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RAPPRESENTAZIONE DEI MIGRANTI NELLE TESTATE  
ONLINE EUROPEE 

Maria Girolama Caruso, Loredana Cerbara, Andrea Pelliccia, Valentina Tudisca, 
Adriana Valente, Valentino Calcagno, Valeria Formentini, Leonardo Piromalli, 
Valeria Ronca, Michele Santurro, Letizia Zampino1  

 
Abstract 

Questa ricerca indaga le modalità di rappresentazione dei migranti e delle migrazioni 
nei quotidiani online di diversi paesi europei con l’obiettivo di evidenziare le principali 
dimensioni tematiche affrontate e gli atteggiamenti nei confronti dei migranti e delle 
migrazioni che emergono dai testi degli articoli, nonché le caratteristiche iconografi-
che dominanti nelle fotografie e nei video, per poi inquadrare i risultati all’interno di 
frame narrativi ricorrenti. In particolare è stata analizzata la copertura mediatica da 
parte dei principali quotidiani online di Italia, Grecia, Francia e Regno Unito – tra i 
primi paesi europei per numero di prime richieste di asilo – in corrispondenza di 8 
eventi-chiave avvenuti nel 2016, di rilievo sia per la politica europea che per quella 
nazionale. L’analisi dei quotidiani online ad accesso libero, che si caratterizzano per la 
loro multimedialità e per la capacità di raggiungere un bacino di lettori più ampio e 
più giovane rispetto al corrispettivo cartaceo, è stata condotta attraverso griglie ela-
borate per caratterizzare tre tipi di unità documentarie – testi scritti, immagini e video 
– condividendo l’approccio dell’Analisi Critica del Discorso Multimodale. Tra i risultati 
principali: una visione all’insegna dell’accettazione morale, che predomina su una vi-
sione esplicitamente in termini di “problema”, ma che allo stesso tempo limita forte-
mente il riconoscimento dei migranti sia come portatori di diritti che come risorsa 

                                                       
1 Gli autori di riferimento, che hanno coordinato la ricerca, sono AV, VT e AP. AP, VT e 

AV hanno curato la stesura di: 1. Media e migrazioni: stato dell’arte; 2. Metodologia e strumenti 
di rilevazione; 2.1. Definizione dell’oggetto di indagine: eventi-chiave, paesi, testate giornalisti-
che; 2.2. Le griglie di rilevazione: dimensioni tematiche, soggetti rappresentati, frame narrativi; 
4. Discussione. MGC e LC hanno condotto l’analisi dei dati e curato la stesura di 2.3. Rileva-
zione e analisi quantitativa dei dati. MGC, LC, AP, VT e AV hanno curato la stesura di 3. Risultati 
dei testi scritti, nelle immagini e nei video. VC, VF, LP, VR, MS e LZ hanno compilato le griglie 
di analisi delle unità documentarie per le testate italiane, francesi e inglesi e curato la stesura di 
2.1.1 Orientarsi tra gli archivi digitali delle testate online e dei box descrittivi degli eventi-chiave 
in 2.1. AP ha compilato le griglie di analisi delle unità documentarie per le testate greche.  
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per il paese ospitante; un atteggiamento positivo nei confronti dei migranti maggior-
mente presente nelle testate progressiste che in quelle conservatrici; la prevalenza 
della “topica della denuncia” nelle fotografie e nei video con migranti, nella descrizione 
del rapporto tra lo “spettacolo del dolore” e l’osservatore; la prevalenza di una rap-
presentazione in termini di gruppo anonimo de-umanizzato e “al maschile” che tal-
volta non corrisponde ai dati che descrivono il fenomeno. 
 
This study investigates the ways in which online newspapers of different European countries 
represent migrants and migrations, with the aim of highlighting the main thematic dimensions 
and attitudes towards migrants and migrations that emerge from the texts of the articles, as 
well as the imaginary transmitted by the dominant iconographic characteristics in photo-
graphs and videos, and identifying recurring narrative frames. Specifically, the media coverage 
by the main online newspapers in Italy, Greece, France and the United Kingdom – the first 
European countries by number of first asylum applications – was analyzed with reference to 
8 key events during 2016, relevant for both European and national policies. The analysis of 
free-access online newspapers – characterized by multimedia and capability to reach a pool 
of readers