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Introduzione 

 

 

 

 

 

Questo lavoro di ricerca mira a costruire e presentare un’analisi della percezione 

che i giornalisti hanno del loro ruolo, dell’identità, dell’etica e delle pratiche 

giornalistiche in riferimento all’esperienza maturata durante la pandemia da 

SARS-CoV-2.  

La ricerca si basa sulla raccolta di interviste in profondità a giornalisti scientifici e 

generalisti e sull’analisi del confronto tra le due specializzazioni professionali, per 

far emergere le similitudini e le differenze dell’approccio al giornalismo. 

Analizzando la letteratura esistente1 sul giornalismo in pandemia, si è notata, 

infatti, la mancanza del punto di vista dei diretti interessati: questa indagine vuole 

aggiungere alle conoscenze e alle ricerche già prodotte il racconto dei giornalisti 

stessi, che in prima persona si sono misurati con il complesso compito di trattare 

una pandemia in corso e con i vari livelli della costruzione delle notizie.  

 

Il periodo pandemico ha sicuramente interessato la produzione giornalistica, che 

ha dovuto confrontarsi lungamente con un tema molto complesso e “in divenire”, 

assumendo un ruolo di primaria importanza. L’esperienza di Covid19 (ancora in 

corso al momento della stesura della tesi) e del periodo di emergenza vissuto 

sono stati momenti singolari per la ricerca, la politica, le istituzioni e il 

giornalismo2, e rimarrà nella memoria come un evento di portata storica che ha 

rimesso in discussione non solo i rapporti tra scienza e società, ma anche tra 

informazione e società3. All’interno di questo contesto si inserisce anche il 

giornalismo, con le grandi potenzialità e le debolezze che lo hanno interessato e 

che hanno reso evidenti anche i limiti del sistema di produzione dell’informazione, 

in particolare del giornalismo scientifico.  

 
1 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-19; 
TIPS Project, (2020), L'anno della Pandemia - 1° rapporto del progetto TIPS – Technoscientific Issues in the 
Public Sphere 
2 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma; M. Cinelli et al. (2020), The COVID-19 social 
media infodemic, Scientific Reports 
3 E. Yong, "What Even Counts as Science Writing Anymore?", The Atlantic, 2 ottobre 2021 
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Il primo capitolo della tesi si focalizza sul tracciare un disegno generale del 

giornalismo in Italia, considerando innanzitutto la prospettiva storica e sociale 

dell’evoluzione del giornalismo e, successivamente, cerca di analizzare più in 

dettaglio il panorama del giornalismo scientifico italiano. L’intero ecosistema della 

comunicazione pubblica della scienza, negli anni, si è fatto sempre più complesso 

e poroso4, allontanandosi dalla teoria del modello del deficit e avvicinandosi 

maggiormente ad uno stile più partecipativo e dialogico. La disintermediazione5 

sempre crescente nel panorama della comunicazione e la pluralizzazione6 delle 

figure professionali all’interno dell’ecosistema mediatico della scienza ha reso 

sempre più difficile la distinzione netta e assoluta del giornalista all’interno del 

panorama mediatico, mettendo in discussione ruoli e identità del professionista.  

 

Il secondo capitolo descrive la metodologia della ricerca, particolarmente 

importante per poter tracciare un disegno di ricerca efficace e monitorabile. Il 

focus della ricerca sono senza dubbio le interviste in profondità che hanno 

permesso di raccogliere in modo approfondito i punti di vista dei professionisti 

dell’informazione: giornalisti scientifici e generalisti che durante l’anno 2020 hanno 

avuto modo di confrontarsi con le notizie e il racconto della pandemia da Covid19.  

 

Il terzo capitolo restituisce invece l’analisi e l’interpretazione dei risultati ottenuti 

con le interviste: la rilettura approfondita e la contestualizzazione tematica delle 

interviste ha permesso di costruire quello che potrebbe sembrare un identikit del 

giornalista alle prese con la narrazione pandemica, ma che invece si articola in 

considerazioni più generali del ruolo del giornalismo e del confronto tra valori, 

funzioni e pratiche specifiche. Entrare in contatto con la parte produttiva 

dell’informazione ha permesso di analizzare un altro lato della produzione 

giornalistica, in questo caso non fatto di numeri analizzati dall’esterno, ma di 

parole e percezioni provenienti dalla bolla interna al giornalismo stesso, che viene 

performato quotidianamente da coloro che fanno informazione.  

 

 
4 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma 
5 Ibidem 
6 S. Dunwoody (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, in «Media and Communication», 
Volume 8, Issue 2, pp. 471–474. 
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Ne emerge un disegno complesso e articolato del giornalismo, che deve spesso 

districarsi tra i ruoli di informatore pubblico, di “cane da guardia” del potere, e 

l’essere esso stesso un portatore di interessi, che non sempre sono coerenti con il 

rispetto dell’interesse pubblico. Il Covid19 ha enfatizzato questa percezione e ha 

prodotto dei cambiamenti nella percezione del giornalismo presso i professionisti, 

che hanno colto l’esperienza della pandemia per riflettere sulla loro professione. 
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Capitolo 1 

Il giornalismo scientifico in Italia e il confronto con Covid19 

 

 

 

 

 

L’attività giornalistica è cambiata profondamente nei secoli, adattandosi ai diversi 

contesti e alle diverse necessità. Anche oggi il giornalismo, nonostante stia 

vivendo un periodo critico, rimane un’attività essenziale per le società 

democratiche, soprattutto se si considera l’abbondanza dei temi scientifici oggetto 

della discussione pubblica in questi ultimi decenni7. Questo capitolo 

approfondisce il tema del giornalismo scientifico e della relazione con il 

giornalismo generalista, collocandoli in una prospettiva storica. Si tratteranno i 

ruoli e le funzioni che sono attribuiti a questa attività, provando a tracciare le 

caratteristiche principali del giornalismo scientifico come professione. Si tratterà 

poi della produzione giornalistica nel periodo della pandemia da Covid19, un 

evento che ha segnato profondamente il rapporto della cittadinanza con le fonti di 

informazione.  

 

 

1.1 Il giornalismo in Italia, una breve prospettiva storica 

 

La storia del giornalismo italiano si lega fortemente ai processi storici, sociali e 

culturali che hanno portato alla costituzione dell’Italia come nazione unitaria: i 

primi grandi quotidiani a diffusione nazionale (La Gazzetta del Popolo, La 

Stampa, Il Secolo, Il Corriere della Sera, Il Messaggero e La Tribuna) si 

diffondono a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, nelle grandi città italiane, 

in un contesto caratterizzato da tassi di analfabetismo molto alti8. Lo stile 

comunicativo «taglia fuori i ceti popolari»9 e è presente «una netta commistione 

 
7 Alcuni esempi sono l’emergenza della cosiddetta “mucca pazza”, l’energia nucleare, la clonazione di Dolly, 
gli xenotrapianti, il cambiamento climatico e i vaccini. Per un approfondimento si rimanda ad A. Lorenzet 
(2013), Il lato controverso della tecnoscienza, Il Mulino, Bologna. 
8 R. Gualdo (2017), L’italiano dei giornali, Carrocci Editore, Roma 
9 Ivi, p.14 
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tra opinione e cronaca»10. In Italia la politica assume fin dall’inizio una posizione 

preminente all’interno delle pagine dei giornali e in questo modo il giornalismo 

italiano comincia a differenziarsi in maniera evidente dalla stampa europea. 

Quest’ultima, infatti, tratta perlopiù le questioni delle classi sociali più basse, come 

gli operai, i piccoli imprenditori e gli agricoltori, permettendo agli appartenenti ai 

ceti emergenti di comprendere il mondo e i protagonisti della scena pubblica11. La 

scienza è presente fin da subito sulle pagine dei grandi quotidiani nazionali 

italiani, soprattutto perché l’interesse verso i risvolti industriali e produttivi delle 

applicazioni tecnologiche legate alla produzione scientifica (ad esempio l’elettricità 

e i trasporti) avevano forte presa sul pubblico di lettori12.  

L’avvento del Fascismo segna un periodo di allineamento dei grandi giornali al 

potere politico e di forti limitazioni alle libertà di stampa e di espressione: non 

potendo più parlare delle dinamiche politiche (se non nelle modalità permesse dal 

Duce), i giornali italiani cominciano ad aprirsi a nuovi contenuti, come lo sport e il 

cinema, la cultura e l’intrattenimento per il pubblico femminile. Con il controllo 

fascista della stampa nazionale vengono a mancare nei giornali anche i temi 

scientifici: il regime ridusse gli investimenti in ricerca e innovazione dei grandi 

centri di ricerca su tutto il territorio, finanziando al loro posto la Reale Accademia 

d’Italia. Queste riforme avvennero in concomitanza all’emigrazione di grandi 

scienziati dall’Italia, spaventati dal regime e dal controllo estremo sulla produzione 

scientifica stessa, e alla condizione di prigionia di altri studiosi: negli anni del 

Ventennio Fascista il Paese si spopola di protagonisti della ricerca e della 

produzione scientifica13. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la caduta del 

regime e l’affermarsi del nuovo assetto democratico, nasce una nuova spinta nel 

giornalismo, che tenta di ripulire il linguaggio dai residui di stampo fascista e di 

creare uno stile giornalistico proprio della nuova Italia repubblicana. Questa 

transizione però si esprime in forme di graduale e disomogeneo cambiamento, 

che non sfocia in un vero cambiamento di stile, forma e contenuto che possa 

differenziare il giornalismo dell’era repubblicana da quello di stampo fascista. 

 
10 Ibidem 
11 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Bari-Roma 
12 G. Pellegrini, e A. Rubin, (2020), Italy: The long and winding path of science communication, in Gascoigne 
T., Schiele B., Leach J., Riedlinger M., Lewenstein B. V., Massarani L., Broks P. (2020), Communicating 
Science: a global perspective, Camberra, ANU Press, p. 469 
13 Enrico Fermi e Massimo Calabresi furono alcuni degli scienziati emigrati più celebri, ma la lista di nomi 
ricostruita da Patrizia Guarnieri per il progetto Intellettuali in fuga dall’Italia Fascista è molto più lunga. Il 
progetto è consultabile al link https://intellettualinfuga.fupress.com/  

https://intellettualinfuga.fupress.com/
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«Restano in voga la formula omnibus, cioè un contenitore di notizie adatto a ogni 

tipo di pubblico, dall’intellettuale al popolare, e un linguaggio ancora molto 

paludato»14, con il mantenimento di formule burocratiche, uno stile distante dal 

linguaggio parlato e un lessico ricercato: elementi che tengono lontano il pubblico 

medio. È la politica che tende ancora ad avere un ruolo monopolizzante nei 

giornali, con effetti anche nel linguaggio che diventa sempre più «politichese»15. 

In questo periodo la scienza nei quotidiani appare di rado: dopo il 1945 la 

condizione della scienza in Italia è critica, danneggiata dagli anni di guerra e non 

considerata una priorità dai primi governi della neonata Repubblica Italiana16. Tra 

gli anni Cinquanta e Settanta i temi scientifici sono affidati perlopiù alla 

televisione: serie, documentari e quiz portano la scienza e il linguaggio scientifico 

nelle case degli italiani. È nel 1969 che Piero Angela lancia il popolare 

programma Il Futuro dello Spazio, programma di divulgazione dedicato alla 

scienza che ottenne molto successo.  

È negli anni Ottanta, con la fondazione di la Repubblica e il Giornale Nuovo che si 

modifica lo stile della stampa, con un approccio più narrativo, la semplificazione 

del discorso politico e la tendenza alla settimanalizzazione dei quotidiani, che 

imitano i settimanali inserendo all’interno del giornale sezioni specifiche divise per 

tematica. In redazione di Repubblica entra Franco Prattico, giornalista assunto 

con la specifica missione di raccontare la scienza17 nel giornale. La televisione 

inizia a influenzare fortemente lo stile giornalistico della carta stampata, che 

adotta «il sensazionalismo urlato tipico di certa informazione della televisione»18, 

con una tendenza a personalizzare le notizie e a riportare stralci sempre più ampi 

di discorsi diretti e di uno stile di scrittura colloquiale. Anche in ambito scientifico è 

la televisione a influenzare i giornali – in un processo di autoreferenzialità dei 

media che oggi appare quanto mai evidente – portando i grandi temi della scienza 

all’interno dei quotidiani e delle riviste specializzate, che trattano questioni 

scientifiche e sociali attraverso le nuove discipline di studio e la produzione 

scientifica. Il Giorno, Il Corriere della Sera e La Stampa inseriscono 

 
14 Cit. R. Gualdo (2017), L’italiano dei giornali, p.21 
15 Ibidem 
16 Cit. G. Pellegrini, e A. Rubin, (2020), Italy: The long and winding path of science communication, in 
Gascoigne T., Schiele B., Leach J., Riedlinger M., Lewenstein B. V., Massarani L., Broks P. (2020), 
Communicating Science: a global perspective, p. 470 
17 P. Greco, "In memoria di Franco Prattico", Scienza in Rete, 25 novembre 2012 
https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/memoria-di-franco-prattico  
18 cit. R. Gualdo (2017), L’italiano dei giornali, p. 27 

https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/memoria-di-franco-prattico
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quotidianamente pagine dedicate a notizie scientifiche, tecnologiche e ambientali. 

È nel 1987 che L’Unità, giornale del Partito Comunista Italiano, propone di inserire 

ogni giorno una sezione dedicata alla scienza, portando all’interno della redazione 

scienziati e giornalisti specializzati, innovando il panorama dell’informazione 

giornalistica italiana. Nonostante l’apertura di alcune testate ai temi 

tecnoscientifici, il medium che gli italiani preferiscono per informarsi sulla scienza 

rimane senza dubbio la televisione19, con l’inserimento nel palinsesto di 

programmi ad hoc di approfondimento sulla salute, sulla ricerca in campo fisico, 

astrofisico e biologico. Nel 1981 andò in onda la prima puntata del celebre Quark, 

ideato e condotto da Piero Angela, che rimarrà un caposaldo della produzione 

televisiva italiana.   

La svolta digitale dell’informazione, cominciata negli anni Novanta, ha senza 

dubbio rappresentato un punto di svolta epocale per il panorama mediatico: le 

notizie sono distribuite inizialmente in modo gratuito e accessibile in versione 

digitale, con la fine della dimensione spaziale e temporale del giornale cartaceo. 

Le notizie arrivano in diretta, a tutte le ore, con interventi diretti dal luogo 

dell’avvenimento e aggiornamenti “in tempo reale”, coprendo diversi ambiti 

tematici, e inserendo scene amatoriali girate direttamente dai testimoni o dal 

pubblico. In questo contesto mutevole, i produttori della conoscenza scientifica sul 

territorio hanno potuto creare nuovi canali di comunicazione diretta con la stampa, 

con i cittadini e gli stakeholder, creando uffici stampa in grado di acquisire un 

ruolo di primaria importanza nel panorama mediatico nazionale. Gli utenti stessi si 

fanno produttori di notizie, tra questi anche gli scienziati, e possono interagire tra 

di loro nei commenti, condividendo le notizie attraverso le pagine social. In questo 

nuovo ecosistema, il giornalista si ritrova a dover imparare a usare e capire i 

nuovi strumenti digitali e cross-mediali, destreggiandosi tra media diversi e la loro 

convergenza. «Quello dei media italiani è un ecosistema fragile»20 e c’è il rischio 

che in Italia il giornalismo rimanga ancorato a un modello di stampa d’élite, 

fortemente legato alla politica e incapace di formare e alimentare un’opinione 

pubblica che sia consapevole del contesto sociale e culturale che si sta 

 
19 Secondo l’ultimo report dell’Eurobarometro, European citizens’ knowledge and attitudes towards science 
and Technology (Aprile – Maggio 2021), anche oggi la televisione rimane il mezzo preferito (63%) degli 
europei per informarsi sugli sviluppi in tema di scienza e tecnologia. In Italia la percentuale si alza, 
arrivando al 71%. Reperibile al sito web: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237  
20 Ivi, p. 32 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237
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costruendo attorno a essa.   

Come spiega Barbano, la stampa italiana è sensibile al problema dei cosiddetti 

“giornali fotocopia”21 ovvero l’esistenza di giornali e quotidiani tutti simili tra loro 

per copertura delle notizie e gerarchizzazione delle stesse, creando di fatto una 

coincidenza delle notizie nelle testate. Questo tipo di omogeneità di notizia si 

fonda «su un modello di analisi della realtà e di ricerca della notiziabilità condiviso 

da tutti gli operatori dell’informazione e in grado di alimentare una rincorsa 

emulativa che induce simultaneamente i giornali e gli altri media a un processo di 

omologazione circolare»22 ovvero un modello che porta redazioni diverse a 

comporre una stessa agenda setting degli eventi notiziabili. Il risultato è una 

selezione di notizie «convenzionale e prevedibile»23, basata sul “valore 

autoreferenziale della completezza” (come lo definisce Barbano) delle 

informazioni, che per le redazioni diventa fondante, tanto che la mancanza di 

copertura di un evento viene percepito come un errore giornalistico. In questo 

modo si viene a perdere il punto di vista del giornalista come professionista, 

ovvero la sua abilità di selezionare notizie, portandolo allo stesso livello di quello 

del lettore, e acquisisce sempre più importanza il racconto esaustivo e completo 

di tutto ciò che succede nel mondo. Nel panorama editoriale italiano, accade 

invece che le notizie siano selezionate in base a ciò che si pensa sarà selezionato 

dai competitor diretti (altri giornali, tv, radio, ecc), arrivando a determinare il valore 

della qualità dell’informazione proposta sulla base «del rapporto tra i propri titoli e 

quelli dei media concorrenti»24, che assumono il ruolo di leader nel settore del 

giornalismo. Questo fenomeno, definito “giornali fotocopia” conduce 

all’appiattimento della diversità delle testate, tanto che nella percezione diffusa, i 

giornali riportano quando detto al telegiornale.  

Inoltre, come sottolinea Barbano, nei giornali la prevalenza del politico, inteso 

come «sopravvalutazione della dimensione politica e sproporzione tra l’offerta 

dell’informazione politica e la domanda di informazione del lettore»25, porta alla 

marginalità di tutto quello che non rientra nel contesto politico. Questa mancanza 

a livello di quantità di informazione si lega alla mancanza di qualità 

 
21 A. Barbano, (2012), Manuale di giornalismo, Laterza, Bari-Roma, p. 143 
22 Ivi, p. 142 
23 Ibidem  
24 Ivi, p. 145 
25 Ivi, p. 146 
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dell’informazione, con il deficit di «capacità di interpretare la complessità e 

garantire al lettore quel transfert tra le domande di senso comune e i grandi 

quesiti della modernità»26. È importante riprendere la capacità di approfondire il 

contesto della notizia, considerando le relazioni interne a quel contesto, le 

proprietà linguistiche e semantiche e i riferimenti etici del contesto, che si legano 

in modo imprescindibile al fatto27. 

 

1.2  Il giornalismo scientifico in Italia: una difficile definizione tra ruoli 

e identità  

 

Il giornalismo, come si legge nell’Enciclopedia Internazionale della 

Comunicazione, viene definitivo come «una costellazione di pratiche che hanno 

acquisito uno status speciale all’interno del più ampio dominio della 

comunicazione attraverso un lungo processo storico, che ha separato la 

condivisione delle notizie dalle sue origini nella comunicazione interpersonale»28 

rimarcando in modo specifico la connotazione alla pratica del giornalismo inteso 

come professione. Il giornalismo si inquadra come attività pratica, tipica del 

normale flusso comunicativo interpersonale, che però si identifica per avere un 

obiettivo ben specifico, ovvero la condivisione di informazioni, verso un pubblico 

più o meno ampio, ma specifico, differenziandosi dalle conversazioni. Ma, come 

scrive Hanitzsch, è fondamentale ricordare che il giornalismo come ruolo «esiste 

perché e quando ne parliamo»29, si costruisce in modo discorsivo. Proprio per 

questo, i ruoli giornalistici «non sono mai statici, sono soggetti alla (ri)creazione, 

(ri)interpretazione, appropriazione e contestualizzazione discorsive»30 e, 

soprattutto negli ultimi anni, questi ruoli sono stati oggetto di revisioni e 

negoziazioni sociali, che si sono inserite in un più ampio discorso sul futuro del 

giornalismo. In effetti, il giornalismo non è esente dalle influenze esterne, sia 

tecnologiche che sociali. L’avvento del datajournalism, ovvero della notizia 

giornalistica costruita grazie a una attenta analisi dei dati da parte del giornalista, 

 
26 A. Barbano, (2012), Manuale di giornalismo, Laterza, Bari-Roma, p. 146 
27 Ibidem  
28 K. G. Barnhurst, e J. Owens (2012), "Journalism", The International Encyclopedia of Communication, 
Reperibile all’indirizzo web: https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecj002.pub2 (ultimo accesso: 
11/10/2021) 
T. Hanitzsch, (2021), Professional Identity and Roles of Journalists, Oxford Research Encyclopedia of 
Communication, p. 2 
30 Ibidem 

https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecj002.pub2
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ne è un esempio lampante: senza la disponibilità informatica delle banche dati e 

la sensibilizzazione pubblica al libero accesso ai dati, questo tipo di giornalismo 

non potrebbe realizzarsi. 

 

1.2.1 I ruoli del giornalismo scientifico 

 

Nel contesto della complessa definizione di giornalismo, anche il giornalismo 

scientifico si inquadra come una pratica difficile da inserire in una definizione 

specifica e condivisa, per via della grande differenziazione degli stili narrativi e 

degli obiettivi e per i cambiamenti che il giornalismo si è trovato ad affrontare negli 

ultimi decenni, in particolare riguardo al confronto con il mondo digitale e un 

ecosistema mediatico che diventa sempre più ricco e complesso. In un conteso di 

crisi dell’editoria, di progressiva disintermediazione dei cittadini che non sentono 

più il bisogno di affidarsi al filtro del giornalista per conoscere il mondo, di 

produzione di contenuti “da tabloids” e da “pubbliche relazioni”, anche il 

giornalismo scientifico è mutato, diventando una tra le tante attività che mettono in 

relazione continua scienza e società. Se nel Novecento il giornalismo scientifico 

aveva una prerogativa di unicità come professione che permetteva al mondo della 

ricerca scientifica di entrare in contatto con i non-esperti, negli ultimi decenni i 

confini tra le diverse professioni legate alla comunicazione professionale e alla 

comunicazione pubblica della scienza diventano «porosi»31. Il fenomeno di 

«pluralizzazione della comunicazione pubblica scienza ha portato al declino del 

ruolo dei professionisti come guardiani, ad esempio i giornalisti, e ha incluso 

diverse altre voci»32. Le istituzioni e le università, i centri di ricerca, le compagnie 

commerciali, i musei e le exhibition, gli attivisti e le NGO, gli scienziati e tutti gli 

attori che partecipano alle discussioni scientifiche sul web per diversi motivi, 

contribuiscono ad amplificare e mettere in discussione le informazioni a proposito 

di scienza. Come scrive Brian Trench «enumerando questi attori, ci spostiamo 

dalla comunicazione scientifica interna verso la comunicazione scientifica al 

pubblico, ed è qui che osserviamo l’effetto più significativo e paradossale della 

comunicazione della scienza su internet – principalmente l’erosione accelerata dei 

 
31 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 15 
32 E. Weitkamp, E. Milani, A. Ridgway, and C. Wilkinson, C. (2021). Exploring the digital media ecology: 
insights from a study of healthy diets and climate change communication on digital and social media , in 
«JCOM» 20 (03), A02, p. 2 https://doi.org/10.22323/2.20030202  
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confini tra quelle che precedentemente erano sfere distinte della 

comunicazione»33. C’è da puntualizzare che la comunicazione della scienza è un 

campo “in divenire”, sia come disciplina di ricerca sia come professionalità: «il 

giornalismo e le relazioni pubbliche – entrambe strettamente legate alla 

comunicazione scientifica, ma di più lunga data – non sono (ancora) piene 

professioni, anche se mostrano le caratteristiche di professionalizzazione 

avanzata. La comunicazione della scienza è appena un po’ più in basso in questa 

scala, ma chiaramente nel processo di professionalizzazione»34, considerando 

anche le differenze tra Paesi diversi. In un panorama in cui la comunicazione 

pubblica della scienza si sta professionalizzando, questo ecosistema «è un 

dominio popolato da una varietà ampia di comunicatori full-time (assieme a 

entusiastici volontari), tra i quali molto sono scienziati trasformati in comunicatori, 

comunicatori professionisti da altre aree (ad esempio le PR) e un numero sempre 

crescente di individui specificamente istruiti nel campo della comunicazione della 

scienza»35.  

Queste caratteristiche rendono molto difficile tracciare dei confini netti e precisi 

che differenzino le professioni nel campo della comunicazione pubblica della 

scienza. Se si considera il panorama normativo italiano la differenza più evidente 

tra le professionalità risiede nell’iscrizione all’albo: sia i giornalisti professionisti 

che i giornalisti pubblicisti, per essere considerati tali e poter avere garanzie a 

livello legale e assicurativo, devono essere iscritti al proprio albo. Se per i 

professionisti è obbligatorio superare un esame di stato e compiere un periodo di 

praticantato di 18 mesi che dimostri lo svolgimento della professione in modo 

esclusivo e continuato, per i pubblicisti è sufficiente dimostrare un’attività 

giornalistica continuativa di almeno due anni presso una o diverse testate. 

L’iscrizione all’albo non è determinante per poter svolgere delle collaborazioni 

giornalistiche (ad esempio esistono contratti di lavoro occasionale), ma questa 

diventa una tappa importante per coloro che effettivamente svolgono questo 

lavoro con una certa regolarità, sia da freelance che da dipendenti. Considerando 

la formazione e i lunghi periodi di pratica che precedono l’iscrizione all’albo dei 

 
33 B. Trench (2008), Internet: turning science communication inside-out? in M. Bucchi, B. Trench (2008), 
Handbook of Public Communication of Science and Technology, New York, Routledge, p. 186 
34 B. Trench, (2017). Universities, science communication and professionalism, in «JCOM» 16 (05), C02, p. 3. 
https://doi.org/10.22323/2.16050302    
35 S. R.Davies, M. Horst (2016), Science Communication Culture, Identity and Citizenship, Palgrave Mcmillan, 
London, p. 82 
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professionisti o dei pubblicisti, questo elemento diventa un punto da tenere in 

considerazione per tracciare una linea di confine tra il giornalismo e le altre attività 

appartenenti al vasto mondo della comunicazione della scienza, sebbene i 

contorni tra i diversi ruoli rimangano molto sfumati.  

Nella sua accezione più ristretta e classica, il giornalismo scientifico è un 

giornalismo focalizzato sulle materie scientifiche, che quindi comprende una 

varietà di tematiche e specializzazioni molto vasta (dalla medicina, alla fisica, alle 

neuroscienze), e che cerca di portare temi complessi verso un pubblico di non-

specialisti36. Negli ultimi anni però, il giornalismo scientifico si sta caratterizzando 

come un insieme di pratiche giornalistiche e di scelte dei giornalisti stessi più 

ampie, volte a parlare non solo della singola scoperta scientifica, ma anche del 

contesto etico e sociale nella quale questa si inserisce37. Anche l’attività 

giornalistica, infatti, si lega fortemente alle trasformazioni dei paradigmi della 

comunicazione pubblica della scienza, che hanno tracciato e guidato il lavoro 

anche dei professionisti del giornalismo.  

Tra gli anni Cinquanta e la fine del XX secolo, l’interpretazione teorica di 

comunicazione pubblica della scienza più diffusa tra gli addetti ai lavori era il 

cosiddetto “modello del deficit”, focalizzato sui contenuti scientifici, che dovevano 

essere trasferiti e popolarizzati per un pubblico deficitario di cultura scientifica38. 

Secondo questa interpretazione, l’attività giornalistica doveva tradurre concetti 

scientifici, difficili e ostici, verso un pubblico ampio e generico di “non-esperti”, che 

altrimenti non avrebbero potuto comprendere i temi della scienza. In questa 

accezione, gli articoli del giornalismo scientifico hanno spesso proposto una 

visione della comunicazione scientifica come traduzione dei concetti propri 

dell’ambito della ricerca, operando una semplificazione del linguaggio (dal difficile 

al semplice) e un trasferimento dei concetti condotto ad opera di una figura terza, 

ovvero il giornalista, tra specialisti e non-specialisti39.   

Negli anni Duemila però, si cominciò a realizzare (con il contributo di importanti 

studi sulla comunicazione di massa e la psicologia della comunicazione) che la 

 
36 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma 
37 Ivi 
38 M. Bucchi (2008), Of decifits, deviations and dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of Public 
Communication of Science and Technology, New York, Routledge, pp. 57-76. 
39 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma; M. Bucchi (2008), Of decifits, deviations and 
dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of Public Communication of Science and Technology, 
New York, Routledge, pp. 57-76. 
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comunicazione monodirezionale non poteva essere sufficiente per ottenere una 

qualche forma di influenza nei comportamenti e negli interessi del pubblico. Il 

processo di trasferimento da A a B di un certo messaggio (in questo caso relativo 

a contenuti scientifici) non portava necessariamente a colmare il deficit di 

conoscenza scientifica che si assumeva essere proprio del pubblico non-

specialista. Studiosi come Stuart Hall (1980), Marshall McLuhan (1967), Amos 

Tversky e Daniel Kahneman (1981) e George Gerbner (1986) approfondirono gli 

effetti della comunicazione sul comportamento e come i messaggi vengono 

decodificati dai destinatari. Ciò che emerge dall’insieme degli studi svolti in questi 

decenni è che i destinatari non accolgono il messaggio tutti allo stesso modo, che 

esistono diverse predisposizioni del destinatario al messaggio (motivate dal suo 

background, dall’interesse e dall’attenzione posta) e che il modo di porre un 

determinato messaggio influenza il modo in cui questo verrà recepito dal 

destinatario. In altre parole, ci si rende conto sempre più che la comunicazione 

scientifica non è un flusso monodirezionale e indistinto di informazioni verso un 

ascoltatore passivo, ma che si intreccia con il contesto in cui è immersa, che 

viene rielaborata dal destinatario e che si inserisce in un processo continuo e 

bidirezionale di scambi comunicativi40. Dagli anni Duemila inizia a farsi strada l 

modello del dialogo, che comincia a essere un nuovo riferimento teorico per una 

comunicazione scientifica più attenta al contesto sociale e culturale che la 

circonda, che mette in discussione i risultati e le implicazioni sociali della ricerca e 

dell’innovazione e che cerca il confronto con il pubblico al quale si rivolge. Questo 

tipo di approccio si riflette anche sul giornalismo scientifico, in particolare 

nell’apertura del giornalismo al mondo del web, che offre più possibilità di 

arricchire lo stile giornalistico rispetto alla classica carta stampata, tramite i 

collegamenti ipertestuali, i dossier tematici, gli archivi e la possibilità dei lettori di 

commentare. I blog, le e-mail, i forum e gli altri servizi contribuiscono a creare una 

comunicazione a tre vie: «dal produttore al consumatore, dal consumatore al 

produttore, e dal consumatore ad altri consumatori»41. In questo modo i cittadini, i 

pazienti, le associazioni, gli attivisti possono cercare e ottenere informazioni su 

 
40 M. Bucchi, (2008), Of decifits, deviations and dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology, New York, Routledge, pp. 57-76; R. Stella, (2012), 
Sociologia della comunicazione di massa, Utet, Bologna 
41 B. Trench (2007), How the Internet changed science journalism, in Bauer M. W. e Bucchi M. (2007), 
Journalism, Science and Society, Routledge, New York, p. 140 
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ciò che li interessa e scambiare opinioni e domande direttamente con la fonte, 

usando blog e forum. Ma, come sottolinea Massimiano Bucchi, anche in questo 

modello vi è una forte distinzione tra specialisti e non specialisti, continuando a 

escludere i cittadini dai processi di produzione scientifica. 

Il “modello della partecipazione”, cerca di superare proprio questa ulteriore 

separazione, puntando alla co-produzione della conoscenza scientifica. La 

partecipazione dei cittadini diventa un elemento essenziale per porre gli scopi e 

gli obiettivi dell’agenda della ricerca scientifica, in un modello comunicativo che 

tiene conto del contesto in cui i contenuti scientifici sono immersi e sviluppa una 

discussione multidirezionale dei problemi e delle possibilità della scienza. Questa 

breve rassegna dei paradigmi della comunicazione pubblica della scienza non 

deve essere letta come una traiettoria migliorativa, ma solo come ordine 

cronologico che permette una lettura più semplice dei cambiamenti ontologici e 

strategici della comunicazione scientifica.  

 

1.2.2 Le funzioni del giornalismo scientifico 

 

È importante riconoscere come queste discussioni sociologiche all’interno 

dell’area di ricerca della comunicazione pubblica della scienza abbiano 

influenzato anche il giornalismo scientifico nella pratica quotidiana e nella 

sperimentazione di nuove forme di storytelling.  

David Secko, Elyse Amend e Terrine Friday42 hanno lavorato per definire quattro 

modelli di giornalismo scientifico, che potessero evidenziare le diverse tipologie di 

approccio e trattamento di una notizia scientifica.  

- Il primo modello identificato è quello della science literacy, molto legato al modello 

del deficit, che cerca di tradurre le informazioni scientifiche per il grande pubblico 

di non-esperti, aumentando la visibilità della scienza e fornendo quelle 

informazioni per la vita quotidiana. In questo modello la scienza è certa, fissa e 

oggettiva, mentre il pubblico riceve ciò che non sa dall’expertise scientifica.  

- Il secondo modello, contextual model, cerca di individuare e di relazionarsi con 

pubblici diversi, identificando i diversi contesti in cui sono immersi e costruendo 

messaggi diversi per le diverse audience. In questo modello viene riconosciuto il 

 
42 Secko, D. M., Amend, E., e Friday, T. (2013), Four models of science journalism, in «Journalism Practice», 
Vol. 7, No 1, pp. 62-80. 
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ruolo del contesto sociale come elemento che modella e dà significato alle 

informazioni recepite.  

- Il terzo modello, quello del lay-experise, pone sullo stesso piano le competenze 

scientifiche con le competenze popolari, entrambe validate e riconosciute 

attraverso i sistemi sociali ai quali si riferiscono. In questo modello si riconosce 

che le questioni scientifiche non interessano solo la comunità scientifica, ma si 

legano alle società e ai cittadini, comprendendo anche le conoscenze di questi 

ultimi. Così le comunità locali sono incentivate a partecipare nei processi 

scientifici e a condividere la loro conoscenza.  

- L’ultimo modello, il modello della public participation, vede le discussioni 

scientifiche come processi interattivi, incoraggiando il pubblico interessato a 

partecipare al dibattito. Questo modello si basa maggiormente sul processo di 

produzione scientifica e del dibattito e cerca di includere quegli stakeholders che 

possono sentirsi in diritto di esprimere il loro punto di vista sul tema, creando un 

coinvolgimento nel dibattito di tutti i pubblici.  

Questi modelli si riferiscono alle pratiche di costruzione delle storie più che a una 

vera e propria teoria giornalistica, basandosi su criteri di scrittura e creando un 

contesto pratico in cui le differenze tra stili, caratteristiche e obiettivi emergono, 

senza dare un giudizio di qualità43. In riferimento ai modelli del dialogo e della 

partecipazione, anche l’ontologia del giornalismo scientifico si è interrogata sul 

ruolo e sugli obiettivi della pratica giornalistica, soprattutto in relazione al contesto 

allargato di ecosistema mediatico. 

Secondo una visione più ristretta, il giornalismo scientifico continua a 

rappresentare l’attività di semplificazione e traduzione dei linguaggi e dei concetti 

scientifici, che provengono da studi pubblicati su riviste specialistiche, da 

università o ricercatori. Bucchi e Mazzolini hanno indagato la copertura delle 

notizie scientifiche nel maggiore quotidiano nazionale italiano, il Corriere della 

Sera, negli ultimi cinquant’anni44. Ciò che è emerso è stato un aumento della 

quantità di articoli dedicati alla tecnoscienza, ma anche la tendenza a un racconto 

che rappresenta la conoscenza scientifica come «consensuale, lineare e non-

 
43 D. M. Secko, E. Amend, e T. Friday (2013), Four models of science journalism, in «Journalism Practice», 7, 
1, pp. 62-80. 
44 M. Bucchi, e R. G. Mazzolini, (2003), Big science, little news: science coverage in the Italian daily press, 
1946–1997, in «Public Understand. Sci.», 12, pp. 7–24. 
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controverso»45, con articoli che si basano su «fonti principalmente singole e 

istituzionali, come università e istituti di ricerca»46 portando con sé la 

rappresentazione di una scienza istituzionalizzata e positiva.  

Esiste una seconda visione che considera il giornalismo scientifico, in senso più 

ampio, un’attività che non si limita alla traduzione dal linguaggio scientifico al 

linguaggio comune, ma comprende un insieme di rielaborazioni delle notizie, di 

contestualizzazione e selezione delle informazioni, fornendo uno schema 

interpretativo dell’informazione (framing). Le capacità del professionista del 

giornalismo scientifico non sono solo legate alla conoscenza del campo tecnico, 

ma si legano alla relazione con gli scienziati, alla selezione di ciò che proviene dal 

mondo scientifico e destreggiarsi nel “framing” della notizia, esplorandone non 

solo la portata scientifica, ma anche eventuali risvolti sociali, criticità e incertezze 

interne47. 

Sempre più di frequente vengono sperimentate delle forme di giornalismo che si 

confrontano con un panorama mediatico complesso e articolato, nel quale si 

inserisce non più solo come “cronaca del mondo della ricerca scientifica”, ma 

come nuova professione della conoscenza. Come afferma Donsbach48, è 

necessario ripensare la funzione sociale del giornalismo, che esiste ancora ed è 

ancora necessario per tre motivi: 1) il bisogno di validazione, 2) la necessità di un 

panorama condiviso e 3) l bisogno di istituzioni affidabili e alle quali affidarsi. Se 

agli inizi il giornalismo si è occupato maggiormente di coprire le notizie del giorno, 

oggi si trova a dover connettere tutte quelle notizie con altre aree della 

conoscenza.  

«Sembra necessario che il giornalismo ampli il suo ruolo sociale per tre ragioni. 

Per primo, con la rapida accelerazione della conoscenza, il sistema educativo non 

è capace di identificare quelle conoscenze (in mezzo alle altre) da includere nel 

curriculum scolastico. Secondariamente, il monopolio delle biblioteche come 

archivi della conoscenza è ormai decaduto grazie alla presenza di internet, che 

può restituire informazioni su quasi ogni ambito. Per terzo, le nuove tecnologie 

dell’informazione permettono agli individui di controllare il recupero delle 

 
45 Ivi, p. 21 
46 Ibidem  
47 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma 
48 W. Donsbach (2014), Journalism as the new knowledge profession and consequences for journalism 
education, in «Journalism», 1, 15(6), pp. 661-677, p. 666 
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informazioni e della conoscenza. Come conseguenza di ciò, l’esposizione alle 

conoscenze è diventata personalizzabile, selettiva e frammentata. Con la 

disponibilità immediata di milioni di siti web, ognuno dedicato a una piccola parte 

della società, le persone possono trovare informazioni sullo stesso tema molto 

differenti tra loro, anche contraddittorie. Come conseguenza le comunità sono a 

rischio di separarsi e dividersi in tante piccole unità diverse, ognuna con la propria 

realtà, ma con una condivisione molto ristretta del contesto e poca capacità di 

comunicare l’una con l’altra»49.  

Anche il giornalismo scientifico è toccato da queste trasformazioni, e si inserisce 

anche il problema della definizione del giornalista scientifico nella sua specificità 

professionale. Come sottolinea Donsbach, il giornalismo generalista è 

accomunato dal bisogno di capacità critiche e analitiche, nonché di capacità di 

scrittura e narrazione. Ma ogni giornalista ha anche bisogno di trovare una propria 

specificità professionale legata alla propria materia: «solo così i giornalisti 

saranno in grado di giudicare la portata informativa di un evento, e solo così 

potranno porre domande critiche agli attori interessati, resistendo alle infiltrazioni 

dei fattori non-professionali nei loro processi decisionali»50. Questo non significa 

essere un esperto nel campo di riferimento (il livello di conoscenza di un 

giornalista e di un esperto saranno sempre diversi nei rispettivi campi), ma 

accumulare esperienza e conoscenza sufficienti per potersi destreggiare in un 

contesto specifico. Prendendo come esempio il contesto scientifico, è importante 

per un giornalista avere familiarità con le proprie fonti, con i processi di 

produzione scientifica e con centri di ricerca e istituzioni, per poter essere 

autonomo e indipendente nella ricerca e analisi dei materiali. Il lavoro del 

giornalista scientifico così inteso allarga gli orizzonti della pratica professionale, 

che dovrebbe ricreare una discussione sulla scienza che analizzi e critichi i bias, i 

conflitti e le scorciatoie nel processo scientifico: «noi poniamo domande critiche 

sulla dimensione del campione e sul disegno di ricerca, e comunichiamo perché 

anche questi aspetti della ricerca sono importanti. E lo facciamo nell’interesse dei 

lettori, non degli scienziati»51. Secondo questa visione più ampia, il ruolo del 

 
49 W. Donsbach (2014), Journalism as the new knowledge profession and consequences for journalism 
education, in «Journalism», 1, 15(6), pp. 661-677, p. 666 
50 Ivi, p. 668 
51 T. Carr, "Revisiting the Role of the Science Journalist", Undark, 15 luglio 2019.  Reperibile all’indirizzo 
web: https://undark.org/2019/07/15/science-journalism-communications/ (ultimo accesso: 18 agosto 
2021). 

https://undark.org/2019/07/15/science-journalism-communications/
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giornalismo scientifico non è solo quello di parlare di scienza, ma anche di creare 

“cultura scientifica”, favorendo il dialogo tra scienza e società.  

Per far questo però il giornalista deve avere coscienza del suo ruolo e della sua 

professionalità. Il problema dell’auto-definizione della professione del giornalista è 

ancora più sentito oggi, proprio in relazioni ai cambiamenti strutturali e pratici della 

professione: conoscenze del web, delle piattaforme social, delle pubbliche 

relazioni sono sempre più richieste ai giornalisti, che hanno visto in pochi decenni 

un cambiamento radicale del loro lavoro e delle pratiche professionali. Come 

afferma Donsbach «l’identità del giornalista come professionista si riflette nella 

frase “I know it when I see it”»52, riferendosi all’importanza fondamentale che il 

giornalismo ricopre nella società e, allo stesso tempo, la conoscenza dei suoi 

confini, delle strutture e delle competenze che lo riguardano. Questi confini e 

queste competenze sembrano essere però sempre più sfumate, aprendo a nuove 

discussioni e nuove sfide su quale ruolo effettivamente sia proprio del 

giornalismo. Riprendendo la visione di Donsbach del giornalismo come 

“professione della conoscenza”53, che evidenzia il bisogno intrinseco della società 

odierna di conoscenza per potersi confrontare con le nuove sfide del mondo, il 

professionista del giornalismo può essere il punto per connettere le aree del 

sapere e della conoscenza, per produrre contenuti funzionali ai cittadini di questa 

società. Secondo Donsbach solo il giornalista, con le sue competenze e pratiche 

consolidate, può essere la professione in grado di svolgere questo compito, 

soprattutto in un momento storico in cui la frammentazione dell’informazione e dei 

media sta portando verso una progressiva disintermediazione, in modo particolare 

in materia di comunicazione della scienza.  

In questa discussione si inserisce anche il giornalismo scientifico, specialmente 

per quanto riguarda la produzione di conoscenza tecno-scientifica e 

l’approfondimento dei retroscena per perseguire l’obiettivo di mantenere in 

costante relazione il mondo scientifico e la cittadinanza, per creare una vera 

democrazia che possa esprimersi anche nelle controversie e nelle tematiche della 

scienza. Riprendendo il lavoro di Hanitzsch, può essere utile vedere il lavoro del 

giornalista secondo quattro categorie: «le quattro categorie dei ruoli giornalistici – 

ruolo normativo, cognitive, pratico e narrativo – corrispondono a idee 

 
52 W. Donsbach (2010), Journalists and Their Professional Identities, in A. Stuart (2010), The Routledge 
Companion to news and Journalism, Routledge, New York 
53 Ibidem 
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concettualmente distinte: cosa i giornalisti dovrebbero fare, cosa vogliono fare, 

cosa davvero fanno nella pratica e cosa pensano di fare»54. Questa 

differenziazione nell’impostazione teorica può essere funzionale per separare i 

livelli di percezione del ruolo dei giornalisti stessi e per costruire una migliore 

rappresentazione dell’identità che questi sentono di ricoprire nella loro 

professione, distinguendo tra un livello cognitivo, «valori istituzionali, attitudini e 

credenze individuali che i giornalisti accolgono come risultato della solo 

occupazione»55 e un livello pratico, «ciò che eseguono in pratica, ruolo narrativo, 

percezione soggettiva e riflessiva del ruolo che il giornalista svolge nella 

pratica»56. Questo tipo di analisi evidenzia le diverse sfumature che 

contribuiscono a dare forma al ruolo e all’identità del giornalismo e del giornalista, 

immerso in un contesto sociale e lavorativo dinamico e che cambia velocemente.  

Proprio intercettare questo tipo di cambiamento nelle pratiche, nei valori e nella 

costruzione del ruolo del giornalista scientifico diventa un punto cruciale per 

conoscere il punto di vista dei professionisti dell’informazione e ciò che li conduce 

a agire in un modo o in un altro. Fahy e Nisbet, nel 2011 hanno intervistato dei 

giornalisti scientifici americani e inglesi per comprendere e rappresentare i ruoli 

percepiti come propri della figura professionale del giornalista. I risultati mostrano 

un pluralismo di ruoli ricoperti e performati, una panoramica molto più diversificata 

rispetto agli anni precedenti ed emblematica delle trasformazioni che stanno 

interessando il giornalismo scientifico, specialmente dopo l’avvento del 

giornalismo digitale anche in questo ambito. Se per diversi anni i reporter 

scientifici hanno potuto considerarsi i principali decisori di quali ambiti della 

scienza e di come questi potevano entrare all’interno della sfera pubblica, oggi le 

informazioni arrivano da fonti, istituzioni e attori diversificati. Questi mutamenti 

hanno segnato un ridimensionamento percepito del ruolo dei giornalisti all’interno 

dell’«ecosistema dei media scientifici»57, che si compone anche di scienziati, 

comunicatori, bloggers e influencer che operano all’interno del mondo della 

comunicazione scientifica. Tutto questo ha modificato la visione del giornalismo, 

 
54 T. Hanitzsch, (2021), Professional Identity and Roles of Journalists, Oxford Research Encyclopedia of 
Communication, p. 1,  
55 Ibidem 
56 Ibidem 
57 D. Fahy, e M. C. Nisbet, (2011), The science journalist online: Shifting roles and emerging practices, in 
«Journalism», 12(7), pp. 778–793, p. 785 
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portando i giornalisti scientifici stessi a «spostarsi dalla visione trasmissiva»58, per 

andare verso un giornalismo più partecipativo e conscio del contesto in cui opera, 

a «becoming critics and cartographers»59 rispetto all’informazione che trattano e a 

«riportare i processi della scienza»60, non solo i risultati, per dare la visione della 

scienza come processo e non come un susseguirsi di grandi scoperte. Dal lavoro 

di Fahy e Nisbet emerge che i giornalisti devono differenziare le attività lavorative 

svolte, in un panorama economico in cui «i lavoratori competono per l’impiego, 

non i datori di lavoro si contendono i lavoratori (migliori)»61, fenomeno che si lega 

alla tipologia del lavoro freelance e alla flessibilità che è richiesta. I ruoli indicati 

nel lavoro dei ricercatori sono il 1) coordinatore, che crea dei tavoli di discussione 

tra scienziati, politici e stakeholders su un certo tema; 2) l’intellettuale pubblico, 

che è in grado di collegare la scienza alle conseguenze sociali; 3) il curatore, che 

crea articoli approfonditi raccogliendo il materiale su un certo tema da diverse 

fonti; 4) il traduttore, che segue il taglio più classico del giornalismo scientifico 

spiegando i contenuti; 5) l’educatore civico, che contestualizza le controversie e i 

dibattiti scientifici per parlare anche dei rischi e degli errori della scienza; 6) 

l’agenda setter, che dà risalto a determinate tematiche delle quali si dovrebbe 

parlare e, infine, 7) il cane da guardia, ruolo di primaria importanza per il 

giornalismo anglosassone, che sorveglia e indaga in modo critico i risultati e le 

applicazioni della ricerca e delle scienza per l’interesse sociale.  

Emerge la necessità per i giornalisti scientifici di essere in grado di approfondire, 

analizzare e, eventualmente, criticare metodi e applicazioni controverse della 

scienza e della tecnologia, mantenendo un costante collegamento con l’interesse 

sociale e i bisogni di un mondo sempre più affamato di innovazione e 

conoscenza. L’ecosistema mediatico esistente è ambivalente: da un lato la 

possibilità per i giornalisti e per i lettori di grandi risorse, di contatti e di scambio di 

informazioni molto rapido, dall’altro i rischi di una informazione grossolana, poco 

approfondita e influenzata dai centri di ricerca o dagli scienziati stessi. «Bruce 

Lewenstein […] sottolineava l’importanza di essere riflessivi riguardo al proprio 

ruolo nel rapporto tra comunicazione della scienza, expertise e democrazia, di 

 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
60 D. Fahy, e M. C. Nisbet, (2011), The science journalist online: Shifting roles and emerging practices, in 
«Journalism», 12(7), pp. 778–793, p. 785 
61 Ivi, p. 786 
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essere consapevoli delle tensioni di questo rapporto, delle possibili influenze da 

parte di chi finanzia la comunicazione scientifica […]»62, per mantenere un 

apporto sano del giornalismo nella costruzione e nel mantenimento della 

democrazia. Sono gli scienziati stessi a fare appello alla pubblica partecipazione 

dei dibattiti rispetto a scelte delicate che si collegano in modo stretto al panorama 

tecno-scientifico, con l’ammissione di non poter prendersi la responsabilità per 

scelte che interessano milioni di persone63. 

 

1.3 Giornalismo come pratica 

 

Nonostante i valori importanti legati al ruolo del giornalismo scientifico, la pratica 

giornalistica è invece più complessa, perché si misura quotidianamente con le 

logiche editoriali ed economiche delle testate, che influenzano anche il lavoro dei 

giornalisti. «Per molte persone le notizie pubblicate su giornali, web, radio e TV 

sono la principale via d’accesso, se non l’unica, alla scienza e agli scienziati»64 e 

proprio per questo motivo il lavoro all’atto pratico del giornalista scientifico si 

complica, dovendo trovare un equilibrio tra l’accuratezza della sua opera 

intellettuale e lo spazio all’interno dei giornali. Nelle redazioni, infatti, la scienza è 

spesso considerata priva di quel ritmo narrativo coinvolgente e incalzante che 

rende appetibile una notizia: il giornalista può trovarsi nello space/hype 

dilemma65, cioè quando si rende necessario trovare il giusto equilibrio tra l’enfasi 

della notizia e la sua corretta contestualizzazione, un compito non sempre 

semplice. Secondo Sharon Dunwoody «la copertura nei media della scienza 

assomiglia alla copertura di altre arene, principalmente perché i fattori primari dei 

modelli di copertura non sono nelle aree dei contenuti sui quali le storie si 

concentrano, ma, invece, sulla produzione di infrastrutture attraverso le quali il 

contenuto può passare»66. Le logiche mediatiche dei “contenitori” hanno bisogno 

di storie brevi e di ritmi molto veloci, mentre presentare la scienza come un 

processo necessita di tempo e spazio, elementi che difficilmente si armonizzano 

 
62 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 103 
63 P. Govoni, (2007), The rise and fall of science communication in late nineteenth century Italy, in Bauer M. 
W. e Bucchi M. (2007), Journalism, Science and Society, Routledge, New York 
64 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 26 
65 Ibidem 
66 S. Dunwoody, (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, in «Media and Communication», 8, 
2, pp. 471–474, p. 19 
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con i processi di produzione dell’informazione. Il momento della pubblicazione di 

un paper in una rivista importante viene visto dai giornalisti come il momento 

finale della ricerca, che offre la possibilità di offrire una lettura che attira 

l’attenzione per il nome della rivista, che legittima la ricerca stessa67. La 

rappresentazione del processo scientifico lascia il posto alla notizia accattivante e 

da prima pagina, che viene inserita quando il valore della notizia è molto alto: «la 

copertura della questione esploderà solo quando “succederà qualcosa” da un 

punto di vista giornalistico»68. Così trovano spazio notizie «che suscitano la 

fascinazione e la meraviglia dei lettori, se accompagnate da belle fotografie»69 o 

che, al contrario, riportano delle controversie su temi cosiddetti “caldi”, ad 

esempio gli OGM, i vaccini, i cambiamenti climatici. Il giornalista, a livello pratico, 

dovrebbe misurarsi con tutte le notizie attraverso un approccio critico e metodico, 

a partire dal linguaggio usato (possibilmente non polarizzante e che rappresenti il 

grado di incertezza), fino alla selezione degli esperti da intervistare, ma spesso i 

ritmi veloci del giornalismo rendono difficile un tale livello di approfondimento. 

Citando Ed Yong «il bravo science writer70 impara che la scienza non è un 

susseguirsi di fatti e di scoperte, ma un traballante inciampo verso un'incertezza 

che diminuisce gradualmente; che le pubblicazioni peer-reviewed non sono 

vangelo e anche le riviste prestigiose sono inquinate da sciocchezze; e che lo 

sforzo scientifico è afflitto da fallimenti umani, come la superbia»71.  

Per questi motivi, negli ultimi anni, è diventato frequente il fenomeno del 

«churnalism»72, ovvero una forma di giornalismo che riutilizza alcune parti dei 

comunicati stampa forniti da istituti, università e altri enti per confezionare 

l’articolo giornalistico, in una sorta di “copia-e-incolla” scientifico che permette di 

ridurre i tempi e poter scrivere un numero maggiore di pezzi. La presenza di tanti 

e diversi attori nell’ecosistema mediatico ha fatto sì che i giornalisti non siano più 

«percepiti come i principali arbitri nella selezione delle informazioni scientifiche di 

dominio pubblico, i science writers devono rivestire altri ruoli rispetto al passato, 

 
67 S. Dunwoody, (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, in «Media and Communication», 8, 
2, pp. 471–474, p. 19 
68 Ibidem, p. 20 
69 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 42 
70 Nel mondo anglosassone la dicitura science writer indica coloro che scrivono di scienza in differenti 
contesti e media, nelle più differenti testate giornalistiche e che creano anche prodotti audio-video.  
71 E. Yong, "What Even Counts as Science Writing Anymore?", The Atlantic, 2 ottobre 2021 
72 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 23 
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con modi diversi, pluralistici e interattivi di raccontare le storie»73. Non è più 

sufficiente, infatti, che il giornalista scientifico possa essere in contatto con le fonti 

di notizie, in quanto i blog o le pagine social personali dei ricercatori, gli uffici 

stampa delle università e dei centri di ricerca sono mezzi che anticipano la notizia 

nel mondo del web e permettono un contatto rapido e immediato tra pubblico e la 

fonte primaria della notizia. Per questi motivi ai giornalisti scientifici è richiesto di 

confrontarsi con un panorama mediatico profondamente diverso da quello che 

esisteva solo qualche anno fa: curare account social, gestire siti internet, curare le 

SEO di un articolo o di una rivista, coltivare i rapporti con una community sono 

attività ormai normalmente praticate, ma dal punto di vista giornalistico è lavoro 

“extra” da inserire nei tempi, già ridotti, della produzione giornalistica. 

Se da un lato, aumentano le capacità produttive e relazionali dei professionisti, 

dall’altro lato il giornalismo scientifico si confronta con una struttura 

dell’informazione in crisi da decenni e che fatica a mantenere il passo con le altre 

forme di informazione. La situazione della professione giornalistica in Italia è 

complessa: da un lato un progressivo invecchiamento della popolazione 

professionale, dall’altro la presenza di una condizione di precarietà del lavoro, con 

ricorso sempre più diffuso ai giornalisti freelance (spesso giovani), che godono di 

minori tutele rispetto ai giornalisti dipendenti nelle redazioni. La maggior parte dei 

giornalisti si distribuiscono nelle classi di età più avanzate: il 70% dei giornalisti ha 

più di quarant’anni, e addirittura il 40% ha più di cinquant’anni. Il report redatto da 

AGCOM, “Osservatorio sul giornalismo - La professione alla prova 

dell’emergenza Covid-19”, sottolinea come in poco più di vent’anni si è passati da 

una situazione che vedeva una classe professionale tendenzialmente giovane ad 

una classe professionale più matura. Anche la situazione del reddito non è 

favorevole: il 63% dei professionisti dell’informazione si colloca in una fascia di 

reddito bassa, sotto i 35.000 euro lordi annui, rendendo complesso gestire 

economicamente la propria professione. È però interessante notare come la 

percentuale di articoli che trattano scienza e tecnologia si attesti attorno al 17% 

della produzione giornalistica. Fa ben sperare però il significativo squilibrio tra 

domanda e offerta di informazione giornalistica in tema “Scienza e Tecnologia”, 

che vede una domanda del pubblico molto alta (23%), non soddisfatta dall’offerta 

dei quotidiani (8%): questo scarto porta all’attenzione un forte interesse da parte 
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del pubblico di informazioni specialistiche «che fanno il loro ingresso nell’arena 

pubblica e richiedono quindi chiavi interpretative da parte dei cittadini»74. In 

generale, data anche la situazione generale del giornalismo «barcamenarsi come 

lavoratore indipendente nel giornalismo soprattutto online in Italia non è una 

passeggiata e per il giornalismo scientifico le difficoltà sono forse anche 

maggiori»75, per la mancanza di tutele e le difficoltà di instaurare dei rapporti di 

lavoro continuativi, ma in futuro si potranno aprire gli scenari con nuova 

consapevolezza del bisogno di buon giornalismo scientifico. 

«Proprio sui temi scientifici la carenza di proposta informativa si mostra 

particolarmente evidente, laddove la specifica tensione tra domanda di 

partecipazione al dibattito tecno-scientifico e i naturali vincoli tecnici e specialistici 

delle tematiche scientifiche richiederebbe uno sforzo di newsmaking da parte del 

sistema informativo e di acquisizione di competenze da parte dei professionisti 

dell’informazione, ancora più necessario per evitare derive di informazione fai-da-

te da parte dei cittadini, che, di fronte all’emergere di nuovi temi e aree di ricerca e 

sviluppo scientifico e tecnologico nella discussione pubblica, si muovono sempre 

più alla ricerca di informazioni sul web o altri mezzi di informazione»76.  

 

1.4 L’esperienza del Covid 19 come cesura nel giornalismo italiano 

 

Le debolezze del sistema giornalistico italiano e della difficoltà a soddisfare la 

richiesta di informazione scientifica del pubblico sono emerse in maniera evidente 

durante l’anno 2020, in piena ondata pandemica causata dal Covid19. Come 

afferma Ed Yong, giornalista scientifico per The Atlantic e recente vincitore del 

premio Pulitzer, «la storia più grande dall’anno è una storia scientifica, e i science 

writers sembrano nella posizione ideale per raccontarla»77. Ma scrivere di una 

pandemia in corso, in un contesto globale e con ritmi molto rapidi di produzione 

scientifica e delle linee guida da applicare nella società si è rilevato un compito 

estremamente complesso e articolato, che ha comportato errori e imprecisioni 

all’interno di una narrazione frenetica della pandemia. La pandemia non è stata 

 
74 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-19, 
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solo un problema scientifico e medico, ma ha impattato su aspetti sociali, culturali 

e identitari fondamentali.  

Non è la prima volta che il giornalismo si deve confrontare con tematiche 

scientifiche di grande importanza per la società, basta pensare al referendum sul 

nucleare78, agli OGM79, al terremoto in Abruzzo del 200680, ai casi Di Bella81 e al 

cosiddetto metodo Stamina82, al caso Wakefield (che collegò autismo e vaccini)83: 

in queste situazioni l’impatto scientifico non era fine a sé stesso, ma interessava 

in modo profondo i cittadini e la società intera, per i risvolti pratici che la 

tecnologia poteva portare. «Se eravamo abituati alla divulgazione di risultati già 

consolidati e certi da parte di fonti ufficiali, ora la scienza e la tecnologia sono 

sempre più messe alla prova nei momenti in cui il lavoro di esperti e tecnici risulta 

ancora preliminare e in via di definizione»84 creando e alimentando delle 

discussioni che interessano la sfera pubblica, soprattutto quando la tecnoscienza 

si rivela pubblicamente rilevante. Si parla in questi casi di «controversie 

tecnoscientifiche»85 e del modo in cui si inseriscono nel dibattito pubblico, con 

stakeholders e attori sociali con diverso background e diversi interessi e 

atteggiamenti nei confronti della scienza.  

Va specificato e posto come premessa necessaria che la presenza in ambito 

pubblico di discussioni, disaccordi e controversie che riguardano la tecnologia e la 

scienza «non segnano affatto il definitivo trionfo del relativismo anti-scientifico e 

anti-illuminista o del riduzionismo sociologico di scienza e tecnologia»86, ma al 

contrario sono un fenomeno di interesse sociologico e scientifico, che testimonia 

come oggi la scienza sia inestricabilmente connessa con la  società al punto da 

avere un ruolo rilevante all’interno di essa87. I media diventano quindi uno dei 

contesti in cui le controversie sono presentate al pubblico: «è necessario 

 
78 F. Neresini, A. Lorenzet (2016), Can media monitoring be a proxy for public opinion about technoscientific 
controversies?, in «Public Understanding of Science», 25(2), 171–185. 
79 M. Bucchi, F. Neresini (2006), Cellule e cittadini. Biotecnologie nello spazio pubblico, Hoepli, Milano. 
80 Alexander D: E. (2010), The L'Aquila Earthquake of 6 April 2009 and Italian Government Policy on Disaster 
Response, in «Journal of Natural Resources Policy Research», 2:4, 325-342. 
81 G. Traversa (1999), The Unconventional Di Bella Cancer Treatment. A Reflection on the Italian Experience, 
in «CANCER», 86, 10, 1900-1911. 
82 M. Spalletta (2015), Medical Issues in Italian Journalism: The Journalistic Coverage of “Stamina”, in «The 
international journal of communication and health», 5. 
83 A. Pellizzone (2010), Il caso Wakefield: ecco com’è andata a finire, EpiCentro. 
84 A. Lorenzet, (2013), Il lato controverso della tecnoscienza, Il Mulino, Bologna, 7. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 M. Bucchi (2010), Scientisti e antiscientisti, Bologna, Il Mulino. 
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considerare i mezzi di comunicazione non tanto come attori passivi sempre 

disponibili a prestarsi alle logiche della divulgazione scientifica, ma piuttosto come 

attori attivi e interpretativi, che producono una forma di conoscenza basata su 

linguaggi articolati e consolidati»88. Così l’articolo di giornale, il talk televisivo e la 

diretta sui social non sono più momenti di trasferimento di informazioni, ma 

diventano pezzi di costruzione del frame interpretativo che ogni cittadino crea e 

che gli permettono di dare significato alla sua percezione della realtà. In 

particolare, se si parla di controversie si parla anche del profondo collegamento 

tra scienza e politica e tra scienza e economia, connessioni che non possono 

passare in secondo piano rispetto alla conoscenza tecnico-scientifica e che 

devono passare per dei processi che rendono conto ai cittadini delle scelte o, 

sempre più spesso, che chiedono ai cittadini di partecipare alle scelte. 

Il caso della pandemia da Covid19 si è rivelato un momento particolarmente 

critico all’interno del panorama giornalistico italiano. All’improvviso ci si è trovati a 

dover affrontare nella quotidianità un fenomeno dalle elevate implicazioni 

scientifico-sanitarie, non avendo ancora una conoscenza sufficiente a 

fronteggiare il problema: limitare la circolazione delle persone dai Paesi esteri? Se 

sì, da quali Paesi? Con che misure straordinarie? In questo contesto si stavano 

scontrando non solo la politica, con i diversi schieramenti, ma anche la scienza e i 

suoi rappresentanti, a cominciare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità fino 

all’Istituto Superiore di Sanità, evidenziando quanto potesse essere complesso 

muoversi in un contesto istituzionale così articolato. A gennaio 2020, il virus 

ancora non era stato registrato in Italia, anche se si stava assistendo alla facilità 

della sua diffusione nei vari Paesi del mondo. Nel frattempo, l’urgenza della 

situazione aveva portato la comunità scientifica a muoversi in fretta verso la 

costruzione di una risposta efficace al problema, dal riconoscimento dei contagiati 

alla loro cura in ospedale, con una spinta fortissima alla produzione scientifica. 

Molte riviste specializzate hanno deciso di rilasciare i paper senza il controllo 

peer-review, favorendo la circolazione della produzione scientifica in modo rapido. 

Le istituzioni scientifiche hanno fatto affidamento ai comunicati e alle conferenze 

stampa per tracciare e spiegare le linee guida per affrontare l’evoluzione della 

situazione pandemica, rivolgendosi direttamente alla cittadinanza. Da questo 

punto di vista «la comunicazione scientifica è stata il cuore del dibattito sul 
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coronavirus a livello mondiale»89, sia all’interno della comunità scientifica che al 

suo esterno, creando una vera e propria cronaca quotidiana degli eventi legati alla 

pandemia. Secondo il report AGCOM solo il 16% della comunità giornalistica non 

ha trattato tematiche connesse all’emergenza sanitaria Covid-1990. Proprio per 

questa massima concentrazione della narrazione giornalistica sulla pandemia è 

stato difficile anche per altri temi scientifici riuscire aa emergere all’interno dei 

quotidiani, focalizzati sul racconto del virus: «se la nostra società è stata 

ridisegnata in funzione del contenimento del contagio, anche la comunicazione 

pubblica della tecnoscienza risulta fortemente modificata»91, con una maggiore 

presenza della scienza nei media di massa e un maggiore interesse da parte dei 

cittadini. La salienza92 degli articoli scientifici all’interno delle principali testate 

italiane nel 2020 è salita fino al 5,84 rispetto a una media di 4,49 nel triennio 

2016-201993: questi dati testimoniano l’aumento dell’importanza dei temi di 

scienza all’interno dei quotidiani. Gli articoli di scienza raggiungevano una quota 

rilevante nella produzione di notizie e parlavano soprattutto di “Malattie virali, virus 

e pandemie” (93,06), “Ricerca vaccini” (28,06), “Epidemiologia e analisi di 

laboratorio” (20,90). Ciò che emerge è che il panorama giornalistico italiano ha 

costruito un’agenda setting di quei mesi decisamente legata alla narrazione della 

pandemia, dedicando ampi spazi alla discussione dei “temi caldi”, come tamponi, 

test e vaccini. Non solo: diverse specialità del giornalismo (da quello sportivo a 

quello culturale) hanno in qualche modo restituito un resoconto di ciò che stava 

accadendo, proprio perché il Covid e le seguenti restrizioni hanno impattato in 

modo molto forte su vari aspetti della vita sociale e, di conseguenza, sulla 

narrazione giornalistica, anche se «non ogni storia che ha parlato di Covid è una 

storia scientifica»94. 

La pandemia di Covid19, sebbene non sia ancora terminata al momento in cui 
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scrivo, ha già ampiamente mostrato i punti di forza e le debolezze del giornalismo, 

non solo scientifico, e di quell’insieme di strutture e valori che fanno parte 

dell’industria dell’informazione. L’attività di giornalismo, sano e funzionale, è 

riconosciuta come parte integrante dell’espressione di «una società democratica 

basata su valori di apertura, trasparenza e giustizia sociale»95 ed è fondamentale 

per rafforzare i rapporti tra conoscenza e democrazia, operando un’attività di 

controllo sul potere e su chi lo esercita.  

In relazione a questo aspetto, anche la riduzione dell’incertezza dei fatti scientifici 

risulta controproducente, perché non riflette la vera natura di sistemi complessi e 

non permette alla cittadinanza di familiarizzare con un aspetto che è connaturato 

all’attività scientifica96. «Uno dei temi su cui il giornalismo scientifico si differenzia 

rispetto al resto del giornalismo è quello dell’incertezza, connaturata alla scienza, 

ma con un significato diverso per i non addetti ai lavori»97, proprio il tema 

dell’incertezza ha dominato l’informazione pubblica durante le diverse fasi della 

pandemia e non sempre il concetto è stato reso in maniera corretta all’interno 

degli articoli giornalistici, alimentando preoccupazione e disagio rispetto alle 

informazioni provenienti dalle istituzioni preposte.  

Come scrive Ed Yong, «la confusione arriva parzialmente dal ritmo e della 

dimensione della pandemia. Nel mondo, circa 3,1 milioni di persone sono state 

infettate in meno di quattro mesi. L’economia è in picchiata. Le società sono in 

pausa. Nella memoria della maggior parte delle persone nessuna crisi ha mai 

causato uno sconvolgimento così ampio e in così poco tempo»98. Proprio perché 

un evento nel genere su scala mondiale non si vedeva da generazioni, è stato 

difficile comprenderne la portata, non solo per i cittadini, ma anche per gli 

scienziati, immersi nello studio di un fenomeno che stava già accadendo e 

andava sviluppandosi a ritmi molto rapidi: «L’incertezza davanti alle minacce alla 

salute spaventa le persone, e una minaccia nuova come Covid19 massimizza la 

percezione dell’incertezza in diversi modi»99. Nonostante lo sforzo internazionale 

per studiare rapidamente e efficacemente il virus, le informazioni arrivavano ai 

cittadini in modo confuso e rapido, alimentando il clima di incertezza e il 

 
95 N. Pitrelli, e M. Tallachini, (2021), Nuova scienze nuova politica, Libellula Edizioni, Lecce, p. 103 
96 Ibidem, p. 113 
97 Ivi, p. 141 
98 E. Yong, "Why the coronavirus is so confusing", The Atlantic, 29 aprile 2020 
99 S. Dunwoody, (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, in «Media and Communication», 8, 
2, pp. 471–474, p. 472 
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sentimento di preoccupazione. Non solo le informazioni scientifiche mancanti o 

discordanti, ma anche la presenza di contraddizione e incertezza a livello politico 

e sociale: in un Paese si entrava in un lockdown generalizzato, mentre in un altro 

si consigliava ai più deboli di rimanere in casa. La differenza tra politiche 

pandemiche in Paesi non troppo diversi tra loro alimenta e potenzia la portata 

dell’incertezza100 e un sentimento di sfiducia verso i decisori politici101, che in 

questo momento storico diventano un elemento centrale per fronteggiare la 

situazione pandemica. In uno studio sulla comunicazione istituzionale in Italia 

durante la prima ondata di Covid19 (gennaio-aprile 2020), I ricercatori 

sottolineano il ruolo di primaria importanza della corretta comunicazione 

istituzionale: «i ricercatori del management e la letteratura sulla comunicazione 

hanno discusso che una comunicazione inefficiente, specialmente nei casi di 

emergenza e di situazioni di crisi, può causare e intensificare il gap tra 

conoscenza e comportamento tra i pubblici, che può condurre a comportanti 

sbagliati»102. Proprio la comunicazione diventa un fattore per stimolare la 

fiducia103 verso le informazioni e l’adozione di comportamenti corretti, diventando 

cruciale in periodi di grande incertezza dovuta alla presenza di un rischio molto 

elevato, ma difficile da percepire come tale. Nel caso italiano, le tempistiche delle 

informazioni e la narrazione giornalistica non hanno funzionato al meglio nella 

costruzione di un clima di fiducia verso le istituzioni104. Da un lato, la diffusione a 

opera dei giornali delle notizie sul lockdown prima della firma ufficiale del 

Presidente del Consiglio (7 marzo 2020), che ha causato un esodo di studenti e 

lavoratori fuori sede, che hanno lasciato le provincie della Lombardia e del Veneto 

per paura di non poter più far ritorno a casa. Una situazione simile si è presentata 

qualche settimana dopo, con l’imminente comunicazione delle linee guida per il 

periodo del lockdown a mezzo diretta streaming alla nazione, senza una 

adeguata differenziazione dei pubblici e degli stakeholders interessati dalle 

diverse misure. Infine, le discussioni che sono seguite alla pubblicazione dei 
 

100 S. Dunwoody, (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, in «Media and Communication», 8, 
2, 471–474. 
101 Ibidem 
102 C. Casalegno, C. Civera, e D. Cortese, (2020), COVID-19 in Italy and issues in the communication of 
politics: bridging the knowledge-behaviour gap, in «Knowledge Management Research & Practice», p. 1. 
103 E. Engdahl and R. Lidskog, Risk, communication and trust: Towards an emotional   understanding of 
trust, in «Public Understanding of Science» 2014, 23(6), 703 –717. 
104 Observa Science in Society, Gli italiani e il Coronavirus: i nuovi dati dell’Osservatorio, 2020, reperibile al 
link: https://www.observa.it/gli-italiani-e-il-coronavirus-i-nuovi-dati-dellosservatorio/ (ultimo accesso: 
05.12.2021) 
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DPCM varati dal Presidente del Consiglio, con le autorità locali che criticavano 

attraverso i mezzi di comunicazione pubblica le scelte del governo centrale, 

hanno avuto un ulteriore effetto di creare confusione e sfiducia verso i decisori 

politici e, di conseguenza, le istituzioni. Questa situazione di «sovra-

comunicazione e sotto-comunicazione»105 ha generato fin da subito un clima di 

incertezza nei cittadini rispetto alle istituzioni. 

Oltre alle istituzioni politiche, un ruolo di primaria importanza è stato svolto dagli 

“esperti”106, da un lato gli scienziati singolarmente intervistati, dall’altro la 

presenza degli organi istituzionali scientifici, come il Comitato Tecnico-Scientifico 

(CTS) il riferimento scientifico principale dei decisori politici durante il periodo più 

critico, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Istituto Spallanzani e l’Agenzia Italiana 

del Farmaco. Analizzando i risultati della ricerca TIPS Project107, si nota come 

l’ISS e il CTS siano tra i primi tre istituti nazionali maggiormente citati dai giornali 

come fonti autorevoli per gli aggiornamenti sul contagio e le scelte politiche 

messe in atto. Per mesi gli esperti, come singoli o come portavoce delle 

istituzioni, sono stati la fonte principale delle trasmissioni televisive, delle dirette 

sui social e degli articoli dei quotidiani, alla ricerca della voce e della parola di 

coloro che in quel momento potevano dare delle risposte soddisfacenti 

all’altissimo livello di incertezza presente. Analizzando i risultati ottenuti dal 

gruppo Pa.S.T.I.S sul report “L’anno della pandemia”108, si nota come grande 

importanza è stata data proprio all’analisi della presenza degli scienziati sui 

giornali italiani in periodo Covid19, presenza registrata non solo nei pezzi a 

spiccato contenuto scientifico, ma anche negli articoli di politica, società e altri 

contenuti generalisti. I primi cinque posti per presenza sono occupati da Walter 

Ricciardi (5,12), Silvio Brusaferro (4,43), Anthony Fauci (4,24), Andrea Crisanti 

(3,98) e Massimo Galli (3,77).  

Anche i dati del report dell’AGCOM riportano una fotografia del giornalismo in 

Italia durante il periodo dell’emergenza Covid19 molto articolata e differenziata. 

Durante il periodo di massima emergenza e di massima preoccupazione rispetto 

 
105 Ibidem 
106 H. P. Peters, Scientists as public experts: expectations and responsibilities in M., Bucchi e B. Trench 
(2014), Handbook of Public Communication of Science and Technology: Second edition (2nd ed.), Routledge, 
New York  
107 TIPS Project, (2020), L'anno della Pandemia - 1° rapporto del progetto TIPS – Technoscientific Issues in 
the Public Sphere 
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alla prima ondata pandemica «il sistema dell’informazione è stato posto 

nuovamente al centro del dibattito pubblico e politico in quanto decisivo snodo per 

la circolazione di notizie e aggiornamenti di natura medico-sanitaria (e non solo), 

strumento di aggregazione delle comunità locali e, in definitiva, componente 

fondamentale per la tenuta dei delicati equilibri su cui si fondano la nostra società 

e la stessa vita collettiva»109. Proprio la poca specializzazione in materia di 

scienza e tecnologia ha però portato a non riuscire a coprire in maniera adeguata 

il lavoro giornalistico sul campo110 e ha invece fatto aumentare il riferimento dei 

giornalisti a fonti istituzionali e autorevoli, per evitare di veicolari informazioni 

scorrette. In particolare, secondo il report AGCOM sul giornalismo e il Covid19, 

ben l’87% dei giornalisti si sono affidati a fonti istituzionali, il 60% a fonti dirette, il 

59% a fonti scientifiche, mentre solo io 18% ha dichiarato di aver utilizzato anche 

fonti open access messe a disposizione dalle istituzioni non governative, 

nonostante la presenza di informazioni a libero accesso. Come riporta il report «i 

giornalisti abbiano optato, probabilmente anche a causa dell’inedito clima di 

incertezza, per comunicati e dichiarazioni provenienti dalle istituzioni regioni/locali, 

non essendo abituati, già prima dell’emergenza, a utilizzare fonti innovative»111. 

L’evidente sovrapposizione tra quanto riportato nei giornali e quanto prodotto 

dalle istituzioni stesse per i cittadini ha creato un cortocircuito comunicativo, in cui 

i cittadini potevano accedere alle stesse informazioni in maniera diretta, con un 

processo di disintermediazione dai media tradizionali a favore dei social e dei 

motori di ricerca. «A questo fenomeno, i giornalisti, quasi tutti con limitate 

competenze specifiche, non hanno saputo rispondere adeguatamente con un 

mutamento delle routine produttive, demandando gran parte della produzione di 

informazione scientifica agli addetti ai lavori»112, come virologi, medici, altri 

scienziati. Dall’altro lato però c’è da considerare che il giornalismo italiano ha 

trattato in maniera maggioritaria gli aspetti relativi alle misure economiche, 

lavorative e sociali in risposta al Covid, parlando in misura minore delle 

caratteristiche della malattia e del virus, probabilmente per l’alta specificità del 

tema rispetto alla preparazione del singolo: «i giornalisti […] hanno spesso 

 
109 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-
19, p. 6 
110 Ibidem 
111 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-
19, p. 86 
112 Ibidem 
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abdicato la loro funzione informativa su temi connessi alla salute  alla  scienza a 

esperti e scienziati, mai stati presenti come in questo periodo negli spazi 

informativi e non dei media tradizionali»113. 

Che si sia parlato molto di Covid è assodato, ma proprio questa sovrabbondanza 

di informazioni, di voci e di personaggi ha dato il via a ciò che già a febbraio 2020 

è stata ribattezzata “infodemia”: «l’emergenza COVID-19 in quanto outbreak 

comunicativo, ha portato commentatori ed esperti a parlare apertamente di 

infodemia ed evento disruptive per relazioni sociali e rapporti economici»114. Per 

infodemia, infatti, si intende una presenza di «troppe informazioni, che includono 

anche informazioni false o ingannevoli nell’ambiente dell’informazione fisica e 

digitale durante un evento epidemico. Ciò può causare confusione e condurre ad 

attuare comportamenti rischiosi che possono danneggiare la salute. Questo può 

provocare anche sfiducia nelle autorità sanitarie e indebolire la risposta del 

sistema sanitario»115. Se si parla di infodemia, infatti, non ci si riferisce solo alla 

presenza di informazioni false o errate veicolate attraverso i diversi media. Il 

termine «è stato coniato per sottolineare i pericoli del fenomeno delle mis-

information durante i processi di gestione dell’epidemia, in quanto potrebbero 

velocizzare i processi di infezioni influenzando e frammentando la risposta 

sociale»116. Il potere dell’informazione può influenzare direttamente i 

comportamenti dei cittadini, andando ad impattare anche sul piano della 

diffusione epidemiologica. Proprio come afferma Pitrelli «le pandemie sono crisi 

che non riguardano solo la salute pubblica ma anche l’informazione»117, e con il 

Covid19 ci si è dovuti districare in un ecosistema, quello scientifico, fatto di 

incertezza e confusione, fonti e risultati da contestualizzazione e da saper 

interrogare.   
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117 N. Pitrelli, (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 17 
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Capitolo II 

Metodologia e tecniche di ricerca 

 

 

 

 

 

Il presente lavoro di ricerca vuole esplorare e analizzare il punto di vista dei 

giornalisti generalisti e scientifici, che si sono occupati di notizie sul Covid19. Per 

approfondire l’esperienza dei professionisti giornalisti durante questo particolare 

periodo è stato adottato un disegno di ricerca qualitativo. È stato scelto di 

utilizzare la tecnica dell’intervista semi-strutturata. Tale tecnica di ricerca permette 

di coinvolgere e dare voce all’esperienza degli intervistati e di far emergere la loro 

percezione. Questo secondo capitolo presenta lo strumento di ricerca e riflette 

sulle potenzialità e criticità proprie di un disegno di ricerca qualitativo in una 

prospettiva anche epistemologica, esponendo successivamente la metodologia e 

i criteri specifici di questa ricerca.  

 

2.1 La ricerca sociale qualitativa  

 

«L’addestramento alla ricerca in ambito sociale è simile a quello dell’apprendista 

di una bottega artigiana, il quale può imparare il mestiere solo osservando i propri 

maestri e sperimentando sul campo in prima persona»118. Con queste parole 

Lorenzo Bernardi, già docente di statistica sociale presso l’Università di Padova, 

evidenzia in modo eclatante la specificità dell’indagine sociale, che deve misurarsi 

con un contesto mutevole e complesso. Se alcuni passaggi e alcune regole 

procedurali sono posti per rendere le ricerche sociali replicabili, altri elementi 

rendono ogni ricerca sociale «unica e irripetibile»119, come il contesto in cui si 

inserisce, la sensibilità del ricercatore e dei soggetti coinvolti: questi elementi, per 

quanto giustificabili e controllabili, non possono essere replicati in forma identica. 

A cosa serve dunque la ricerca sociale? Lorenzo Bernardi propone di modificare il 

quesito, ponendolo sotto una prospettiva epistemologica, domandandosi «qual è il 

 
118 L. Bernardi (2015), Percorsi di ricerca sociale, Carrocci, Roma, p. 51 
119 Ivi, p. 50 
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valore delle conoscenze che la ricerca sociale produce?»120. Questo interrogativo 

è centrale per la ricerca sociale e per i suoi oggetti di studio, ovvero i fenomeni 

sociali. La prima visione dei fenomeni sociali, definita positivista121, è di 

derivazione ottocentesca e si misura fin da subito con i modelli della ricerca nelle 

scienze naturali, basati sull’oggettività: i fatti sociali son considerati come cose, 

riconoscendo l’esistenza di una realtà sociale esterna all’individuo, che è 

oggettivamente riconoscibile e studiabile con gli stessi metodi della ricerca 

naturalistica122. Il secondo paradigma proviene dalle prime sperimentazioni della 

sociologia americana della scuola di Chicago dell’etnometodologia e 

dell’interazionismo simbolico. Questa visione considera diversi i fenomeni naturali 

e i fenomeni sociali, poiché questi ultimi risultano essere il prodotto delle 

interazioni tra attori sociali, che possono condividere o non condividere significati 

attribuibili all’agire sociale. Il significato diventa l’oggetto del ricercatore, che mira 

a comprendere quale valore venga attribuito a un fenomeno per poterne 

comprendere la valenza sociale all’interno di un dato contesto e in un determinato 

sistema normativo e valoriale. In questo modo i processi sociali diventano 

indissolubilmente legati ai soggetti che li creano, differenziandosi in tal senso dai 

fenomeni delle scienze naturali.  

È negli anni Settanta del Novecento che la prospettiva di ricerca qualitativa 

assume una sua propria identità e valenza all’interno del panorama delle 

metodologie per la ricerca sociale. Il dibattito nel confronto tra ricerca quantitativa 

e qualitativa è ancora aperto; tuttavia, la discussione in ambito sociologico ed 

epistemologico ha dato vita a una differenziazione dei due percorsi di ricerca. In 

questo caso non si cerca di classificare l’una o l’altra come migliori in termini di 

qualità della ricerca o dei risultati raccolti, ma piuttosto di evidenziare le differenze 

nell’impostazione del disegno di ricerca, nel rapporto con i soggetti di studio e nel 

tipo di risultati che si possono attendere, con la premessa che le due prospettive 

danno vita a risultati diversi e possono essere utilizzate per studiare contesti 

differenti con pari dignità e legittimità a livello scientifico. Rispetto alla ricerca 

quantitativa, la ricerca qualitativa prevede un completo cambio di paradigma di 

ricerca, dalla derivazione positivista all’approccio interpretativo, che modifica non 

solo il modo di raccogliere le informazioni, ma anche il modo in cui le fasi del 
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processo si alternano. Il percorso di ricerca qualitativa presenta dei momenti in cui 

deduzione e induzione si intrecciano e scambiano informazioni.  

La ricerca qualitativa si differenzia per impostazione e per obiettivi dalla ricerca 

quantitativa: mentre la prima si chiede il “come”, la seconda si concentra sul 

“perché”123. A livello di impostazione del disegno di ricerca, la relazione tra teoria 

e ricerca è aperta e interattiva (grounded theory)124, e il disegno di ricerca cambia 

e si completa mano a mano che si raggiugono i punti di vista dei soggetti di 

studio. Nella ricerca qualitativa non si persegue l’obiettivo della 

standardizzazione, anzi, «la disomogeneità delle informazioni è un fatto 

costitutivo, dato che il ricercatore assume informazioni diverse a seconda dei casi, 

con diverso livello di approfondimento a seconda della convenienza»125. Da 

questo punto di vista, si parla di «teoria che emerge dai dati»126, con il ricercatore 

in ascolto attivo e comprendente del punto di vista del soggetto di studio, mentre 

nella ricerca quantitativa ci si appoggia a variabili già identificate ed entro le quali 

inserire ciò che proviene dalla raccolta dei dati. L’impostazione qualitativa non si 

basa sulle variabili, ma piuttosto sull’interezza della persona per comprenderne il 

punto di vista e interpretarlo. Emergono così le differenze tra ricerca qualitativa e 

quantitativa non solo a livello della raccolta dei dati, ma anche nel contesto nel 

quale operano: la ricerca qualitativa tenta di riprodurre un contesto più naturale di 

intervista, che permette maggiore relazione tra studioso e studiato, mentre in una 

ricerca basata su questionari ci si limita a ricercare delle risposte a domande 

chiuse e prestabilite. L’obiettivo del ricercatore qualitativo è quello di comprendere 

il punto di vista dell’altro, raccogliendo il suo modo di vedere e interpretare la 

realtà sociale che gli appartiene. Questo porta a un problema di coinvolgimento 

empatico tra studioso e studiato, perché nella ricerca qualitativa il soggetto di 

studio ha un ruolo attivo nel processo di interazione della ricerca, che porta a 

stimolare la sua partecipazione nel dialogo che si crea tra ricercatore e studiato.  
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2.2 Le interviste qualitative 

 

Nella ricerca sociale qualitativa, l’accesso al punto di vista del soggetto studiato è 

l’obiettivo principale: il ricercatore non pretende di immedesimarsi nel mondo 

percepito dal soggetto, ma attraverso le diverse forme di intervista cerca di 

cogliere in modo specifico le categorie mentali, le percezioni, le idee e il 

linguaggio utilizzato dal soggetto per interpretare il suo mondo. Due precisazioni 

sono necessarie per inquadrare la specificità dell’intervista qualitativa come 

strumento metodologico. In primo luogo, l’intervista intesa come strumento per la 

ricerca sociale è alquanto diversa rispetto all’intervista di tipo giornalistico, poiché 

sono diversi sia gli obiettivi che le modalità di conduzione: se il giornalista ricerca 

nell’intervistato una fonte autorevole o una notizia, il ricercatore sociale intervista il 

soggetto a scopo conoscitivo, raccogliendo le sue rappresentazioni e attuando 

una conversazione. In secondo luogo, l’intervista di tipo semi-strutturato o non-

strutturato è fondamentalmente diversa dall’intervista strutturata: quest’ultima 

prevede infatti un numero finito di domande poste in un ordine non modificabile, 

elemento che pone questo tipo di intervista «già sul versante della 

standardizzazione»127. Si può quindi definire l’intervista (qualitativa) come «una 

conversazione a) provocata dall’intervistatore, b) rivolta a soggetti scelti sulla 

base di un piano di rilevazione e c) in numero consistente, d) avente finalità di tipo 

conoscitivo, e) guidata dall’intervistatore, f) sulla base di uno schema flessibile e 

non standardizzato di interrogazione»128.  

Come altre tipologie di ricerca qualitativa, l’intervista (qualitativa) non mira a 

essere rappresentativa di una popolazione o a essere standardizzata: l’obiettivo in 

tal caso è capire il modo in cui i soggetti vedono e interpretano il mondo, senza 

inserirli in schemi predefiniti. La voce che domina è quella dell’intervistato, che ha 

piena facoltà di racconto e, eventualmente, di inserire dettagli e altri temi, in una 

sorta di danza tra intervistatore e intervistato. Salvatore La Mendola, docente di 

Metodologie di ricerca qualitativa all’Università di Padova, definisce questo tipo di 

intervista «un rituale, nel senso che creiamo uno spazio-tempo distinto da altre 

parti del flusso della vita quotidiana»129 e come tale prevede che durante 

l’intervista nasca una relazione tra intervistatore e intervistato, che possa essere 

 
127 P. Corbetta (2014), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, p. 412 
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favorevole all’intervista stessa. In merito all’idea di intervista come relazione, La 

Mendola definisce l’intervista come «un modo per creare conoscenza. Può 

limitarsi ad un’interazione in cui avviene un mero passaggio di dati, di informazioni 

oppure può diventare una relazione nella quale, tramite domande e risposte, 

entrambi gli interagenti possono comprendere e conoscere, accorgendosi di 

qualcosa che prima ignoravano»130. Ciò che ne consegue è il carattere individuale 

del rapporto di intervista, che deve adattarsi ed essere abbastanza flessibile per 

passare da soggetto a soggetto, da individualità a individualità. D’altronde con 

l’intervista non si mira a raccogliere dati, ma l’obiettivo diventa conoscere una 

realtà sociale specifica, diversa dalla propria. Da qui la precisazione che le 

interviste semi-strutturate o non-strutturate sono scarsamente standardizzabili, 

perché i risultati saranno difficilmente confrontabili tra loro. Le interviste non 

possono nemmeno essere considerate rappresentative di una popolazione, in 

quanto la ricerca qualitativa non si prefigge la finalità di rappresentatività, proprio 

perché l’obiettivo è l’accesso al punto di vista dell’oggetto studiato e alla sua 

rappresentazione della realtà. Queste caratteristiche della ricerca qualitativa 

tendono a farla percepire in modo ambivalente. La mancanza di 

standardizzazione permette al ricercatore di «inoltrarsi lungo percorsi imprevisti, 

di elaborare e esplorare nuove ipotesi sul fenomeno studiato andando oltre la 

formulazione originaria del problema»131, con un mindset orientato alla scoperta e 

alla comprensione di un fenomeno. Tuttavia, la medesima peculiarità rende 

complesso saper gestire la valutazione quantitativa e la comparazione, che si 

traducono in una difficoltà di sintesi dei risultati. Quando la realtà da indagare è 

totalmente nuova e inesplorata, l’intervista permette al ricercatore di ri-costruire la 

realtà sociale vista dall’altro, grazie alla generazione della conoscenza 

nell’interazione tra i due attori. Una delle tipologie di intervista più utilizzate è la 

cosiddetta intervista semistrutturata, che si colloca in una posizione a metà strada 

tra un’intervista aperta e totalmente libera132 e un’intervista strutturata, più chiusa 

e costruita rispetto alla libertà dell’intervistato. Nell’intervista semistrutturata 

l’intervistatore può creare una sua traccia delle domande da porre e, nel corso 

dell’intervista, può decidere di seguirla oppure no: questo elemento di libertà 

diventa centrale per il dialogo, ma anche pericoloso se l’intervistatore tende a farsi 

 
130 S. La Mendola (2009), Centrato e aperto – dare vita a interviste dialogiche, Utet, Novara, p. 17 
131 P. Corbetta (2014), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, p. 432 
132 R. Bichi (2002), L'intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e Pensiero, Milano 
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trascinare eccessivamente dal racconto dell’intervistato, portando l’intervista 

verso direzioni che non tengono conto degli obiettivi di ricerca. L’abilità 

dell’intervistatore è proprio quella di comprendere le potenzialità del racconto 

dell’intervistato e di adattare queste potenzialità alla sua ricerca: domande extra, 

approfondimenti e focus specifici sono elementi del tutto accettabili e arricchenti 

per l’intervista stessa, ma non devono diventare ostacoli alla ricerca. Con queste 

modalità più flessibili e aperte alla conversazione entrambi gli attori possono 

godere di maggiore libertà, sviluppando temi correlati all’intervista che nascono 

grazie all’intervista stessa, adattando la sua traccia alla persona e potendo 

godere di una certa flessibilità.  

 

2.3 Il disegno della ricerca 

 

Questa indagine nasce all’interno del contesto della relazione tra pratica 

giornalistica e peculiarità del periodo pandemico, durante il quale il giornalismo 

scientifico ha avuto un ruolo di primaria importanza. Nonostante la presenza di 

ricerche quantitative sul giornalismo italiano in tempo di pandemia (in particolare 

AGCOM e PaSTIS133), il fenomeno è solo in una fase iniziale di studio. 

L’esperienza di Covid19 e del periodo di emergenza vissuto negli ultimi due anni 

sono stati momenti così singolari per la ricerca, la politica, le istituzioni e il 

giornalismo che rimarranno nella memoria come un evento di portata storica, sia 

purtroppo per il numero di vittime, sia per le condizioni sociali, economiche e 

culturali che ne sono state la diretta conseguenza. All’interno di questo contesto si 

inserisce anche il giornalismo, con le grandi potenzialità e le debolezze che lo 

hanno interessato e che hanno reso evidenti anche i limiti del sistema di 

produzione dell’informazione, in particolare del giornalismo scientifico. 

Attenendosi ad una visione più ampia del giornalismo scientifico, non limitato alla 

notizia sulla grande scoperta, ma alla contestualizzazione e approfondimento di 

un tema scientifico nella società, il periodo del Covid è stato un banco di prova 

molto duro e controverso per questa specialità giornalistica: l’incertezza, la 

velocità delle notizie, la presenza di moltissime voci contrastanti, la 

sovrabbondanza di informazioni riguardanti la malattia e il virus e la situazione 

 
133 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo - La professione alla prova dell'emergenza Covid-19, 
TIPS Project, (2020), L'anno della Pandemia - 1° rapporto del progetto TIPS – Technoscientific Issues in the 
Public Sphere 

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=20859820&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
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professionale, culturale ed economica preesistente, hanno creato grande 

confusione e smarrimento all’interno del mondo di ciò che può essere riconosciuto 

come giornalismo scientifico e nella relazioni tra quest’ultimo e il mondo del 

giornalismo generalista. La narrazione della pandemia ha coinvolto moltissimi 

professionisti del giornalismo italiano, portando un intero settore a occuparsi di un 

unico tema che ha monopolizzato l’attenzione mediatica per mesi: giornalisti e 

giornaliste che non hanno potuto occuparsi del loro settore (cultura, spettacolo, 

sport ecc) sono stati convogliati nella produzione di notizie relative al Covid, pur 

non avendo in quel momento un riferimento chiaro al contesto della tematica, in 

termini di fonti, metodologia e struttura di contenuti scientifici molto specifici.  

Considerando la particolarità di questo evento e analizzando la letteratura 

esistente si nota la mancanza del punto di vista dei diretti interessati: questo 

lavoro di ricerca vuole aggiungere alle conoscenze e alle ricerche già prodotte il 

racconto dei giornalisti stessi, che in prima persona si sono misurati con il 

complesso compito di trattare una pandemia in corso e con i vari livelli della 

costruzione delle notizie. Raccogliere le impressioni, le considerazioni e le 

informazioni dei professionisti del giornalismo nel panorama italiano può aprire a 

nuovi scenari nel campo del giornalismo scientifico e della stampa generalista, 

evidenziando potenzialità e minacce della performance e delle pratiche del 

mestiere.  

Questo lavoro di tesi mira a raccogliere e analizzare, tramite nove interviste, le 

modalità e le caratteristiche della percezione che i giornalisti stessi hanno avuto 

del loro ruolo (autopercezione) durante il periodo Covid19 tramite il racconto 

dell’identità, dei valori e delle pratiche che loro stessi hanno sentito come legati 

alla professione. Con la presente ricerca si vuole pertanto raccogliere il punto di 

vista di diversi giornalisti che hanno vissuto in prima persona l’attività di 

comunicazione e informazione di un tema così complesso, per approfondire il 

contesto giornalistico da un punto di osservazione interno, analizzando quali sono 

state le pratiche maggiormente utilizzate per la scrittura degli articoli (dalle 

modalità di selezione delle notizie, alle fonti e agli esperti da intervistare) e i 

possibili cambiamenti avvenuti durante la pandemia nel modo di rapportarsi al 

proprio lavoro, in termini valoriali e identitari. Giungere a una definizione specifica 

e univoca del giornalismo scientifico è pressoché impossibile, vista la grande 
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varietà di visioni e motivazioni che sono alla base della produzione di notizie134, 

ma riconoscere la singolarità della situazione pandemica e il suo impatto sul 

giornalismo significa anche riconoscere la centralità di coloro che hanno 

raccontato la pandemia, dando valore alla loro realtà. Misurarsi con un contesto 

nuovo e incerto ha posto molte domande nel panorama dell’informazione, e ha 

portato nuova consapevolezza e nuove visioni nella comunità giornalistica: 

raccogliere questi punti di vista e narrazioni della professione può essere un 

punto di inizio per comprendere meglio l’esperienza dei professionisti.  

Le domande conoscitive della mia ricerca riguardano soprattutto il rapporto del 

giornalista scientifico con il contesto: dopo l’esperienza del Covid, è cambiata 

l’auto-percezione dei ruoli e dell’identità del giornalista scientifico (inteso in senso 

ampio) rispetto alle pratiche e ai valori del mestiere? Se sì, in che modo? 

Questa domanda ne suscita inevitabilmente almeno altre due, in particolare: 

come si sono confrontati i giornalisti generalisti e i giornalisti scientifici con la 

narrazione della pandemia? Secondo la percezione dei professionisti e dopo 

l’esperienza del Covid, il giornalismo scientifico si differenzia dal giornalismo 

generalista oppure la pandemia ha reso il confine ancora più labile?  

Tali quesiti costituiscono il punto di partenza per la stesura di una traccia di 

intervista che possa mettere in luce le modalità secondo le quali gli intervistati 

hanno scelto di approcciarsi alla copertura mediatica del Covid19. Il punto di vista 

dei protagonisti diretti della narrazione è essenziale proprio per comprendere 

come giornalisti ed editori hanno percepito la scienza e, soprattutto, quali logiche 

sono state alle base della loro opera di selezione e rielaborazione delle notizie per 

il pubblico. Sembra ormai sempre più centrale analizzare come la scienza arriva 

alle redazioni giornalistiche ed è elaborata all’interno delle testate, per capire 

come questa venga selezionata e ricostruita dai giornalisti per essere proposta ai 

lettori. Nel contesto della pandemia è importante comprendere come i giornalisti 

generalisti e i giornalisti scientifici si sono approcciati alla copertura delle notizie 

scientifiche riguardanti SARS-CoV-2 e il Covid19, provando a far chiarezza tra gli 

strumenti e gli approcci utilizzati, soprattutto per comprendere meglio quali sono 

stati i processi che durante la pandemia hanno regolato i rapporti tra generalisti e 

specializzati. Anche prima del Covid era difficile tracciare un confine netto tra 

giornalismo generalista e giornalismo scientifico, e attraverso la testimonianza 

 
134 cfr. par 1.2 
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diretta dei giornalisti di ambo i settori si può tenere traccia di quale sia la 

percezione al tempo presente dei ruoli dei giornalisti scientifici, dei valori che 

accomunano o diversificano l’approccio e le pratiche riconosciute appartenenti 

alla categoria.  

Per giungere a rispondere alle domande di ricerca è fondamentale includere i 

punti di vista anche di quei giornalisti non specializzati che hanno trattato la 

tematica confrontandosi necessariamente anche con i suoi aspetti scientifici. La 

presenza numerosa di giornalisti provenienti da altri campi che si sono confrontati 

con il Covid19135, con il dibattito pubblico e l’aggiornamento delle notizie 

scientifiche, rende impossibile trascurare la loro produzione giornalistica, 

soprattutto in un ecosistema che vede i giornalisti scientifici come un lusso che 

non sempre ci si può concedere136. Per questo raccogliere direttamente la 

narrazione della professione di coloro che la performano in maniera regolare 

diventa uno strumento per approfondire questo spaccato del mondo giornalistico, 

che ancora in futuro dovrà confrontarsi con le dinamiche e le pratiche della 

scrittura giornalistica scientifica. La scelta di coinvolgere non solo giornalisti 

scientifici, ma anche giornalisti non specializzati che si sono confrontati con la 

pandemia nel periodo più critico, non mira ad attribuire alle due classi un giudizio 

di valore, quanto piuttosto ad abbracciare una visione di giornalismo scientifico 

più ampia, dando valore alla percezione diretta e alla narrazione in prima persona 

degli attori, coinvolti in un tema, il Covid19, che ha messo alla prova l’intero 

ecosistema dell’informazione giornalistica.  

Se il giornalismo si può identificare come un insieme di pratiche137 e i ruoli si 

costruiscono in modo discorsivo e possono essere revisionati in relazione al 

contesto sociale138, indagare le relazioni tra giornalismo scientifico e giornalismo 

generalista nel contesto del Covid19 può restituire uno spaccato relativo alla 

costruzione dei ruoli dei giornalisti scientifici:  «la loro identità nel XXI secolo va 

quindi cercata in un territorio ibrido, in cui si mescolano funzioni, competenze e 

 
135 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-19 
136 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma 
137 K. G. Barnhurst, e J. Owens (2012), Journalism, The International Encyclopedia of Communication, 
Reperibile all’indirizzo web: https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecj002.pub2 (ultimo accesso: 
11/10/2021). 
138 T. Hanitzsch, (2021), Professional Identity and Roles of Journalists, in «Oxford Research Encyclopedia of 
Communication» 

https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecj002.pub2
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motivazione di varia natura»139. 

Per indagare il punto di vista dei giornalisti stessi, si è deciso di procedere 

attraverso una serie di interviste a giornalisti professionisti che hanno trattato il 

tema del Covid durante l’anno 2020, ricercando gli intervistati tra le firme dei 

principali quotidiani generalisti e delle testate online che si occupano 

specificamente di scienza. Per mantenere il campione più omogeneo si è deciso 

di escludere radio, televisione e documentari, attività esclusivamente condotte su 

social media e piattaforme come YouTube, non per la mancanza di 

professionalità, ma per le diverse logiche di funzionamento e di fruizione dei 

media citati. Gli intervistati, nove in totale e suddivisi in cinque giornalisti scientifici 

e quattro giornalisti generalisti, sono stati selezionati dopo aver osservato la loro 

produzione giornalistica. Nello specifico gli aspetti più importanti sono stati il 

periodo in cui hanno scritto articoli relativi al Covid19 (selezionando coloro che 

hanno operato nel 2020) e l’appartenenza a quotidiani (locali o nazionali) oppure 

a testate giornalistiche scientifiche. Per quanto possibile si è cercato di mantenere 

l’equità di genere, in riferimento al report di AGCOM140, che ha riportato una 

distribuzione di giornalisti in base al genere del 58% per gli uomini e il 42% per le 

donne. La differenziazione tra giornalisti scientifici e generalisti, ai fini della 

ricerca, non è stata un aspetto banale, soprattutto considerando che in letteratura 

rimane molto difficile porre una distinzione netta e condivisa141. Per andare a 

identificare e individuare i giornalisti appartenenti alle due categorie si è scelto di 

identificare come giornalisti scientifici quei giornalisti che, in varie testate, si 

occupavano di tematiche scientifiche e/o tecnologiche già prima dell’evento 

pandemico e con una certa continuità (Tab 2.1). Coloro che invece hanno 

cominciato a scrivere di scienza solo in concomitanza dell’avanzamento della 

pandemia e che prima si occupavano di altre tematiche, sono stati considerati 

giornalisti generalisti (Tab 2.1). Per questo motivo è stato di fondamentale 

importanza richiedere in fase di intervista il background formativo dei giornalisti e 

la tematica che loro stessi sentivano di indicare come maggiormente trattata 

prima dell’inizio della pandemia.  

 
139 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma, p. 105 
140 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-
19, p.27 
141 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma; Bauer M. W. e Bucchi M. (2007), Journalism, 
Science and Society, Routledge, New York; E. Yong, "What Even Counts as Science Writing Anymore?", The 
Atlantic, 2 ottobre 2021 
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Il confronto tra le due categorie mira a far emergere quelle che possono essere le 

diverse visioni del ruolo giornalistico in relazione ad un evento come la pandemia 

appena vissuta, concentrando il focus in particolare sulla percezione della propria 

identità di professionista e sulle pratiche del giornalismo adottate per far fronte 

alla novità, secondo approcci produttivi e metodi che, si ipotizza, differiscano tra 

loro. Identificare gli strumenti, i metodi di indagine, le percezioni del ruolo, dei 

valori e dell’identità dal punto di vista dei giornalisti sul giornalismo scientifico, 

ponendoli a confronto secondo abitudini e percezioni diverse, può far emergere le 

specificità del giornalismo scientifico, sia da parte chi già lo performa, ma anche 

da parte di chi si è approcciato a questo solo nel periodo della pandemia e può 

restituirne una visione speculare e approfondita basata sulla propria esperienza. 

 

ID Specializzazione 

Testata di 
riferimento (nel 
2020) 

Tema maggiormente 
trattato Background Lavoratore 

Sci1 Scientifico Il Bo Live Salute  Medicina Freelance 

Sci2 Scientifico Scienza in Rete Salute  Medicina Freelance 

Sci3 Scientifico Il Sole 24 Ore Sanità Filosofia Freelance 

Sci4 Scientifico Corriere Non ha saputo indicare  Fisica Freelance 

Sci5 Scientifico Il Bo Live Data journalism Filosofia Freelance 

Gen6 Generalista Il Sole 24 Ore 
Data journalism - 
cronaca Filosofia Freelance 

Gen7 Generalista Il Post 
Politica e economia 
italiana Storia Redazione 

Gen8 Generalista Eco di Bergamo Amministrazione locale 
Esperienza nelle 
testate locali Redazione 

Gen9 Generalista Corriere Cronaca  Lettere Redazione 
 

Tabella 2.1: distribuzione giornalisti 

 

Il riferimento temporale è relativo all’anno 2020, durante il quale si sono 

susseguite la prima ondata (febbraio-maggio 2020), quella più critica da un punto 

di vista sanitario e informativo, e la seconda ondata (settembre-dicembre 

2020)142, che ha nuovamente portato altre criticità informative, tra le quali le 

questioni dei vaccini, dei tamponi, delle cure domiciliari. Tutti questi elementi 

concorrono nel disegnare un contesto entro il quale inserire quanto prodotto in 

termini di giornalismo scientifico, presentando la malattia, il virus, le sue origini, le 

cure e le azioni, i comportamenti da attuare o non attuare, le ricerche e le 

 
142 R. Battiston, "Covid-19: prima e seconda ondata a confronto", Scienza in Rete, 20 ottobre 2020 
https://www.scienzainrete.it/articolo/covid-19-prima-e-seconda-ondata-confronto/roberto-
battiston/2020-10-20  

https://www.scienzainrete.it/articolo/covid-19-prima-e-seconda-ondata-confronto/roberto-battiston/2020-10-20
https://www.scienzainrete.it/articolo/covid-19-prima-e-seconda-ondata-confronto/roberto-battiston/2020-10-20
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decisioni delle istituzioni, a partire dall’OMS fino all’attuazione dei DPCM 

governativi in Italia.  

In un solo caso, dopo richiesta specifica di uno tra i professionisti individuati in 

fase preparatoria, si è proceduto con la somministrazione dell’intervista in forma 

scritta e asincrona, inviando al professionista le stesse domande poste agli altri 

intervistati.  
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Capitolo III  

Analisi dei risultati: il racconto dei giornalisti 

 

 

 

 

 

Indagare il punto di vista dei giornalisti sul loro lavoro permette un grado di 

approfondimento molto alto: comprendere le dinamiche entro le quali hanno 

lavorato, poter capire quali meccanismi sono ritenuti importanti e preminenti 

rispetto ad altri, restituisce una lettura del giornalismo in tempo di pandemia che 

arriva dai diretti interessati. Questo punto di vista interno permette di esplorare la 

narrazione del Covid19 dall’altro lato, quello di coloro che si sono messi in gioco e 

si sono confrontati con le difficoltà di lavorare in un momento storico complesso, 

sia dal punto di vista del rapporto con le informazioni, che del rapporto con i 

lettori.  

 

3.1 I giornalisti della pandemia 

 

Partendo dall’analisi del contesto è interessante notare come i giornalisti 

generalisti hanno mostrato effettivamente maggiore difficoltà nel concedere 

l’intervista, non per una mancanza di interesse (anzi, il contrario), ma per una 

mancanza di tempo. I giornalisti generalisti contattati sono stati 14: in cinque c’è 

stata una disponibilità immediata (anche se uno di questi non si è più reso 

disponibile per l’intervista), mentre i rimanenti non hanno risposto al primo 

contatto. Un elemento che è emerso nei primi contatti mail con i giornalisti è 

sicuramente l’aumento dell’impegno professionale quotidiano che con la 

pandemia, che ha gravato sulla disponibilità dei professionisti contattati a 

sottoporsi all’intervista.  
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Ciò che emerge dal racconto dei professionisti del giornalismo in campo 

scientifico e nel giornalismo generalista, è che il periodo pandemico è stato un 

momento di dura prova per la comunità e per il giornalismo stesso. 

Come si evince dalla WordCloud143 (Figura 3.1) costruita grazie al calcolo delle 

occorrenze e alla loro frequenza nel testo, la presenza di alcune parole può già 

restituire un’idea del racconto proposto dai giornalisti. I termini “giornalismo”, 

“lavoro”, “pandemia”, “scientifico” si rivolgono chiaramente al tema principale 

dell’indagine, ma parole come “persone”, “stato”, “mondo” e “dati” fanno 

riferimento ad un contesto semantico più ampio, nel quale sono presi in 

considerazione i lettori (“persone”), il contesto esterno (“stato”, “mondo”) e si nota 

come molta importanza è data proprio al tema dei “dati”, uno dei punti cruciali nel 

2020 e sui quali si è basata molto la comunicazione sul Covid19 in generale. 

Interessante è notare che il termine “covid” non compare tra le parole più 

frequenti, probabilmente perché dato per scontato nel contesto dell’intervista in 

profondità. Questa rappresentazione grafica delle parole presenti nella raccolta 

dei contributi aiuta a individuare alcuni dei temi principali emersi nel corso delle 

interviste. 

 

 
143 La WordCloud è stata creata con il sito “WordArt.com”, a partire dai dati ottenuti con l’analisi del 
vocabolario dell’intera raccolta delle interviste in profondità. Il vocabolario delle occorrenze è stato 
prodotto con il software di analisi statistica testuale TalTaC2, che ha ordinato le parole in ordine di 
frequenza all’interno della raccolta di testi.  

Figura 3.1: WordCloud occorrenze in ordine di frequenza 
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3.2 I ruoli del giornalismo  

 

Nonostante sia molto difficile dare una definizione al giornalismo in generale144, e 

più nello specifico al ruolo145 che assume il giornalismo nella società, si è deciso 

di raccogliere proprio il punto di vista e l’auto-percezione che i giornalisti stessi 

hanno della loro professione, cercando di approfondire la visione di ognuno sul 

ruolo che il generale il giornalismo può rivestire. In un secondo momento ci si è 

poi concentrati sul periodo pandemico, andando a chiedere più nello specifico un 

commento su quali ruoli il giornalismo ha assunto e quali avrebbe dovuto 

assumere in pandemia. 

 

  3.2.1 La percezione dei ruoli del giornalismo 

 

Nelle diverse interviste ciò che emerso in modo preponderante è stata la 

percezione di una discrepanza tra il ruolo ideale che il giornalismo dovrebbe 

avere e il ruolo che effettivamente riveste nel contesto italiano.  

In primo luogo, giornalisti scientifici e generalisti condividono il punto di vista 

secondo cui, a livello teorico, il giornalismo dovrebbe essere indipendente, non 

sottoposto all’appartenenza delle stesse testate giornalistiche a gruppi di 

interesse, legati all’industria o alla politica. Questa stessa visione del giornalismo 

italiano come strettamente legato a gruppi di potere (di diversa natura) è percepita 

come un limite al ruolo tipicamente attribuito al giornalismo, ovvero il ruolo di 

“cane da guardia” del potere.  

 

«Il giornalismo che agisce nell'interesse della collettività, facendo la parte del cane da guardia 

del potere, è molto evidente e molto più sentito nel mondo anglosassone. Da noi lo è un po' 

meno e questo ha un motivo anche storico, nel senso che la maggioranza, se non la quasi 

totalità, dei quotidiani italiani storici sono nati come costola di un gruppo di potere, o per 

risponde alle esigenze comunicative di questo, o perché erano un giornale di partito» (Sci5).  

 

La denuncia del fatto che il panorama editoriale italiano soffre della presenza di 

editori “impuri” non è nuova, ma affonda le radici in una tradizione che precede di 

gran lunga il Covid19. Gli editori hanno degli interessi politici e, molte volte, le 

 
144 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci Editore, Roma 
145 T. Hanitzsch (2021), Professional Identity and Roles of Journalists, in «Oxford Research Encyclopedia of 
Communication»; N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci Editore, Roma 
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testate giornalistiche riflettono uno schieramento politico ben definito. Questo 

punto di vista è emerso nella quasi totalità delle risposte, manifestando la 

consapevolezza, nei professionisti intervistati, di essere inseriti in un sistema che 

non è totalmente puro dal punto di vista editoriale:  

 

«il ruolo [ndr: del giornalismo] dovrebbe essere quello di informare le persone perché possano 

prendere delle decisioni informate, diciamo così. Dopo di che, noi scontiamo uno dei mali atavici 

del giornalismo italiano, quello del fatto di non avere e non aver mai avuto editori puri che facciano 

solo gli editori» (Gen6).  

 

Questo aspetto è stato messo in forte relazione con il ruolo del giornalismo 

stesso, che se dovrebbe essere  

 

«un giornalismo che agisce nell'interesse della collettività facendo il cane da guardia del potere» 

(Sci5)  

 

in realtà viene dipinto come 

 

«un canale di una parte della società, per una serie ragioni storiche e culturali. Il giornale in Italia 

di fatto è il guardiano degli interessi, delle idee e delle tradizioni della classe media istruita dei 

centri delle città» (Gen7).  

 

Proprio questo punto di vista, che associa il giornalismo e la rappresentazione 

degli interessi di una parte della società “media-istruita” è molto interessante se 

letta nell’ottica della nascita del giornalismo stesso, che come scrive Barbano «in 

principio fu espressione della modernità e affermazione del mondo occidentale 

della società borghese»146. È solo nel corso dell’Ottocento che il giornalismo 

diventa strumento della classe operaia, e quindi assume (soprattutto nella 

tradizione americana) quel ruolo di watchdog del potere e dell’interesse pubblico, 

«in funzione democratica e di difesa dei cittadini contro gli abusi dei “poteri 

forti”»147.  

 

 

 

 
146 Ivi, p. 3  
147 Ivi, p. 5 



52 
 

Anche dalle interviste emerge il tema dell’importanza del giornalismo in un 

sistema democratico:  

 

«ci ricordiamo forse di qualcosa che può sembrare molto retorico, ma non lo: cioè che 

l'informazione non è un orpello nei paesi democratici, ma uno dei pilastri fondanti dei sistemi 

democratici e se l'informazione è debole e ha delle crepe, in realtà tutta l'infrastruttura sopra 

soffre» (Sci4)  

 

«al giornalismo mi piace affiancare più il concetto di libertà di informazione e di espressione. Ed è 

questo il diritto che il giornalismo deve mantenere» (Gen9).  

 

La visione dei professionisti intervistati del giornalismo come caposaldo dei 

sistemi democratici è condivisa in letteratura, ma è anche legata a un punto di 

vista puramente occidentale, che ha enfatizzato il ruolo del giornalismo nel 

funzionamento corretto di una democrazia. La garanzia della presenza di diverse 

voci, di punti di vista diversi tra loro e che permettono di raccontare un’idea 

complessa dei fenomeni sociali è strettamente collegata al rispetto del diritto di 

pluralità di pensiero, diritto di informazione e di cronaca e all’indipendenza 

dell’informazione148. È interessante quindi notare come sia fortemente percepita 

la necessità del giornalismo per il corretto funzionamento della società: è la 

pratica giornalistica, in questo senso, a farsi portavoce di questa libertà di 

pensiero e ad assumere un ruolo chiave per garantire la trasparenza delle 

istituzioni e mantenere libera da condizionamenti esterni la discussione in uno 

spazio pubblico, che non deve essere assoggettato alla presenza di gruppi di 

potere. Il ruolo democratico del giornalismo è così forte che Donsbach scrive «il 

problema è che, diversamente dalla maggior parte delle altre professioni, le sfide 

del giornalismo sono anche sfide della democrazia»149 e Barbano sottolinea che il 

giornalismo «rappresenta ancor più che in passato un supporto indispensabile 

nelle democrazia avanzate»150.  

Un altro ruolo importante attribuito al giornalismo è quello di cercare attivamente la 
notizia  
 

«c'è un ruolo proprio di andare a trovare la notizia, non solo di filtrare quella che ti arriva dalle 

 
148 Donsbach, W. (2010), Journalists and Their Professional Identities, in Stuart A. (2010), The Routledge 
Companion to news and Journalism, Routledge, New York, pp. 38-47 
149 Ibidem, p. 44 
150 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Bari-Roma, p. 14 
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istituzioni o dagli scienziati» (Sci2),  

 

«non un giornalismo che prende le informazioni dal comunicato stampa e lo butta fuori per darlo ai 

cittadini» (Sci3)  

 

e di raccontarla in modo  

 

«da interpretare un po' la realtà rispetto a quello che sta succedendo» (Gen8)  

 

«quindi dare questi strumenti alle persone per capire dove siamo» (Gen8) 

 

«farsi carico del dover trasferire delle nozioni basilari» (Sci4).  

 

Questo aspetto si lega fortemente alla natura libera e democratica del 

giornalismo, che ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni che 

riesce a raccogliere, non limitandosi a raccontare le storie, ma mantenendo uno 

sguardo aperto a ciò che accade attorno a sé. Intercettare le situazioni e leggere 

al loro interno un possibile interesse pubblico è una dote fondamentale dell’attività 

giornalistica, che ricerca un “valore notizia” all’interno dei fatti.  

Proprio il concetto di costruzione della notizia e del suo valore viene messo in 

relazione ad un terzo ruolo del giornalismo individuato dagli intervistati. Il 

giornalismo viene inteso come operazione di contestualizzazione della notizia, 

cioè un’azione che permette alla notizia non solo di essere scritta, ma di essere 

calata nel contesto adeguato perché possa essere ben compresa e analizzata, in 

primis dal giornalista stesso e successivamente dai lettori.  

 

«Il giornalismo in cui credo è un giornalismo di contesto: la notizia va data, però dando contesto 

alle persone, cercando di spiegare anche delle cose, non dando semplicemente una news gettata 

a un pubblico che il più delle volte non è in grado di comprenderla» (Sci3)  

 

«il giornalismo racconta il mondo: lo racconta, lo critica e soprattutto, secondo me, deve fare 

un'operazione (e questo forse vale più per la scienza che per il resto) di contesto. Più che 

raccontare la singola news pubblicata, deve fare un'operazione di cornice: ecco questo è 

sicuramente il compito del giornalismo, perché se tu racconti una singola notizia alla volta senza 

saper vedere il quadro generale delle cose stai facendo un pessimo lavoro» (Sci1).  

 

«Chi sa come ottenere le informazioni sa anche contestualizzare: l'errore che hanno fatto molte 
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testate italiane è quello di aver fatto coprire la pandemia a giornalisti che non sapevano le 

dinamiche della scienza. Ma non perché a parlare di scienza deve essere solo chi conosce questo 

mondo scientifico, però in un momento in cui c'è una pandemia in corso e in cui la confusione 

regna sovrana, sarebbe meglio poter parlare con qualcuno che sa come muoversi e quali fonti 

sono affidabili» (Sci5).   

 

Il processo di contestualizzazione, o framing, della notizia è ricorrente nel 

panorama giornalistico italiano, soprattutto per quanto riguarda i temi che hanno 

una maggiore complessità e richiedono uno sforzo maggiore per restituire tutti gli 

elementi necessari a dare chiarezza. Questo aspetto, secondo Barbano, è 

fondamentale e è interessante notare come il punto di vista degli intervistati si 

contrapponga al rischio di “decontestualizzazione” della notizia, ripreso da 

Barbano stesso. La differenza all’atto pratico è estremamente sottile. Se la 

contestualizzazione della notizia prevede la creazione di un frame informativo che 

dà elementi aggiuntivi per capire meglio la notizia e ne dà un senso, la 

decontestualizzazione invece è un processo che stravolge i legami della notizia 

con la realtà151. Togliere il contesto a un fatto è un’operazione che Barbano 

definisce come «patologia» di un processo, che estrae la singola notizia 

dall’insieme di relazioni e circostanze e ne cambia totalmente il rapporto con la 

realtà.  

È interessante notare che sia giornalisti generalisti, sia giornalisti scientifici 

abbiano posto l’attenzione sul tema della contestualizzazione della notizia, in 

relazione al fatto che proprio il processo opposto di decontestualizzazione è 

frequente nelle notizie scientifiche152 e produce un deficit di realtà.  

 

  3.2.2 Le dinamiche editoriali e la crisi dei quotidiani 

 

Un secondo elemento emerso in diverse interviste è stato il tema economico nel 

mondo dell’editoria, un topic molto pratico che però alcuni giornalisti hanno 

inserito nella discussione sul ruolo del giornalismo in Italia, evidenziando un 

problema del sistema giornalistico:  

 

«mi sembra che il problema di tutta la comunicazione sia che la comunicazione istituzionale e la 

comunicazione giornalistica siano entrambe viziate dalla ricerca di consenso, e che la ricerca di 

 
151 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Bari-Roma 
152 Ibidem, p. 53 
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consenso si traduce in un consenso politico, perché comunque la possibilità di sopravvivenza di 

un giornale, di una testata o di un programma televisivo si basa sugli ascolti o sui clic sul lettore» 

(Sci2).  

 

Il panorama del giornalismo si confronta da decenni con una struttura 

dell’informazione in crisi e che fatica a mantenere il passo con le altre forme di 

informazione. La situazione della professione giornalistica in Italia è ormai 

fortemente legata ad una condizione di precarietà del lavoro, con un ricorso 

sempre maggiore ai giornalisti freelance, che godono però di minori tutele rispetto 

ai giornalisti dipendenti nelle redazioni. Leggendo i dati di AGCOM153 sulla 

condizione economica dei giornalisti italiani, si vede come la situazione del reddito 

non è favorevole: il 63% dei professionisti dell’informazione si colloca in una 

fascia di reddito bassa, sotto i 35.000 euro lordi annui, rendendo complesso 

gestire la propria professionalità da un punto di vista economico, ma anche da un 

punto di vista legale, per la mancanza di tutele. La mancanza o la limitazione 

delle risorse economiche nel sistema editoriale italiano si riflette anche nella 

libertà del giornalista stesso, che deve poi confrontarsi con le risorse presenti:  

 

«il giornalismo è un mestiere che si fa sostenuto da editori: non esiste senza libero mercato, cioè il 

giornalista è dipendente privato o un dipendente di sé stesso, ma deve lavorare. Il giornalismo 

esiste nel capitalismo, però c'è bisogno di soldi: in un mondo che non mette più soldi in questo tipo 

di impresa, il giornalismo perde molta della sua libertà» (Sci1).  

 

Per gli intervistati, inoltre, il problema delle tutele legati diventa un limite per il 

professionista, in quanto diventa più difficile esporsi o approfondire le dinamiche 

della notizia se non adeguatamente retribuito e protetto. In questo frangente viene 

posto un tema estremamente delicato e complesso, che lega la qualità del 

giornalismo prodotto alle logiche economiche e contrattuali del mondo dell’editoria 

giornalistica:  

 

«se mi paghi dai 40 ai 50 euro ad articolo, ma chi me lo fa fare di mettermi anche nei guai?» (Sci1)  

 

«il tutto ruota intorno a quanto paghi il giornalista» (Sci3)  

 

«Il fatto è che giornalismo italiano è molto povero: i giornalisti italiani sono ben pagati 

 
153 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-19 
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tendenzialmente, almeno quelli che lavorano nei grandi giornali, ma il giornalismo in generale fa 

pochi sforzi.  Siamo pochi, non abbiamo soldi per fare cose più sentite: ci sono pochi soldi per 

andare in giro, ci sono pochi soldi per inseguire una storia tanti giorni di seguito, occupandosi solo 

di quella, e questo si riflette nella qualità della copertura» (Gen7).  

 

Riprendendo il punto di vista secondo cui il giornalista medio appartiene a una 

cultura borghese, all’interno della discussione sui ruoli del giornalismo ritorna 

l’idea che il giornalismo deve raccontare la realtà, ma  

 

«la realtà è profondamente diversa, mancano sui giornali da anni le voci degli ultimi, il Sud è 

praticamente assente dai giornali italiani. Il giornalismo italiano, diciamo così, riflette un po’ quello 

che è più in generale la società italiana, molto polarizzata tra centro e periferia. La stampa italiana 

racconta essenzialmente il centro e dimentica il resto» (Gen7). 

 

Come sottolineato nel report AGCOM154 «nel caso della professione giornalistica 

[…] si conferma la  necessità  di  investire  in ristrutturazioni delle aziende 

editoriali, atte a impiegare in maniera stabile il personale giornalistico e a 

diminuire il ritiro di molti professionisti verso il lavoro  freelance  e la fuga di altri 

nel più sicuro e confortevole settore della comunicazione e delle pubbliche 

relazioni,  entrambi  fenomeni  che  finiscono  per  diminuire  il  contributo del 

giornalismo di qualità al corretto funzionamento della società democratica».  

 

  3.2.3 Il Covid19 e le funzioni del giornalismo  

 

Entrando nel merito della discussione delle funzioni performate dal giornalismo in 

tempo di pandemia, gli intervistati hanno proposto in modo abbastanza omogeneo 

delle differenze tra le funzioni che il giornalismo avrebbe dovuto svolgere e ciò 

che effettivamente è accaduto. In generale, nonostante lo sguardo critico verso la 

produzione giornalistica, nessun professionista si è espresso in termini 

particolarmente duri verso l’operato dei colleghi: condivisa è la percezione della 

difficoltà del trattare il tema della pandemia in tutto il 2020. Giornalisti scientifici e 

generalisti concordano nell’evidenziare la presenza di ottimi esempi di giornalismo 

sulla pandemia e di lavori di più bassa qualità, che hanno contribuito a creare 

confusione e paura nelle persone:  

 
154 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-
19, p. 88 
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«c’è stato un giornalismo che ha cercato di mettere le pezze e c'è stato un giornalismo che ha 

fatto informazione» (Sci3).  

 

Questa osservazione è interessante perché ha permesso ai giornalisti di fare degli 

esempi specifici: Scienza in Rete, Il Post, Il Sole 24 Ore e Valigia Blu sono state 

alcune tra le testate portate come esempio virtuoso di giornalismo scientifico.  

Relativamente alla rilevanza del tema Covid19 nella produzione giornalistica, è 

stato sottolineato più volte dagli intervistati la percezione che la scienza, 

attraverso il coronavirus, è diventata improvvisamente il tema da prima pagina in 

tutti i giornali, non solo in Italia:  

 

«improvvisamente la scienza come ambito di racconto, che è sempre stata marginale soprattutto 

nei media mainstream, è diventata un tema di enorme portata ed è finita per invadere gli altri 

campi del giornalismo» (Sci5).  

 

Questa percezione trova sicuramente fondamento nei dati proposti dal gruppo 

TIPS155, come già visto nel primo capitolo: La salienza156 degli articoli scientifici 

nella produzione giornalistica italiana nel 2020 è salita a 5,84 rispetto a una media 

di 4,49 nel triennio 2016-2019157 e all’interno dei giornali gli articoli di scienza 

raggiungevano una quota importante, con notizie che parlavano soprattutto di 

“Malattie virali, virus e pandemie” (93,06).  

L’importanza della narrazione del Covid19 ritorna in modo molto diretto e 

spontaneo soprattutto nei racconti dei giornalisti generalisti che si sono misurati 

con questo tema:  

 

«fa piacere occuparsi della cosa di cui parlano tutti, essere un po’ sul fronte, in prima fila, 

occuparsi dell'argomento nuovo» (Gen7)  

 

«purtroppo in questa fase fare giornalismo scientifico significa fare il principale giornalismo che c'è 

nel mondo» (Gen8).  

 
155 TIPS Project, (2020), L'anno della Pandemia - 1° rapporto del progetto TIPS – Technoscientific Issues in 
the Public Sphere 
156 Con il termine salienza si indica ‹‹la rilevanza della tecnoscienza all’interno di un insieme di articoli 
pubblicati in una o più testate in un arco temporale definito›› (TIPS Project, 2021, p. 5). Il suo valore, in 
questo specifico caso, è calcolato con il ‹‹rapporto tra la quota di articoli caratterizzanti la tecnoscienza e il 
numero complessivo di articoli pubblicati dalle stesse fonti›› in un certo periodo (ibidem). 
157 Ibidem 
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Ovviamente, a lato di questo entusiasmo professionale, sono emerse anche le 

difficoltà e le problematiche che effettivamente sono state oggetto della rilettura 

critica:  

 

«noi giornalisti abbiamo trattato la pandemia come trattiamo la politica, nel senso che se nella 

politica deve esistere un contraddittorio, sulla scienza non esiste il contraddittorio: esiste il dibattito 

scientifico, ma non esiste il contraddittorio. Se una frazione dice “i vaccini funzionano”, non si deve 

cercare una voce che dice che non è vero: questo atteggiamento chiaramente non ha aiutato, ma 

lo abbiamo gestito così» (Gen6) 

 

«perché abbiamo trattato questa cosa come se fosse il dibattito politico su chi sarà il prossimo 

Presidente della Repubblica, che non voglio sminuire come importanza, però queste sono due 

cose che devi affrontare un modo diverso» (Gen6).  

 

Il fatto che queste critiche emergano da giornalisti generalisti verso la propria 

categoria di appartenenza («noi giornalisti» e «abbiamo trattato») rende 

interessante questi tentativi di analizzare con occhio critico il lavoro del 

giornalismo italiano.  

Anche dalla categoria dei giornalisti scientifici arrivano critiche al mondo del 

giornalismo generalista:  

 

«fortemente sguarnito in quella zona di intersezione che dovrebbe tradurre certi tipi di competenze 

scientifiche al largo pubblico. Il problema paradossalmente è sempre stato a monte in questa 

situazione, cioè il fatto che i media non riuscissero a recepire le cose nel modo giusto e poi ancora 

a trasformarle. Ma era soprattutto il primo anello a essere debole, perché queste non sono cose 

che sono state messe al centro della formazione giornalistica mediatica né tantomeno dell'agenda 

collettiva» (Sci4).  

 

È interessante notare come in questo intervento emerge di nuovo il tema della 

comunicazione scientifica come un processo di traduzione delle nozioni dal 

linguaggio tecnico a un linguaggio più semplice per il largo pubblico, abilità che 

sembra essere mancante nel mondo generalista. In particolare, questo tema 

viene direttamente collegato all’incapacità dei media e dei giornalisti di rielaborare 

i concetti tecno-scientifici, presentandoli al pubblico in una modalità che, secondo 

l’intervistato, doveva essere più comprensibile.  
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«Poi purtroppo, anche durante il resto, la stampa generalista si è trovata senza gli strumenti, 

senza la capacità di interpretare» (Sci2)  

 

«questo è successo soprattutto perché si è rinunciato a trasmettere quell'idea di complessità che 

era inevitabile fin dall'inizio, si è buttato tutto pari-pari come arrivava addosso al pubblico. Invece 

in questo caso era importante che i giornalisti facessero da filtro» (Sci2). 

 

In queste righe si legge un giudizio negativo rispetto alle capacità dei giornalisti 

generalisti di capire, interpretare e raccontare la realtà del Covid19. Nonostante 

gli stessi generalisti abbiano criticato l’operato dei colleghi, in questo frangente si 

nota come vi sia ancora una distinzione tra le due specialità: una sorta di “noi” e 

“loro” che rimane latente nei giornalisti scientifici, nonostante in letteratura il 

confine sia molto più poroso158.  

Si è poi chiesto ai giornalisti intervistati come, secondo loro, la produzione 

giornalistica avrebbe invece dovuto affrontare il tema del Covid. 

È emersa nuovamente una visione di giornalismo che informa e che fa da “cane 

da guardia”, soprattutto nei momenti concitati dell’inizio della pandemia e del 

conseguente lockdown.  

 

«Comunicare nella maniera più chiara ed efficace possibile quello che stava succedendo e 

mantenere uno sguardo critico su chi esercita il potere: essenzialmente questi sono i due ruoli che 

avrebbe dovuto avere e che ha avuto in parte» (Gen7)  

 

«ha dato informazioni pratiche: dove e quando fare i tamponi, dove andare e quando iniziavano le 

campagne vaccinali, come fare a prenotare» (Gen9)  

 

«l'informazione ha delle ricadute dirette sui comportamenti e questo è stato molto chiaro 

soprattutto all'inizio: informazione chiara voleva dire comportamenti ordinati e pandemicamente 

cauti da parte della popolazione, mentre con un’informazione confusa la gente comincia a 

comportarsi in modo scomposto e la pandemia peggiorava. Questo è stato uno di quei momenti in 

cui si vedeva un'azione diretta del fatto che informare bene avesse una ricaduta specifica sulla 

situazione sanitaria e questo è stato abbastanza straordinario da osservare così direttamente» 

(Sci4).  

 

 

 
158 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci, Roma; M. Bucchi (2008), Of decifits, deviations and 
dialogues in M.Bucchi, B. Trench (2008), Handbook of Public Communication of Science and Technology, 
New York, Routledge, pp. 57-76. 
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Questa visione di informazione che è chiara, efficace e pratica si allinea con le 

regole deontologiche del giornalismo, che dovrebbe informare nel modo più 

completo, chiaro e trasparente possibile. È infatti Barbano stesso che sottolinea 

come le condizioni minime entro cui il giornalismo deve operare sono «l’utilità 

sociale dell’informazione, la verità oggettiva o anche solo putativa e una forma 

contenuta dell’esposizione dei fatti, non eccedente rispetto al suo scopo 

informativo»159.  

La necessità di rendere l’informazione chiara e di esporla in modo civile è stata 

ripresa anche nelle interviste, che hanno evidenziato come fosse giusto evitare: 

  

«la logica di usare la comunicazione in maniera strumentale, senza rispettare l'idea di avere a che 

fare con dei cittadini adulti che meritano e hanno il diritto di essere informati, per poter fare delle 

scelte consapevoli» (Sci2).  

 

Molto interessante in questo intervento è la relazione tra il diritto di essere 

informati e la possibilità di fare scelte consapevoli, alla luce dell’informazione 

ottenuta, anche se, come scrive Pitrelli: «la comunicazione della scienza non 

serve solo a fornire conoscenze utili per essere elettori e cittadini ben 

informati»160. Il giornalismo scientifico, infatti, in una visione più ampia del ruolo, 

può allargare lo spazio della discussione pubblica e del confronto democratico, 

affermando i valori dell’integrità, della fiducia e della trasparenza dei saperi 

scientifici a servizio della società, agevolando la partecipazione della cittadinanza. 

Anche dalle interviste è emersa una visione più partecipativa del giornalismo, 

offerta da un giornalista scientifico, in contrasto con quanto dichiarato dal collega:  

 

«un media che è digitale quindi è on-line ti permette di costruire una comunità: si poteva provare a 

coinvolgerla maggiormente e direttamente, per capire quali sono le domande che avevano 

davvero gli elettori e cittadini e, per estensione, provare a rispondere direttamente» (Sci5). 

 

In generale, per quanto riguarda la discussione sul ruolo del giornalismo, non vi 

sono elementi che differenziano in modo particolare giornalisti generalisti e 

giornalisti scientifici, ma al contrario vi è una condivisione dell’idea dei ruoli che 

dovrebbe rivestire il giornalismo. Questi ruoli però non sempre durante il Covid 

sono stati rispettati al meglio: questo elemento è emerso dai racconti di entrambe 

 
159 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Bari-Roma 
160 N. Pitrelli, M. Tallachini (2021), Nuova scienza nuova politica, Libellula Edizioni, Lecce, p. 103 
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le specialità giornalistiche, con una riflessione di autocritica molto interessante 

offerta dagli intervistati generalisti.  

Alcuni punti di criticità sono emersi, ma vista l’eccezionalità della pandemia come 

situazione da raccontare e narrare, i ruoli che il giornalismo avrebbe dovuto 

ricoprire dovevano essere principalmente due: il ruolo di informatore pubblico e 

quello di operare una contestualizzazione delle notizie che poteva permettere una 

migliore comprensione da parte del lettore di ciò che stava avvenendo. È invece 

un punto più critico la questione del giornalismo (scientifico, nel caso specifico) 

come veicolo di partecipazione della cittadinanza alla vita democratica del Paese.  

Accanto a questi ruoli principali, vale la pena inserire una considerazione 

interessante proposta da due giornalisti, uno scientifico e uno generalista, che 

aggiunge valore al ruolo del giornalismo durante la prima ondata pandemica:  

 

«quello che arrivava dai media durante il lockdown era la realtà con cui tu avevi perso un rapporto 

di osservazione diretta, e in quel momento di isolamento le geografie erano completamente 

riscritte nel Paese quindi la vicinanza mediatica di quei posti così colpiti, come Bergamo o Milano, 

li rendeva estremamente vicini» (Sci4)  

 

«La nostra funzione, in quanto giornalisti, è stata quella di fare da collante con la realtà. Una realtà 

che in lockdown era in qualche modo farsata. Durante la prima ondata c’è stata un’impennata di 

vendite in edicola e di lettori sui siti, il che voleva dire che la gente aveva bisogno di notizie: vere, 

fondate, provate, corrette. Notizie su un virus di cui nessuno conosceva niente e che un bel giorno 

è arrivato dal nulla (in fondo ancora non se ne conosce l’origine) e ha stravolto le vite di tutti» 

(Gen9).  

 

La capacità del giornalismo di narrare la realtà si è amplificata, secondo i 

giornalisti, in Italia durante il periodo di lockdown (marzo – maggio 2020), 

arrivando a essere uno dei pochi mezzi attraverso il quale osservare ciò che 

accadeva attorno a sé.  

 

3.3 L’identità del giornalista 

 

Per approfondire ulteriormente la percezione dei giornalisti rispetto alla loro 

stessa professione, si è dedicato un momento dell’intervista per indagare più nello 

specifico che tipo di caratteristiche o tratti possono essere descrittivi della 

professione giornalistica, introducendo un confronto tra giornalismo scientifico e 
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generalista. In un secondo momento ci si è focalizzati sulla questione dell’identità 

del giornalista rispetto alla situazione pandemica affrontata nel 2020.  

In generale, la percezione dell’identità raccontata dagli intervistati si lega 

fortemente al rispetto di alcuni valori etici e deontologici fondamentali per l’attività 

giornalistica generalista e scientifica, ritenuti essenziali anche per denotare 

l’identità di un professionista dell’informazione. Un punto di vista, sostenuto da 

diversi intervistati, è che non vi sia una differenza sostanziale tra l’identità di un 

giornalista che tratta temi generalisti e uno che tratta di scienza, in quanto è 

proprio la deontologia giornalistica a disegnare l’identità del professionista: 

 

«il metodo giornalistico è lo stesso e le regole sono le stesse, di obiettività, trasparenza, equità 

eccetera» (Gen7)  

 

«ogni giornalista per essere competente nel proprio campo, deve studiare le materie di cui si 

occupa e deve essere in grado di restituirle ai suoi lettori nel modo più semplice e comprensibile. 

Io tratto di terapie intensive, anticorpi monoclonali, mutazioni del virus. I miei colleghi di economia 

trattano argomenti altrettanto specifici nel loro campo, proprio come chi si occupa di calcio, golf o 

volley» (Gen9). 

 

«non dovrebbero esserci differenze tra il trattare un tema o un altro, perché il metodo giornalistico 

è lo stesso, le regole sono le stesse. […] Tutto andrebbe fatto con la stessa cura con cui si fa il 

giornalista scientifico» (Gen7) 

 

Questo punto di vista presenta una prospettiva interessante, ovvero che non ci sia 

una vera differenza tra le specialità e che non vi siano tratti che davvero 

differenziano i due giornalismi.  

Analizzando invece le risposte dei giornalisti scientifici, ciò che sembra essere più 

legato all’identità del giornalista sono le sue competenze, che possono essere 

specifiche di qualsiasi ambito (letterario, sportivo o musicale), ma che risultano 

essere decisive per trattare in modo preciso un tema:  

«devi essere in grado di capirne le sottigliezze, cioè se io ho i rudimenti per capire l'abstract di un 

paper scientifico ho delle coordinate o un olfatto abbastanza sviluppato da potermi orientare» 

(Sci4)  

 

«sei capace di trovare il migliore compromesso tra sintesi e accuratezza [ndr: in un articolo] in quel 

momento, per quel pubblico e per quel capo redattore. Probabilmente noi [ndr: giornalisti 

scientifici] siamo più consapevoli del fatto che stiamo parzialmente degradando il messaggio della 
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sua correttezza scientifica e che in una certa misura è necessario farlo» (Sci1). 

 

E, coerentemente con l’importanza delle competenze, viene messo in evidenza 

l’impegno del singolo professionista che deve approcciarsi ad un tema 

complesso, e che quindi performa la sua identità di giornalista:  

 

«i giornalisti scientifici sono tra quelli che studiano molto di più di quello che fanno i giornalisti di 

altri settori, non quelli che studiano di più in assoluto, ma devono avere a che fare con una 

comunità quella scientifica che ha regole molto stringenti, molto precise e quindi per imparare a 

maneggiare un mondo complesso e che magari è anche lontano dalla vita quotidiana devi fare 

uno sforzo in più» (Sci5)  

 

«le regole del giornalismo vengono rispettate un po’ di più quando ci si approccia ad un tema 

scientifico proprio perché c'è un’aura di scientificità, […] mentre molto spesso, soprattutto nel 

trattare di politica, si accetta ampiamente che molte cose si scrivono perché bisogna fare piacere 

alla fonte, perché bisogna dire una cosa anche se si sa che non è vera» (Gen7) 

 

«devi studiare, siamo sempre lì: bisogna avere un approccio quantitativo e di analisi, cognizione di 

come vengono raccolti i dati, come si fa statistica, che valore può avere una colonna. Mentre 

credimi che un giornalista medio non ha delle competenze solide in questo senso» (Sci3).  

 

In questi interventi si nota un confronto tra giornalismo scientifico e generalista, 

che si confrontano con mondi diversi: interessante è notare come è proprio un 

giornalista generalista a sottolineare che, nel caso del giornalismo scientifico, si 

tende ad assumere un comportamento professionale più preciso, mentre nel 

contesto politico vi è meno rigore.  

Inoltre, si pone l’accento sullo studio e sulle capacità di porsi in maniera corretta 

davanti al mondo della ricerca e della produzione scientifica, che ha regole e 

procedimenti ben precisi. Questa lettura è coerente con la differenziazione che 

viene fatta a diversi livelli del giornalismo scientifico dal giornalismo generalista: la 

differenza non sta solo nel tema trattato, ma soprattutto nella capacità del 

professionista di saper accedere alle fonti, agli esperti del suo settore di 

competenza, conoscendone bene le regole, gli usi e i particolari. Come si legge 

ne Il giornalismo scientifico161, se è vero che i giornalisti scientifici non sono più 

riconosciuti come principali selettori di notizie scientifiche da esporre al grande 

 
161 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 
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pubblico, è anche vero che il Covid ha evidenziato la necessità di professionalità 

già capaci di orientarsi in un contesto complesso, come quello scientifico.  

Questo non significa però che i giornalisti scientifici siano gli unici a poter parlare 

di scienza, come puntualizza un giornalista:  

 

«sono importanti entrambe le competenze: quindi, chi ha un background scientifico deve sapersi 

esprimere nella comunicazione, chi ha un background di comunicazione deve studiare le materie 

scientifiche. Dopo un po’ di anni di esperienza, ti dico che non è detto che le due professionalità 

siano così diverse» (Sci2).  

 

Se però si parla in modo specifico del contesto della pandemia, giornalisti 

generalisti e scientifici concordano nell’evidenziare le competenze come un 

elemento fondamentale per l’identità del giornalista: lo studio della materia, la 

creazione di un network di esperti, sapersi muovere tra le fonti sono soft skills che 

fanno parte dell’identità del giornalista. 

 

«Saper fare le domande giuste: questo forse è il punto di discrimine. Devi saper quantomeno 

formulare le domande giuste e sapere a chi formularle, questo è quello che per me distingue chi 

può fare giornalismo scientifico. Ed è stato un discrimine molto labile nella pandemia, tanto che 

uno dei grossi problemi è stato proprio quello di porre delle domande sbagliate agli esperti» (Sci4).  

 

«i giornalisti generalisti hanno dovuto imparare di più durante la pandemia. Io stesso ho dovuto 

chiamare un sacco di esperti, non tanto per farmi dire cose che poi metto nei pezzi, quanto proprio 

per avere delle basi per capire io stesso quello che stavo andando a scrivere»  

 

«c'è anche da dire che col Covid è cambiato un po' tutto quindi anche i giornalisti scientifici hanno 

rivisto la loro preparazione. Bisogna prepararsi, studiare tantissimo» (Gen8).  

 

Un altro punto di vista interessante legato all’identità del giornalista è emerso da 

due interviste in particolare, che offrono un identikit del giornalista molto aspro:  

«per le caratteristiche del mercato del lavoro del giornalismo italiano gli stessi giornalisti italiani 

provengono in grande maggioranza da una classe media istruita dei centri città» (Gen7)  

 

«la figura del giornalista quadratico medio italiano è qualcuno che si è potuto permettere una 

scuola di giornalismo che costa almeno €10.000, mantenersi fuori casa, ha potuto fare i lavoretti 

malpagati come stage e tirocini, finché si è liberato il posto ed è stato assunto in una redazione» 

(Sci5) 
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«Se vieni da uno specifico strato sociale, manca il contatto con il resto della società. Però ti trovi a 

scrivere dalla tua scrivania, sempre attraverso le lenti del privilegio che ti hanno permesso di 

arrivare a quel punto, di fare delle considerazioni sul mondo che non si capisce su che base 

vengono fatte. Il risultato è che puoi parlare soltanto davvero solo alle persone che sono come te» 

(Sci5). 

 

Questa visione critica sul giornalista generalista medio portata dagli intervistati 

solleva sicuramente una riflessione sul mondo del giornalismo in Italia. I dati 

raccolti da AGCOM indicano che il giornalista medio, assunto nelle redazioni 

italiane, è tendenzialmente un uomo, con uno stipendio medio-alto e di età che 

supera i 50 anni162.  

Ulteriore elemento di critica è emerso dalle interviste ai giornalisti scientifici, 

indirizzate verso la stessa comunità di giornalisti scientifici e il loro agire pubblico. 

Una particolare critica interessa quei giornalisti scientifici che, nello specifico 

durante il periodo pandemico  

 

«si tramutano nei megafoni della scienza e che sono dei sostenitori della scienza e che, anzi, in 

qualche modo nascondono sotto un'idea tecnocratica in cui vorrebbero che solo la razionalità 

potesse dare le ragioni per fare delle certe scelte politiche, tralasciando tutto il resto» (Sci5) 

 

«tende a sentirsi superiore agli altri: questa è una cosa che non che non fa bene al giornalismo 

scientifico, in generale non fa bene all'informazione» (Sci5).  

 

Queste accuse al mondo del giornalismo scientifico non sono nuove. Come scrive 

Pitrelli163, la particolare vicinanza dei giornalisti scientifici al mondo della 

produzione scientifica è stato ritenuto un problema anche dalla NASW (National 

Association of Science Writers) americana. La separazione non netta tra diversi 

lavori che i giornalisti scientifici svolgono nel campo della comunicazione della 

scienza per far fronte alla crisi dell’editoria, può effettivamente diventare un 

problema per l’etica giornalistica. Nonostante queste riflessioni, molti giornalisti 

scientifici continuano a svolgere compiti diversi da quello puramente giornalistico 

e a fare molto affidamento sugli uffici stampa e sui materiali provenienti dalle 

istituzioni scientifiche.  

Una ulteriore riflessione ha interessato più in generale la comunità dei giornalisti 

 
162 AGCOM (2020), Report Osservatorio sul giornalismo – La professione alla prova dell’emergenza Covid-19 
163 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 
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scientifici italiana, o per meglio dire la sua non-esistenza:  

 

«dovremmo trovare uno spazio, un canale per arrivare al pubblico dopo due anni di pandemia. In 

alcune redazioni ci sono anche dei giornalisti scientifici per carità, però sempre tenuti un po’ 

all'angolo rispetto alle redazioni. Invece sarebbe bello che ci fosse una testata fatta da tutti noi e 

che possa in qualche modo rispondere ai bisogni informativi del pubblico» (Sci2) 

 

«è evidente con la pandemia che il gruppo dei giornalisti scientifici italiani ha dimostrato di non 

essere rilevante, perché non c'è la percezione pubblica che ci sia un gruppo di persone che segue 

argomenti di questo tipo da anni, che sa di cosa parla e che può aiutare a comprendere cosa sta 

succedendo perché ha delle competenze specifiche» (Sci5).  

 

«ho l'impressione che questa comunità non sia riuscita a ritagliarsi il ruolo che avrebbe 

voluto/potuto/dovuto avere come interlocutore nel piano del dibattito pubblico e, la seconda cosa è 

che parlando con le persone, io ho avuto l'impressione di una bolla parzialmente distaccata dalla 

realtà» (Sci5). 

 

Questa visione limitata del ruolo degli scientifici nella discussione pubblica è di 

grande interesse, soprattutto perché proveniente dal contesto interno, cioè dai 

giornalisti scientifici intervistati.  

Un elemento da sottolineare è che, in generale, i giornalisti scientifici sono 

solitamente considerati un lusso all’interno delle redazioni, un costo non sempre 

necessario164. Di conseguenza, per i giornalisti scientifici, non è stato facile negli 

anni creare una comunità coesa e che avesse una voce pubblica, come 

raccontato dagli intervistati. Questa considerazione della comunità di giornalisti 

scientifici percepita all’esterno come una “bolla”, distaccata dalla realtà del 

contesto pandemico, spinge a riflettere proprio sui rapporti stretti (o non stretti) tra 

cittadini e giornalisti scientifici. Anche questa riflessione può ricondurre alla 

funzione del giornalismo all’interno di una società democratica, che non è 

solamente informativa, ma anche critica e attenta ai sottili rapporti tra la scienza e 

la società165. Ai fini dei risultati della tesi, risulta di particolare interesse 

evidenziare questo intervento, che potrebbe potenzialmente aprire una 

discussione interna alla comunità sulla sua presenza e rappresentanza a livello 

pubblico, aspetto che sembra essere mancato durante il contesto pandemico.  

 
164 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 
165 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma; N. Pitrelli, M. Tallachini (2021), 
Nuova scienza nuova politica, Libellula editore, Lecce 
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In generale, ciò che emerge dalle interviste è che l’identità del giornalista 

scientifico viene percepita come fortemente associata alle sue caratteristiche 

professionali, come la competenza e la preparazione sul tema, anche dal punto di 

vista dei giornalisti generalisti. È però necessario puntualizzare che la sola 

competenza scientifica non è ritenuto sufficiente e nemmeno caratterizzante 

dell’identità, ma deve essere affiancata da una forte competenza comunicativa e 

giornalistica, che quindi diventa centrale ed è messa in forte relazione ai valori 

stessi della deontologia del giornalismo. All’interno della comunità degli stessi 

giornalisti scientifici, viene evidenziata la mancanza di una maggiore 

considerazione dei giornalisti scientifici come gruppo coeso e rilevante nella sfera 

pubblica, un punto di vista che durante il periodo pandemico si è fatto sentire con 

più forza.  

 

3.4 I valori del giornalismo  

 

I valori associati dagli intervistati al giornalismo sono i valori che tradizionalmente 

si incontrano nella deontologia del giornalista. Principalmente trasparenza, 

chiarezza, precisione sono tra i valori che tutti i giornalisti hanno citato come valori 

legati all’impegno che il giornalista deve rivolgere alla società:  

 

«è un mestiere esercitato sulla base dei principi della trasparenza, della verità o del 

perseguimento della sua più vicina approssimazione. Va fatto con un'idea di cosa pubblica, […] 

perché alla fine l'esistenza stessa del giornalismo è dovuta al fatto che per avere una società 

funzionante i membri di quella società devono essere informati di quello che accade» (Gen7) 

 

«riflette uno solo valore: la verità» (Gen9) 

 

«l’unico interesse è l’interesse della cittadinanza, quindi questo rimane il valore supremo del 

giornalismo» (Sci3)  

 

«deve avere un impatto sulla vita delle persone, come anche un impatto culturale e in tema di 

sensibilizzazione» (Sci2).  

 

Risulta molto interessante l’associazione proposta da diversi intervistati del valore 

più importante del giornalismo, ovvero il suo valore di opera pubblica, che riflette 

e protegge l’interesse della cittadinanza. Da questo punto di vista emerge una 
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visione di giornalismo più ampia, che pone l’attenzione non solo all’informazione, 

ma anche all’indagine delle implicazioni sociali e pratiche, che vigila sui rapporti di 

potere e sui possibili conflitti di interesse, per fare l’interesse della cittadinanza166. 

 

Come testimoniano i giornalisti intervistati, la pandemia è stata un’occasione per 

riflette sul lavoro del giornalista e i principi su cui si basa, ad esempio il concetto 

di verità:  

 

«vuol dire rispettare al meglio che puoi quella verità provvisoria di cui ti occupi e 

contemporaneamente rispettare anche il lettore. Dire le cose come stanno e con la trasparenza 

come valore, che vuol dire anche trasparenza di metodo, che invece molto spesso è opaco. 

Quindi questa necessità di trasparenza sicuramente è anche precisione» (Sci5);  

 

«il massimo che puoi fare per riuscire a capire qual è la verità provvisoria del giornalismo» (Sci5).  

 

Proprio il concetto della verità risulta essere al centro dell’intero metodo 

giornalistico, anche sul piano deontologico. Il valore della verità è fondante per il 

giornalismo, tanto da essere elencata tra le condizioni che rendono pubblicabile 

una notizia: «verità oggettiva o anche soltanto putativa perché frutto di diligente 

lavoro di ricerca»167. La riflessione sui valori del giornalismo ha aperto a diverse 

osservazioni degli intervistati, che spesso hanno avvicinato il metodo scientifico al 

metodo di indagine giornalistica: 

 

«c'è un punto di contatto fra i due, che è la verità: in fondo sono due discipline che ti chiedono 

innanzitutto l'ubbidienza alla verità, ma verità intesa come distinzione tra ciò che si sa (cioè ciò 

che sai è ciò che sai essere fondato) e ciò che non sai o che non puoi dimostrare fondato» (Sci4), 

 

«il giornalismo sa portare avanti il dubbio insieme alle evidenze, quindi anche quella zona di 

penombra o proprio di buio che esiste sempre nelle scienze» (Sci4)  

 

«essere aderente ai dati, ai fatti, a qualcosa di concreto e non all'opinione, da un dato scientifico 

che sia valutabile e che sia anche diciamo soppesabile in termini di autorevolezza; quindi, diciamo 

la scientificità e l’affidabilità di quello che tu dici» (Sci2).  

 

 
166 N. Pitrelli, M. Tallachini (2021), Nuova scienza nuova politica, Libellula editore, Lecce, p. 103 
167 Dal testo della cosiddetta “sentenza decalogo” che tutela il diritto di cronaca e la tutela della persona. R. 
Pardolesi (1984). Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259, Il Foro Italiano, 107(11), 2711/2712-
2721/2722. http://www.jstor.org/stable/23177624  

http://www.jstor.org/stable/23177624
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Nel contesto di disinformazione e di infodemia che hanno caratterizzato parte 

della narrazione del Covid19, il fatto che il valore della verità sia stato espresso 

con forza dai giornalisti intervistati è molto interessante, in particolar modo perché 

legato a una dimensione non solo etica, ma anche pratica del lavoro giornalistico. 

Il lavoro del giornalista viene percepito come un’attività di profonda indagine della 

realtà e di continua ricerca di ciò che più si avvicina alla verità, mantenendo la 

consapevolezza che soprattutto parlando di fatti tecnoscientifici vi è un grado 

inevitabile di approssimazione: 

 

«io credo poco nel giornalismo obiettivo anche in ambito scientifico, nel senso che qualunque cosa 

vuoi raccontare lo fai in un certo modo, se devi per forza usare una parola piuttosto che un'altra o 

mettere una cosa all'inizio piuttosto che alla fine: è inevitabile che tu hai anche un ruolo di 

influenza su quello che poi le persone pensa, però questo deve essere molto trasparente molto 

chiaro molto onesto» (Sci2).  

 

Proprio la chiarezza, l’onestà e la trasparenza del metodo giornalistico assumono 

un ruolo importante, per garantire tutte le informazioni necessarie al lettore per 

comprendere non solo il fatto, ma il contesto attorno al fatto. Di nuovo, queste 

osservazioni rafforzano il valore del giornalismo come servizio pubblico, di 

informazione e controllo sulla realtà. 

 

Diversi intervistati si sono focalizzati sul tema del conflitto di interessi, a loro dire 

emerso in particolar modo durante la pandemia, che è stata l’occasione perchè:  

 

«il pubblico e i giornalisti non scientifici vedessero quanto è difficile la scienza, e non solo perché 

ci sono le equazioni, ma è difficile perché gli scienziati spesso hanno conflitti di interessi e 

contraddizioni. Forse ci volevano delle personalità un po’ combattive» (Sci1).  

 

Tra queste riflessioni, la gestione del conflitto di interessi del giornalista stesso o 

della testata è emersa come principio importante nella sfera valoriale del 

giornalismo:  

 

«tutti noi abbiamo conflitti di interessi di vario tipo, ma una cosa che servirebbe un po’ di più sono 

gli strumenti filosofici e etici per essere noi stessi [ndr: i giornalisti] in grado di gestirci di fronte a 

queste cose, con un po’ più di senso morale» (Sci1)  
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«anche la voglia di rompere un po’ le scatole, non so se possa essere un valore proprio, ma è 

vicino alla questione della diversità e libertà» (Gen6).  

 

Il valore della trasparenza, quindi, non è applicabile solo alla notizia, ma anche al 

contesto della notizia e, soprattutto sul lavoro giornalistico stesso. Come scrive 

Pitrelli «affermare queste funzioni per il giornalismo scientifico significa 

addentrarsi nel territorio dei rapporti tra conoscenza, potere e democrazia»168, 

rispettando i principi di onestà, chiarezza e trasparenza che si rivolgono al 

giornalista a 360° e al suo modo di fare giornalismo in modo trasparente.  

Chiedendo ai giornalisti di valutare se questi valori sono stati in qualche modo si 

sono rafforzati nella comunità di giornalisti dopo l’avvento della pandemia, la 

risposta è stata omogenea, ma anche molto rassegnata. Secondo la loro 

esperienza, non si è visto un rafforzamento dei valori del giornalismo, nonostante 

ci fosse l’aspettativa che l’esperienza in pandemia avrebbe provocato una 

riflessione interna alla comunità giornalistica italiana:  

 

«ovviamente le cose in pandemia si sono acuite e tutto quello che era complicato da gestire prima 

è diventato difficilissimo» (Sci1) 

 

«chiunque poteva aspettarsi che con la pandemia che ci sarebbe resi conto dell'importanza della 

cultura scientifica di dare le notizie in un certo modo, ma in Italia questo non si è visto» (Sci2) 

 

«alcuni valori si sono rafforzati in maniera negativa, nel senso che c’è stata la mancanza di 

trasparenza e per me c'è stato anche uno scarso rispetto del lettore» (Sci5) 

 

«l'esempio più impressionante è stato il fatto che c'erano scienziati e epidemiologi che hanno 

assunto una posizione mediatica molto prominente, anche se erano stati smentiti pesantemente 

nella loro posizione scientifica» (Sci5). 

 Ci sono anche delle prese di posizione più negative, che celano delle 

preoccupazioni sul rapporto tra cittadini e informazione. Da un lato, ritorna in 

modo molto forte la critica alla tradizionale visione del giornalismo scientifico 

come una attività di mera traduzione169 della conoscenza, in una trasmissione 

 
168 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci Editore, Roma, p. 101 
169 Bucchi, M. (2008), On Of decifits, deviations and dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology, New York, Routledge, pp. 57-76; N. Pitrelli, Manuale di 
giornalismo, Carrocci Editore, Roma; Dunwoody, S. (2020), Science Journalism and Pandemic Uncertainty, 
in Media and Communication, Volume 8, Issue 2, pp. 471–474 
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top-down170 e paternalistica171 della scienza.  

 

«ho l'impressione che anche dopo la pandemia il leitmotiv sia sempre lo stesso. La gente è 

ignorante perché non conosce la scienza, dobbiamo riempire di informazioni questi otri vuoti e a 

quel punto magicamente smetteranno di prendere decisioni sbagliate: ho paura che la pandemia 

abbia rafforzato questa situazione» (Sci5) 

 

«ecco questa situazione secondo me ha rafforzato una concezione della informazione come un “tu 

sei ignorante, io ti passo le informazioni e tu avrai recepito l’informazione e diventerai meno 

ignorante. Di questo passo prima o poi diventerai un cittadino consapevole” in chi già l’aveva» 

(Sci5).   

 

Dall’altro lato, una critica è mossa verso i giornalisti stessi e il modo, troppo 

enfatizzato, di produrre informazione polarizzante. Questo approccio giornalistico 

si pone anche in contrapposizione con le condizioni per la pubblicazione di una 

notizia, che deve avere certamente utilità sociale172, ma deve allo stesso tempo 

essere esposta in una «forma civile, non eccedente rispetto al suo scopo 

informativo»173: 

 

«è emersa una degenerazione. Credo fosse una cosa che diceva il presidente Obama: “libertà di 

parola non è il diritto di gridare ‘c'è una bomba’ in un teatro affollato o ‘c'è un incendio’ in un luogo 

affollato”, ma spesso e volentieri successa questa cosa qui» (Gen6) 

 

«molti colleghi hanno però scoperto questa parte civile del mestiere, si è riaccesa in tutti questa 

aggressività che c’è nei confronti dei no-vax e no-greenpass: a me non piace, ma ci vedo tutto 

sommato qualcosa di buono, il desiderio di fare cose una cosa buona e una buona battaglia che si 

vuole combattere» (Gen7).  

 

In generale, i valori fondanti e che appartengono alla deontologia del giornalista 

sono molto sentiti dai professionisti stessi, che però a volte si confrontano con 

una realtà e un mondo più complesso di quello che può sembrare all’apparenza. 

È interessante notare come non vi siano dei valori specifici che differenziano il 

 
170 M. Bucchi, (2008), On Of decifits, deviations and dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology, New York, Routledge, pp. 57-76. 
171 Ibidem 
172 Dal testo della cosiddetta “sentenza decalogo” che tutela il diritto di cronaca e la tutela della persona. R. 
Pardolesi (1984). Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259, Il Foro Italiano, 107(11), 2711/2712-
2721/2722. http://www.jstor.org/stable/23177624  
173 Ibidem 

http://www.jstor.org/stable/23177624
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giornalismo scientifico da quello generalista, ma che quei valori che dovrebbero 

essere condivisi durante la narrazione del Covid19 non sempre sono emersi con 

chiarezza. Questo si collega alla percezione dei giornalisti che in momento 

successivo alla prima ondata pandemica questi valori fondanti non si siano 

rinvigoriti, ma forse si sono inseriti dei meccanismi negativi nella relazione tra 

fonte dell’informazione e cittadini.  

 

3.5 Le pratiche giornalistiche  

 

L’analisi delle pratiche giornalistiche in relazione al periodo di copertura della 

pandemia risulta essere di grande interesse per un duplice motivo: in primis, 

comprendere se e come determinate abitudini editoriali sono cambiate durante la 

copertura della pandemia, e capire se vi sono delle differenze importanti tra 

scientifici e generalisti nell’approccio alla notizia e alla sua presentazione finale.  

Come riferito dai giornalisti stessi, il vero cambiamento durante la pandemia è 

stato la presenza costante e da prima pagina delle notizie scientifiche, che prima 

erano inserite nelle ultime pagine dei quotidiani oppure negli inserti speciali. Non 

solo, le notizie scientifiche, che prima erano molto specifiche ed erano trattate 

spesso da giornalisti con competenze molto specifiche rispetto alla materia di 

competenza, oggi sono notizie che interessano la comunità intera, la politica e il 

funzionamento della società per il forte impatto che hanno nella gestione 

pandemica.  

Tutti i giornalisti intervistati concordano nel dire che il carico di lavoro è aumentato 

di molto nel 2020:  

 

«la mia giornata si è allungata molto di più. Nel 2020 ho sicuramente lavorato molto di più rispetto 

al 2019, quindi un forte carico di lavoro» (Gen8)  

 

«la mia vita è stata soprattutto rivoluzionata dall’essere costantemente online, su Instagram per 

esempio bastava che staccassi per tre ore ed ero bombardata di messaggi» (Sci2),  

 

«credo che sia aumentato il carico di lavoro» (Gen6) 

 

 «dall’inizio della pandemia io sono in smart working, il che, a differenza di quello che tanti 

pensano, comporta lavorare molto di più. Non si ha più un orario, si è sempre connessi: appena 

arriva una notizia va data perché il lettore giustamente la vuole leggere» (Gen9).  
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Per diversi giornalisti intervistati il lavoro si è spostato in modalità “da remoto”, con 

un maggiore ricorso allo smart working rispetto al lavoro in ufficio, soprattutto 

nella prima parte del 2020. Per quei giornalisti freelance (tutti gli scientifici e un 

generalista) il lavorare da casa non ha rappresentato una grande differenza, in 

quanto la modalità da remoto era già ampiamente utilizzata ed è stata 

un’occasione per inserire delle riunioni di redazione più frequenti, un elemento 

che prima mancava. Come scrive Pitrelli, infatti, il lavoro del giornalista freelance 

è un lavoro solitario174, performato davanti al computer o al telefono. In questo 

senso, è importante per il freelance essere capace di auto-gestire il proprio tempo 

e il proprio impegno professionale.  

Riferendosi alla giornata lavorativa, nessun giornalista ha evidenziato 

cambiamenti particolari, se non il doversi occupare quasi esclusivamente del 

tema della pandemia:  

 

«di fatto c’era poca scelta, abbiamo trattato solo di Covid. Sono stati pochissimi gli altri argomenti 

sanitari» (Gen9). 

 

La percezione comune tra gli intervistati è che, il fatto di dover seguire 

quotidianamente l’evoluzione pandemica da un punto di vista giornalistico, ha 

reso più complesso gestire le notizie, le fonti e le informazioni, a fronte di un ritmo 

produttivo e di studio molto più rapido:  

 

«c’era l’urgenza di capire le cose che normalmente non c'è. Prima era diverso, lavoravo per più 

giorni, ma adesso ci siamo trovati fermi sulla stessa cosa per mesi. Poi capivamo una cosa, il 

giorno dopo uscivano altre cose e ciò ti faceva capire che, fino a prima, non avevi capito niente» 

(Sci3)  

 

«sono stati tutti momenti concitati, non ricordo un articolo scritto con calma» (Gen9).  

 

Questo fattore della velocità non ha sempre aiutato la cura e la precisione degli 

articoli, che se dovrebbero essere una ricostruzione della realtà e del suo 

contesto175 in base ai criteri della selezione, cioè l’attività principale del 

giornalismo.  

 
174 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, p. 76 
175 Ivi, p. 40 
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3.5.1 La selezione delle notizie 

 

Proprio relativamente ai criteri di selezione, il ritmo fortemente accelerato con cui 

arrivavano le notizie scientifiche, gli studi e le smentite relative alla pandemia, ha 

impattato anche sulla selezione delle notizie da approfondire e da far uscire sui 

giornali.  

Una parte degli intervistati ha rinunciato a seguire passo dopo passo le uscite di 

studi e informazioni sul Covid19:  

 

«ho scelto sempre di evitare quella che sembrava l’attualità, perché il giorno dopo veniva smentita 

e non ero in grado di stare sul pezzo e di fare quel lavoro di contesto e cornice per me 

fondamentale. Avrei parlato di una cosa al giorno, ma perdendo il filo; quindi, personalmente ho 

evitato di farlo» (Sci1)  

 

«mi sono sempre tenuto alla larga dalle questioni che riguardavano gli aspetti puramente medici, 

perché sono tecnici, molto al di là delle mie capacità e delle mie conoscenze. Quello che ho fatto è 

cercare storie che raccontassero aspetti secondari, ma più sociali […] e gli impatti su certe 

categorie di persone» (Sci5)  

 

«in quel momento per istinto, mi sono affidato di più alla parte da scrittore che da scienziato o da 

giornalista. Mi affido molto all’istinto che mi fa sentire in connessione con quello che le persone 

sentono e di cui hanno quindi bisogno di ascoltare. Mi sembra di avvertire istintivamente dove ci 

sono i vuoti di senso» (Sci4) 

 

«per scelta non mi sono mai messa a raccontare tutte le novità scientifiche perché non ci potevi 

stare dietro» (Sci3). 

 

La scelta attuata dai giornalisti intervistati di non occuparsi eccessivamente del 

resoconto cronachistico delle notizie scientifiche che ogni giorno venivano 

pubblicate sul tema del Covid19 è estremamente interessante. Questa modalità 

sembra quasi essere controintuitiva rispetto a ciò che dovrebbe essere la 

tradizionale visione del giornalismo scientifico, ovvero un’operazione di 

traduzione176 della conoscenza. In queste testimonianze, invece, si legge 

maggiormente un tentativo di ampliamento della portata informativa del 

giornalismo, che si occupa delle storie, intercetta il bisogno informativo del 

 
176 M. Bucchi (2008), On Of decifits, deviations and dialogues in Bucchi M., Trench B. (2008), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology, New York, Routledge, pp. 57-76 
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pubblico e racconta il contesto della notizia177.  

Altri intervistati invece hanno fortemente basato la loro produzione giornalistica 

sul racconto dell’attualità, selezionando le notizie a partire dai dati raccolti e 

analizzando le situazioni che in quel momento potevano trovarsi a vivere. Anche 

in questo caso il faro è stato il servizio pubblico del giornalismo, che cercava di 

raccontare la realtà che aveva attorno, in questo caso in un modo più puntuale:  

 

«il “vantaggio” [ndr: mima le virgolette] è che io ero esattamente al centro del luogo in cui 

nascevano le notizie [ndr: Bergamo]. Ero io che raccontavo cosa stava succedendo: cioè non 

selezionavo le notizie, non le prendevo da altri, le andavo a cercarne direttamente, anzi molto 

spesso ero io che le davo anche ad altri come riferimento per altri colleghi che non potevano 

venire qui perché era tutto chiuso» (Gen8)  

 

«guardavo i dati e partivo da lì: ad esempio avevamo fatto un’inchiesta a partire dai microdati sui 

contagi in Lombardia le trovate vuol dire che c'erano i dati di ogni singolo positivo, noi 

conoscevamo comune di residenza età genere e lo sapevamo perché ce li ha girati un ufficio 

regionale» (Gen6)  

 

«non direi un criterio speciale diverso dal solito. Era abbastanza evidente cosa fossero le cose 

importanti e cosa seguire, soprattutto perché l’inizio della pandemia io la seguivo da Milano; 

quindi, era molto evidente di cosa ci si dovesse occupare, di quello che stava succedendo in 

Lombardia, che era un po’ lo specchio di quello che poteva succedere resto del paese» (Gen7)  

 

«diciamo che non potevamo scegliere cosa dire e cosa non dire, nel senso che dovendo fare degli 

approfondimenti dovevamo capire i dati, i dati più deboli, oppure delle domande tipo su metodi» 

(Sci3) 

 

«Quando Conte parlava del “rischio calcolato”, noi abbiamo cercato di capire con degli indicatori 

cos’era questo rischio calcolato. Quindi cercare lo spunto dalla politica e cercando di capire cosa 

potevano capire le persone, tenendo presente la domanda “che servizio utile posso dare alle 

persone?”» (Sci3).  

 

Se è vero, come scrive Pitrelli, che «il mito del fiuto del reporter è stato da tempo 

sfatato dai sociologi della comunicazione»178, analizzando le risposte degli 

intervistati sembra invece che la particolarità della pandemia, abbia in parte 

rimescolato abitudini date per scontate. Il non concentrarsi sulla news del 

 
177 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 
178 Ivi, p. 41 
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momento, il fare affidamento alla propria sensibilità giornalistica per trovare le 

storie da raccontare e l’operare sui dati disponibili, sono valori-notizia non 

propriamente usuali del giornalismo, basato sui criteri di vicinanza, attualità, 

risvolti pratici179. Le testimonianze degli intervistati però restituiscono il concetto 

della variabilità180 e relatività, rispetto al contesto, degli indicatori giornalistici 

considerati tradizionalmente più adatti a far diventare un fatto notiziabile.  

In merito a questa osservazione, è interessante sottolineare che la formazione “da 

generalista” è stata inserita da un giornalista generalista intervistato come un 

elemento “in più”, che ha aiutato nella selezione delle notizie da raccontare:  

 

«quello che ho cercato di fare durante la pandemia [..], e qui credo mi aiuti anche la mia 

formazione da cronista di strada, è stato cercare di prendere dati diversi e incrociarli e cercare 

delle correlazioni, di fatto cercare delle notizie» (Gen6).  

 

Al contrario, un altro giornalista generalista intervistato ha detto di basarsi molto 

sul lavoro dei colleghi, che lui ritiene più autorevoli, per decidere se selezionare o 

meno una notizia:  

 

 «non mi sento di essere l'arbitro che deve decidere quale sia la cosa affidabile o le cose di cui 

non parlare, guardo un po’ cosa fanno colleghi autorevoli e cerco di regolarmi di conseguenza» 

(Gen7).  

 

La selezione delle notizie, in queste testimonianze, si lega fortemente anche alla 

percezione personale del proprio lavoro e della propria preparazione durante il 

periodo pandemico.  

 

  3.5.2 Le fonti 

 

La selezione delle notizie è un processo che gli intervistati hanno messo 

fortemente in relazione alla selezione delle fonti e degli esperti che si è deciso di 

consultare per la scrittura degli articoli. Se i giornalisti scientifici possedevano già 

un network di fonti e contatti di fiducia ai quali rivolgersi, i generalisti hanno dovuto 

costruire in tempi più ristretti questo tipo di network.  

 
179 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Bari-Roma 
180 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 
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Sicuramente tra le fonti più citate da tutti gli intervistati sono apparse l’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità), l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), i dati 

della Protezione Civile, delle Regioni e del Sistema Sanitario Nazionale, che 

durante il 2020 hanno contribuito a costruire un database quanto più aggiornato 

possibile, nonostante tutte le difficoltà del periodo nella raccolta dei dati su 

tamponi, positivi e decessi.  

 

«Istituto Superiore di Sanità sicuramente, per dire quali sono le certezze più stabili momento per 

momento su un determinato argomento […] e poi ho letto molto più spesso i paper che non che 

non in altre situazioni. Mi sono affidato un po' meno alla stampa e alle press release, volevo 

andarci dentro più in profondità: è stato un lavoro che a questo punto è costato anche molto 

fatica» (Sci5)  

 

«con cadenza quotidiana erano i rapporti dell’ISS, dell’ECDC, poi ovviamente dell’OMS […] dove 

vedevo un sacco di dati interessanti, poi le Regioni, la letteratura scientifica su riviste di un certo 

tipo, come il Lancet» (Sci3) 

 

«questo è semplicissimo: fortunatamente sul Covid19 di dati ce ne sono tantissimi, sono pubblici e 

sono prodotti da fonti affidabili, cioè Regioni, autorità pubbliche e autorità mediche» (Gen7) 

 

«di solito mi facevo segnalare paper da chi sta in prima linea nella ricerca su queste cose, perché 

sicuramente ha una consapevolezza che io non posso avere, non ho mai pescato a caso, e poi ho 

sempre guardato molto i report ufficiali, dell'Istituto Superiore di Sanità per esempio» (Sci4) 

 

«ho avuto il lusso di lavorare molto con gli uffici stampa e le università» (Gen6)  

 

«le fonti che ho privilegiato sono stati l’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, la 

Regione Lazio e le diverse Asl del territorio, ma anche i report regionali del ministero della Salute 

e dell’Istituto superiore della sanità, oppure della Fondazione Gimbe. E poi anche i sindacati» 

(Gen9). 

 

È interessante notare come ci sia una sostanziale omogeneità tra giornalisti 

scientifici e generalisti intervistati sulle fonti utilizzate per la scrittura degli articoli: 

tutte le fonti citate hanno carattere istituzionale e autorevole, qualità importanti 

soprattutto durante il periodo pandemico. I giornalisti scientifici hanno citato anche 

il ricorso ai paper e alla letteratura di settore, elemento che manca nell’elenco 

fornito dai generalisti intervistati. Avere confidenza con la letteratura scientifica e 

l’editoria specialistica è un importante «prerequisito per trovare storie di 
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scienza»181, una abitudine e una soft skill che è propria dei giornalisti scientifici e 

che si riaggancia al concetto dell’identità del giornalista scientifico182.  

Per quanto riguarda gli esperti da intervistate e/o consultare per arricchire gli 

articoli, in generale c’è stato un ricorso molto limitato per le interviste vere e 

proprie, preferendo un approccio di consultazione su specifiche tematiche.  

 

«sicuramente non ho mai intervistato nessuno tra i virologi nella cerchia di nomi di persone 

famose, fondamentalmente ho cercato persone che io conoscevo di mio, delle quali sapevo di 

potermi fidare già da prima» (Sci3) 

 

«ho cercato di fare in modo un po’ di trovare nomi che non fossero i soliti Galli, Viola. Io non ho 

mai parlato con loro e mi interessava provare a sentire qualcuno di diverso su storie specifiche: 

ecco trovare esperti ma non per farmi spiegare lo scibile, ma per dire cose molto specifiche» 

(Gen7) 

 

«alcuni li conoscevo già, altri sono emersi, durante la pandemia, come pareri illustri e competenti 

tra epidemiologi e infettivologi, cardiologi e responsabili delle terapie intensive. Erano e sono loro i 

più titolati» (Gen9) 

 

«molti esperti li ho seguiti da lì [ndr: da Twitter], non solo in Italia ma all'estero, e li ho contattati da 

lì se avevo delle questioni specifiche da sottoporre. Si è creata una specie di rete scientifico 

giornalistica» (Sci4)  

 

«tra di noi [ndr: giornalisti scientifici] c'è una grandissima collaborazione quindi direi che 

sicuramente ci sono stati degli scambi di nomi a livelli molto interessanti» (Sci2).  

 

È interessante leggere come si sia preferito non ricorrere agli stessi scienziati che 

hanno spesso partecipato a programmi televisivi e che sono diventati 

particolarmente conosciuti durante il 2020. Questa attitudine dei giornalisti 

intervistati, sia scientifici che generalisti, si lega (come loro stessi raccontano) alla 

volontà di non cercare interviste ad ampio raggio sul tema del Covid19, ma alla 

necessità di ricercare pareri puntuali e autorevoli su argomenti precisi e 

circoscritti. Inoltre, la possibilità per i giornalisti scientifici di attingere da una 

“rubrica” già ben fornita ha sicuramente inciso sulla scelta degli esperti da 

raggiungere.  

 
181 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci Editore, Roma, p. 47 
182 In riferimento al paragrafo 3.3 



79 
 

Anche il lato umano è stato una discriminante per la selezione degli esperti ai 

quali rivolgersi:  

 

«ho evitato ovviamente quelli che mi piacciono di meno, che sono quelli più affermativi e che 

rinunciano al dubbio, e quelli più aggressivi: li detesto in generale nella vita quindi figurati se mi 

sono messa accanto a loro» (Sci1)  

 

«ho escluso anche non quelli che mi sembravano avere interessi diversi da quello pubblico: il 

narcisismo, il conflitto economico, l'interesse politico» (Sci1).  

 

Queste esternazioni riflettono un lato del giornalismo meno metodologico e più 

“sentimentale”, con una selezione degli esperti che è stata operata secondo un 

criterio personale e valoriale, che sembra cozzare con quanto previsto dagli 

insegnamenti giornalistici, ovvero i criteri di esperienza, autorevolezza e 

importanza dell’esperto di riferimento183. Emerge una dimensione umana del 

professionista dell’informazione, che segue un’etica professionale e cerca di 

mantenere quei principi etici anche nel momento della selezione dell’esperto. In 

particolare, nel caso del giornalismo scientifico, l’intervistato ha dichiarato di 

preferire coloro che sanno porre il dubbio e non perseguono scopi personali.  

Anche la coerenza della specializzazione dell’esperto è stata considerata come 

un criterio nella scelta dell’esperto. Questo aspetto si lega in modo particolare alla 

volontà di non inserire interviste tout court su Covid19, ma di selezionare temi 

specifici e circoscritti sui quali raccogliere l’opinione dell’esperto. In questo caso la 

selezione ha tenuto conto anche della specializzazione scientifica dell’intervistato: 

 

«durante la pandemia abbiamo visto interventi da chi faceva tutt'altro. Chi, per esempio, si 

occupava di cancro, che fino al giorno prima erano gli scienziati più finanziati, si è trovato 

completamente tagliato fuori, allora ha pubblicato sul Covid. […] Senza conoscere la virologia si 

sono messi a fare studi che però hanno contributo alla disinformazione, anche se ovviamente in 

buona fede perché volevano dare il loro contributo» (Sci2).  

 

Non solo, ma il ricorso all’opinione o alla spiegazione dell’esperto non è stato 

particolarmente apprezzato nella cerchia di giornalisti intervistati.  

Nel contesto pandemico, la scrittura di articoli basati sui dati e sulla letteratura 

scientifica è stata preferita:  

 
183 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, pp. 19-22; pp. 56-58 
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«ho scelto di non chiedere a nessuno, un po’ per gusto mio […], un po’ per una scelta 

consapevole di non dire cose in base al principio di autorità, di non fare affermazioni perché 

qualcuno di autorevole le dice. Poi quanto autorevole è da vedere. Io scrivevo perché i dati me lo 

consentivano» (Gen7)  

 

«a me è capitato molto raramente di dover fare delle interviste a degli esperti: io guardavo i dati, 

erano loro la mia fonte» (Gen6)  

 

Questo elemento risulta essere di particolare interesse, soprattutto se riferito al 

fatto che le fonti di notizie scientifiche principali continuano ad essere gli studi, le 

ricerche, le riviste scientifiche, i comunicati stampa e gli archivi. Le interviste agli 

esperti servono a «approfondire la comprensione di argomenti scientifici 

complessi, inserire virgolettati originali, ricavare metafore e analogie direttamente 

dalle parole dei ricercatori per chiarire passaggi difficili»184. La buona riuscita di 

un’intervista però si basa sempre sulla comprensione e lo studio del paper di 

riferimento185.  

Relativamente alle interviste agli esperti, due giornalisti scientifici in particolare 

hanno poi evidenziato una differenza nell’approccio tra giornalisti scientifici e 

generalisti:  

 

«noi [ndr: giornalisti scientifici] abbiamo delle competenze che i generalisti non hanno. Se io devo 

parlare delle mutazioni del virus non chiedo all’igienista, non chiedo a Lopalco che fa 

l'epidemiologo, cerco un biologo evoluzionista. Invece il problema era che per loro [ndr: i 

generalisti] erano tutti i virologi, tutti scienziati e le domande spesso non erano adeguate alla 

persona che avevano davanti […]» (Sci2)  

 

«queste domande le rivolge anche il giornalista generalista e secondo me da questo punto di 

vista, si può capire che è differente approccio c'è stato» (Sci3).  

 

Queste osservazioni riconducono ad una critica verso il mondo del giornalismo 

generalista, meno preparato da un punto di vista specialistico nel riconoscere i 

giusti campi di studio degli esperti. Secondo i giornalisti scientifici intervistati la 

mancata correttezza delle domande, poste in modo indiscriminato a coloro che 

studiano il virus senza però riconoscerne le differenti specialità, è una mancanza 

 
184 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, p. 56 
185 Ibidem 
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importante. Questa capacità rientra nelle soft skill che differenziano la specialità 

del giornalismo scientifico da quello generalista, ovvero la conoscenza più 

puntuale non solo degli esperti, ma anche delle diverse aree della ricerca 

scientifica «soprattutto se l’obiettivo è semplificare e contestualizzare i contenuti 

di una ricerca»186.  

 

  3.5.3. I preprint 

 

In fase di stesura del questionario si è voluto anche affrontare in modo più 

specifico il tema dei preprint e del loro utilizzo all’interno dei giornali e del quale si 

è molto discusso durante i momenti più intensi della produzione scientifica.  

C’è stato un generale atteggiamento cauto nell’inserire i preprint e una maggiore 

cura prestata a presentare i risultati emersi come ancora non sottoposti a peer-

review, ma ancora più attenzione è stata data alla fonte del preprint:  

 

«sappiamo che non è sulla base di un singolo studio che si rivoluziona quello che sapevamo, ma 

anche qui è mestiere: un articolo, che sia un preprint, uscito su Nature e scritto da un gruppo di 

ricerca ha un certo peso» (Sci2)  

 

«ne ho usati pochissimi, ma ho proprio specificato che non sono ancora verificati dei pari e quindi 

che non erano attendibili al 100%, cioè bisognava attendere per ulteriori verifiche» (Gen8)  

 

«non mi sembra di averli mai usati, ma la prassi in questo caso è sempre specificare che si tratta 

di un preprint e che ancora deve passare la peer review. Questi sono accorgimenti che se ti capita 

di avere a che fare con questioni scientifiche impari a esplicitare, anche se non sempre ho visto 

questa cosa» (Gen6) 

 

«non mi sento abbastanza autorevole ed esperto da poter decidere in autonomia se uno o un altro 

articolo può andare o meno. Tendenzialmente stando qui in Italia molto lo facciamo di riflesso 

quindi è raro che io mi trovi a parlare di una ricerca per primo: se parlo di una ricerca è perché 

qualcuno di più autorevole e più esperto lo ha già fatto in un articolo» (Gen7). 

 

Come scrive Pitrelli, l’uso esteso e non commisurato dei pre-print può dare origine 

a false aspettative e può indurre ad adottare comportamenti che poi non si 

rivelano efficaci di fronte alla reale situazione. In particolare, nel periodo 

pandemico, i preprint hanno spesso fatto abbassare la guardia ai cittadini e in un 
 

186 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, p. 56 
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articolo è la redazione stessa de Il Post a mettere in guardia riguardo ai preprint: 

«uno studio preprint non dovrebbe essere trattato dai giornalisti che non si 

occupano regolarmente di scienza, perché difficilmente potrebbero notare e 

cogliere contraddizioni nel testo o nelle metodologie impiegate dai ricercatori»187. 

Nel caso di specie, i giornalisti generalisti intervistati hanno indicato di saper 

gestire il preprint, all’interno delle buone pratiche giornalistiche.  

Un punto di vista particolarmente interessante sui preprint, presentato da un 

giornalista scientifico intervistato, allarga la visione del tema a un contesto più 

ampio di ricerca scientifica e di mercato delle pubblicazioni scientifiche:  

 

«secondo me i preprint rimarranno a lungo, hanno scavalcato per certi versi la comunità. Facendo 

un parallelo, è come il salto dell'intermediazione nell'informazione: tu avevi un editore che ti 

serviva per arrivare al pubblico, adesso tu ti metti su Instagram senza bisogno di un intermediario 

ti porta direttamente al tuo pubblico. I preprint sono parte questo processo, all'interno della 

comunità scientifica» (Sci5).  

 

«queste cose mi fanno pensare che sinceramente i preprint non scompariranno e forse a lungo 

termine potrebbero scardinare alcuni editori scientifici, visto che possono funzionare come veicolo 

di scambio di informazioni assolutamente efficace senza che questo in qualche modo colpisca il 

sistema di controllo la qualità del lavoro che viene fatto» (Sci5).  

 

C’è da puntualizzare che queste osservazioni rimangono limitate al contesto 

interno della produzione scientifica: in tal senso, trovano parziale condivisione. 

Con i preprint si sta assistendo ad una produzione scientifica open-access, che 

supera le barriere delle riviste scientifiche specializzate, ma allo stesso tempo non 

è sottoposta al controllo dei pari (peer-review). Come sottolinea Clare Watson188, 

il periodo pandemico è stato una vera e propria sfida per la scienza, che grazie ai 

preprint ha accelerato i tempi della condivisione dei dati e delle ricerche, ma lo 

stesso processo ha anche reso queste stesse ricerche disponibili a un pubblico 

molto più ampio. Se non vi sono molti dubbi sul fatto che «l’editoria dei preprint è 

qui per rimanere»189, ci si interroga invece sul rapporto tra questi studi non ancora 

validati e lo spazio che possono avere sul piano giornalistico.  

 
187 Il Post (2020), Come capire le ricerche scientifiche, 11 aprile 2020, reperibile al link: 
https://www.ilpost.it/2020/04/11/preprint-ricerche-scientifiche-giornalismo-coronavirus/  
188 C. Watson (2022), Rise of the preprint: how rapid data sharing during COVID-19 has changed science 
forever, in «Nature Medicine», https://www.nature.com/articles/s41591-021-01654-6  
189 Ibidem  

https://www.ilpost.it/2020/04/11/preprint-ricerche-scientifiche-giornalismo-coronavirus/
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01654-6
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I preprint, utilissimi nel contesto interno della ricerca scientifica, permettono però 

anche a non-esperti di misurarsi con i risultati: il rischio è che questi ultimi 

possano arrivare al pubblico prima della revisione critica della comunità scientifica 

di riferimento.  

  

3.5.4 L’incertezza 

 

Sono state poste alcune domande ai giornalisti relativamente al loro approccio nel 

raccontare l’incertezza durante la pandemia, un tema centrale nella narrazione 

pubblica del Covid19. L’incertezza della scienza e il suo racconto è, infatti, uno 

dei temi che caratterizza l’approccio del giornalista scientifico, in quanto 

l’incertezza è un aspetto connaturato alla produzione scientifica, tanto da avere 

effetti diretti sulla notiziabilità. Secondo alcuni, inserire gli elementi dell’incertezza 

di un risultato scientifico rischia di abbassare l’interesse del pubblico, per questo 

motivo solitamente si tende a enfatizzare i risultati come certi e inattaccabili, 

oppure a sminuire i risultati sulla base della loro incertezza190. Interessante è 

notare come anche nelle interviste questo aspetto sia emerso:  

 

«io credo che di fondo ci sia un'idea sbagliata di quella che è la ricerca scientifica, cioè che si 

associ la ricerca scientifica e la scienza in generale al concetto di verità. Non vorrei fare il noioso 

però c'è questo nel senso comune: passa l’idea che la scienza debba darci le risposte subito; 

invece, è molto complicato e bisogna accettare la complessità» (Gen6).  

 

Ciò che emerge dalle interviste è un’attitudine a raccontare in modo esteso e 

chiaro l’esistenza dell’incertezza all’interno degli studi e delle ricerche scientifiche:  

 

«ripetere fino alla nausea: “questo è quello che sappiamo oggi, può darsi che questo cambi, la 

scienza non ci dà delle risposte definitive, noi stiamo assistendo per la prima volta nella storia al 

processo della conoscenza su un argomento scientifico sconosciuto e questo avviene per pezzi, 

per aggiunta di informazioni”» (Sci2)  

 

«ho cercato proprio di tradurre il concetto di incertezza scientifica a livello giornalistico, cioè 

dedicando più spazio al tema dell’incertezza rispetto a quello che non si fa. Anche nei grafici, 

mostrare molto di più il livello di incertezza o quando si racconta un valore che ha un intervallo 

raccontare cos'è l'intervallo, spiegare come mai quel dato non può essere certo al 100%» (Gen8) 

 
190 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, p. 43  
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Trattare l’incertezza significa operare a un livello di equilibrio tra la restituzione del 

risultato scientifico e del suo valore sociale e l’analisi oggettiva dei punti che, in 

diversi modi, limitano la portata scientifica dello studio stesso. I riferimenti al 

campione, alla statistica dei risultati, alle osservazioni stesse degli scienziati 

sull’applicabilità del loro studio, sono elementi che abbassano la portata mediatica 

di un articolo scientifico: trovare l’equilibrio è un compito fondamentale, ma 

complesso. Ammettere l’incertezza e ammettere di non avere una risposta 

precisa e definita in un certo momento è anche un esercizio di onestà e 

trasparenza giornalistica:  

 

«i nodi arrivano al pettine, e si perde una quantità di fiducia che per costruirla c'è voluto molto più 

tempo e che non sarà recuperata in fretta» (Sci1)  

 

«personalmente credo che il modo di trattare incertezza e dubbi sia di essere molto trasparenti. Io 

non ho niente contro i titoli che hanno il punto di domanda: se non lo sappiamo, te lo dico fin dal 

titolo, “su questo c'è incertezza”. Per la mia esperienza non solo è una cosa che il lettore 

apprezza, ma è una cosa che il lettore premia: se si dicono le cose come stanno, lo tratti come un 

tuo pari e non come un deficiente» (Gen7).  

 

«bisognerà imparare a comunicare l'incertezza, è che una cosa che avremmo dovuto imparare, 

ma che è una cosa che compete più alle istituzioni: infatti la Merkel [ndr: in riferimento al discorso 

di Angela Merkel191] rappresentava un’istituzione, non era una giornalista […]. Lei è stata molto 

brava a parlare di incertezza […] invece da noi l’ammissione di ignoranza sembra quasi un 

peccato» (Sci1).  

 

Un punto di vista che invece si è dissociato da questo approccio è relativo alla 

differenza tra la possibilità di trattare l’incertezza nel contesto della cronaca 

giornalistica: 

 

«l’incertezza non è un argomento che si tratta in una cronaca, ma è più notizia da 

approfondimento scientifico» (Gen9). 

 

Questa posizione trova la sua ragione negli spazi, spesso ridotti, degli articoli di 

 
191 In riferimento al discorso tenuto da Angela Merkel, il 23 Aprile 2020 davanti al Bundestag. Traduzione 
disponibile al link: https://www.agi.it/estero/news/2020-04-23/discorso-merkel-bundestag-integrale-
8422274/  

https://www.agi.it/estero/news/2020-04-23/discorso-merkel-bundestag-integrale-8422274/
https://www.agi.it/estero/news/2020-04-23/discorso-merkel-bundestag-integrale-8422274/
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cronaca e nelle tempistiche più ristrette di un cronachista. Emerge nuovamente la 

differenza tra giornalismo generalista, che fa cronaca, e il giornalismo scientifico: 

se per questi ultimi l’incertezza è inevitabile, per una parte del giornalismo 

generalista «assume un significato differente rispetto a quello tecnico»192.  

Per altri intervistati, invece, ricorre l’idea di trattare il proprio lettore come una 

persona che ha il diritto di essere informato in modo adeguato e con i giusti 

mezzi, strumenti e spazi, tra i quali vi è anche la chiarezza dell’incertezza e del 

dubbio:  

 

«appunto esplicitando, dicendo questa è la situazione per quello che ne sappiamo adesso» 

(Gen6).  

 

Anche nei confronti degli scienziati stessi e delle istituzioni sono state mosse delle 

critiche: 

 

«anche gli scienziati non sono stati bravissimi a comunicare. Questo è un tema che va posto: il 

punto è che uno scienziato non sa i tempi televisivi, ed è normale perché fa un altro mestiere, però 

quando entri in quei contesti ti devi confrontare con questo tipo di realtà» (Gen6),  

 

«c'è da dire che anche la politica con il suo paternalismo ha messo il carico da novanta, poteva 

essere gestita un po’ meglio» (Gen6)  

 

 

 3.5.5 Il futuro del giornalismo scientifico  

 

L’ultima parte dell’intervista ha proposto ai giornalisti di fare delle considerazioni 

personali sui possibili cambiamenti della produzione giornalistica e del ruolo del 

giornalismo scientifico all’interno delle redazioni. Come per i valori, la visione 

generale che emerge è pessimistica, una visione che non vede dei veri 

cambiamenti nella pratica giornalistica, ma che rimane speranzosa nel vedere 

questi cambiamenti in futuro.  

 

«Ci sono molti più giornalisti scientifici che scrivono per fortuna, non so esattamente se poi nelle 

redazioni ci sia una nuova consapevolezza del fatto che è importante avere un giornalista 

scientifico interno che si occupa di queste cose» (Gen8)  

 
192 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma, p. 42 
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«un po’ in generale non ho notato un miglioramento, ma nemmeno una presa di coscienza in 

qualche modo. Ma se ci fosse stata una presa di coscienza, probabilmente una campagna come 

“Dati bene comune” avrebbe avuto appoggio di Repubblica, Il Corriere della Sera, il TG1 e invece 

ce l'ha avuto da Wired e Infondata» (Gen6) 

 

«più che nel giornalismo scientifico, direi sul giornalismo dei dati: su questo si sono fatti dei passi 

avanti, secondo me il fatto che abbiano dovuto creare dei database con tutti i dati tutti i numeri, i 

bollettini, tutti i giorni secondo non è affatto banale» (Gen7).  

«non direi nessuna differenza, chi prima non faceva non lo fa ora, e non mi sembra che sia 

cambiato molto» (Sci3) 

 

«chi non si interessava di questi argomenti, oggi ha una consapevolezza maggiore perché ha visto 

gli effetti sul mondo. Però sulla capacità di cambiare da parte dei giornalisti che sono un po' 

pessimista, quindi credo che se domani mattina dovesse venir fuori che l'argomento del giorno per 

i prossimi due anni sarà la produzione di mattoni, diventeremo tutti esperti di edilizia» (Sci5).  

 

«c'è stata una un ricorso più forte ai dati […]. Adesso se apri qualsiasi giornale nelle prime pagine 

ci sono grafici sugli andamenti: quello è davvero un cambiamento grandissimo rispetto a prima, i 

cittadini hanno più strumenti rispetto a prima sulla comprensione di quello che sta avvenendo» 

(Gen8) 

 

Interessante è notare che emerge nuovamente la visione tradizionale di 

giornalismo scientifico come traduzione della conoscenza secondo un modello 

top-down e il paradigma del deficit193 di conoscenza del pubblico, che deve 

essere alfabetizzato scientificamente. 

Nonostante la visione negativa che emerge dalle interviste, non si può affermare 

con certezza che il giornalismo come pratica non subirà dei cambiamenti in futuro. 

Come afferma Hanitzsch194, il giornalismo si costruisce in modo discorsivo e il suo 

ruolo nella società esiste perché se ne discute. Hanitzsch aggiunge anche che il 

giornalismo, inteso come insieme di ruoli, valori e pratiche è, oggi più che mai, 

«liquido»195. Il giornalismo, infatti, si è adattato più volte ai cambiamenti e alle 

necessità sociali che lo interessavano. Basti pensare a come non esista un solo 

 
193 M. Bucchi (2008), On deficits, deviations and dialogues, in M. Bucchi, B. Trench (2008), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology, Routledge, Abingdon 
194 T. Hanitzsch, (2021), Professional Identity and Roles of Journalists, in «Oxford Research Encyclopedia of 
Communication», p. 2 
195 Ibidem 
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modello di giornalismo, ma vi siano le tradizioni anglosassone e mediterranea196, 

come il giornalismo stampato si sia evoluto e adattato a diversi supporti 

tecnologici197 (la radio, la televisione e oggi anche il web e i social) e abbia 

sviluppato nuovi approcci alla produzione giornalistica198, come il data journalism 

o il citizen journalism.   

Tra i punti di vista negativi sui possibili cambiamenti dell’ecosistema giornalistico, 

emerge anche una considerazione interessante relativa al contesto in cui si è 

svolto il lavoro giornalistico, che non ha reso semplice fare una vera e propria 

riflessione:   

 

«forse la dimensione enorme di questo fenomeno, in parte ha impedito il cambiamento, nel senso 

che non era nemmeno pensabile che una redazione venisse sostituita o comunque venisse 

governata da qualcuno che non era interno, anche per ragioni “più terra terra” di tipo sindacale e di 

tipo corporativistico» (Sci2).  

 

Nonostante sia impossibile fornire una predizione su come e se il giornalismo 

scientifico potrà cambiare dopo la pandemia, è interessante leggere una 

sostanziale percezione di immobilità del mondo del giornalismo da parte degli 

intervistati.  

 
 

 
196 A. Barbano (2012), Manuale di giornalismo, Editori Laterza, Roma-Bari 
197 Ibidem 
198 Ibidem 



88 
 

Conclusioni 
 
 
 
 
 
L’obiettivo della tesi è stato quello di indagare l’auto-percezione del ruolo, 

dell’identità, dei valori e delle pratiche dei giornalisti intervistati relativamente al 

loro lavoro e capire se questi elementi abbiano subito dei cambiamenti a seguito 

dell’esperienza della pandemia da Covid19.  

Se, come già detto nel paragrafo 1.2, dare una definizione univoca e condivisa di 

giornalismo e di giornalismo scientifico è un’operazione difficile199, analizzando le 

interviste sono emerse delle convergenze sostanziali sui ruoli, i valori, le pratiche 

e le identità del professionista dell’informazione. Interessante è stato notare che le 

differenze tra giornalismo scientifico e generalista non sono state espresse dagli 

intervistati in termini netti, come ci si sarebbe potuti aspettare, ma al contrario 

sono state citate delle piccole diversità, percepite però come fondanti delle due 

specialità giornalistiche. 

A cominciare dalla percezione del ruolo del giornalismo (in Italia), si possono 

evidenziare alcuni punti principali:  

- secondo gli intervistati, il giornalismo dovrebbe agire nell’interesse della 

collettività, ma in Italia il ruolo del “watchdog”, per quanto auspicabile, diventa 

molto difficile da attuare nella pratica per la mancanza evidente dei cosiddetti 

“editori puri”. Questa osservazione deriva dalla consapevolezza che i maggiori 

giornali italiani risultano essere politicamente schierati e posseduti da editori che 

hanno interessi politici o economici, ponendo il problema del conflitto di interesse; 

- dalle interviste emerge una contrapposizione tra il ruolo primario del giornalismo, 

che produce informazione chiara e rivolta al pubblico, e il reale funzionamento del 

sistema giornalistico italiano, che per motivi storici e sociali sembra essere 

rappresentativo di una parte della società (quella più abbiente) e sembra essere 

viziato dalla presenza di interessi specifici di alcuni gruppi di potere che 

supportano economicamente la testata stessa. 

 

Le considerazioni dei giornalisti intervistati convergono nella descrizione di un 

professionista che, soprattutto nel giornalismo scientifico, ha un importante ruolo:  

 
199 N. Pitrelli (2021), Il giornalismo scientifico, Carrocci editore, Roma 



89 
 

- nel cercare la notizia in modo attivo, senza limitarsi a utilizzare i soli comunicati 

stampa o ciò che arriva dagli scienziati; 

- nel compito di contestualizzazione della notizia, che a detta dei giornalisti stessi 

non può semplicemente essere “buttata” al pubblico, ma deve subire un processo 

che la contestualizzi creando una cornice attorno alla notizia che ne permetta una 

migliore comprensione.  

 

Dalle interviste emergono in modo chiaro le difficoltà affrontate durante il periodo 

pandemico: se da un lato, come raccontato dai giornalisti stessi, trattare oggi il 

tema del Covid19 significa occuparsi della notizia principale nel mondo, dall’altro 

lato significa ancora misurarsi con un tema in continua evoluzione, ricco di 

incertezza e di complessità.  

Dal lato dei giornalisti generalisti è emerso uno sguardo critico, che attribuisce 

alcune colpe al sistema del giornalismo generalista, che ha trattato il Covid19 

come normalmente viene trattata la politica, cercando il dibattito e cercando 

l’elemento contraddittorio: questo di fatto ha contribuito alla creazione di molta 

confusione. Non sempre si è comunicato in modo chiaro e efficace ciò che stava 

accadendo, non si è mantenuto quello sguardo critico su chi esercitava il potere in 

quel dato momento, non ci si è sempre basati su informazioni certe e tale 

confusione ha avuto delle ripercussioni sulla gestione sanitaria della pandemia.  

A differenziare l’identità del generalista dal giornalista scientifico sono soprattutto 

le competenze, che non si esauriscono nella semplice formazione scientifica, ma 

si traducono nella conoscenza del contesto della produzione della ricerca, le 

logiche delle riviste scientifiche, la conoscenza della comunità degli scienziati e di 

un network di riferimento, la conoscenza basilare dei principi della ricerca e della 

lettura di un paper scientifico. Tutti queste soft skills sono riconosciute come 

fondanti dell’identità del giornalista scientifico sia dai generalisti che dai diretti 

interessati. Anche lo studio della materia è considerato un tratto che distingue i 

generalisti dagli scientifici, ma nel caso specifico del Covid19 è meno 

caratterizzante dell’identità in quanto la novità del virus e i ritmi veloci della 

produzione scientifica hanno portato entrambe le categorie di giornalisti a dover 

studiare in modo approfondito il tema. I generalisti, però, rimarcano come la 

preparazione e la competenza dei giornalisti scientifici abbia effettivamente svolto 
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un ruolo importante nel facilitare la comprensione e, di conseguenza, la scrittura 

degli articoli.  

L’elemento delle competenze si interseca fortemente con le pratiche giornalistiche 

e con le diverse modalità di approccio alla produzione della notizia. In riferimento 

alle fonti non sono emerse differenze particolari tra giornalisti generalisti e 

scientifici, anche se alcuni giornalisti hanno scelto di non raccontare l’attualità 

della pandemia, vista la velocità della produzione degli articoli scientifici. Ampio 

spazio è stato dato all’analisi e alla costruzione delle notizie basate sui dati, che 

hanno assunto una rilevanza primaria, tanto da superare per gli intervistati 

l’importanza dell’esperto. Soprattutto i giornalisti generalisti hanno evitato 

interviste dirette ad esperti, per non rischiare di attribuire un giudizio di 

autorevolezza dove non necessario. L’esperto, selezionato in base alle 

competenze specifiche, è stato interpellato dai giornalisti intervistati per consulti e 

spiegazioni molto specifiche, ma non ci si è mai basati su un’intervista come fonte 

per la scrittura di un articolo.  

L’identità si lega fortemente ai valori, che sono sostanzialmente condivisi da 

giornalisti generalisti e scientifici: la trasparenza, la chiarezza, l’onestà, la 

precisione sono i valori maggiormente emersi durante le interviste. La 

responsabilità etica e sociale del giornalista è un elemento che è emerso in modo 

molto forte nella discussione sull’identità: i valori deontologici e etici del 

giornalismo contribuiscono a dare forma dell’identità del professionista. Emerge in 

modo forte anche il valore del servizio pubblico del giornalismo, che ha come 

unico interesse l’interesse della cittadinanza e che su questa cerca di avere un 

impatto culturale e di sensibilizzazione. Per la percezione degli intervistati non vi è 

stato un particolare rafforzamento dei valori giornalistici dopo l’esperienza del 

2020, ma al contrario c’è stata quasi la percezione di un rafforzamento di alcuni 

valori considerati negativi, come la mancanza della trasparenza, il seguire lo 

scontro, lo scarso rispetto per le capacità di comprensione del pubblico, minor 

propensione al dialogo e un rafforzamento di un atteggiamento paternalistico nel 

modo di fare informazione. Ciò che invece non viene percepito è l’identità di 

community del giornalismo scientifico: sono gli stessi giornalisti scientifici a 

riconoscere che, all’esterno, la comunità non rappresenta un punto di riferimento 

specifico, e il fatto che questi abbiano avuto poco risalto nel dibattito pubblico 
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sembra essere percepito come indice della necessità di distaccarsi dalla propria 

bolla di appartenenza.  

Centrale è il tema dell’incertezza nelle notizie. Non nascondere il dubbio e 

presentare i punti incerti è stato premiato, secondo il racconto dei giornalisti, dal 

pubblico, che ricercava un tipo di narrazione il più trasparente possibile e che 

offrisse gli strumenti adeguati a comprendere il contesto della notizia, anche in 

termini di ignoranza di qualcosa o di incertezza dei dati e delle conoscenze.  

Il confronto tra giornalisti scientifici e generalisti, soprattutto nelle modalità con le 

quali si sono occupati della narrazione della pandemia, ha contribuito a 

aggiungere elementi nella definizione del ruolo e dell’identità delle due specialità 

giornalistiche, evidenziando come vi sia mutuo rispetto, ma anche il bisogno per i 

giornalisti scientifici di ritagliarsi un posto all’interno del dibattito pubblico, una 

necessità emersa più che mai in pandemia.  

Alla domanda di ricerca iniziale, che voleva indagare i cambiamenti nell’auto-

percezione dei ruoli e dell’identità del giornalista scientifico, non si può dare una 

risposta netta. L’esperienza da Covid19 ha rimesso in discussione, secondo gli 

intervistati, il ruolo del giornalismo italiano nel contesto pubblico, restituendo 

valore ad una professione forse sottovalutata, con i processi di disintermediazione 

e frammentazione. Come hanno riportato i giornalisti stessi, il racconto del Covi19 

è stato abbastanza particolare da osservare, soprattutto nella prima ondata, in 

quanto il racconto giornalistico era l’unica finestra aperta sulla realtà che c’era 

attorno, ma che era impossibile in quel momento da raggiungere.  

Questi risultati non possono definirsi come completi o esaustivi, ma anzi aprono 

ad altre domande di ricerca e alla volontà di continuare a monitorare l’evoluzione 

del giornalismo italiano in relazione all’evoluzione della pandemia. Questo lavoro 

ha permesso di far emergere degli aspetti interni al mondo del giornalismo, 

portando il punto di vista dei professionisti del mestiere che vivono in prima 

persona le difficoltà, le contraddizioni e gli aspetti del giornalismo.  

Che ruolo ha il giornalismo scientifico secondo i lettori? Ci saranno dei veri 

cambiamenti nel sistema editoriale italiano? Quando l’emergenza finirà, a livello 

pubblico che reputazione avrà il giornalismo? Le diverse testate risentiranno del 

loro buono o cattivo lavoro di informazione? Il tema del conflitto di interessi 

emergerà? La comunità giornalistica ha attuato delle riflessioni interne?  
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Gli scenari per la continuazione di questo tipo di studio sono numerosi e 

applicabili a contesti diversi.  
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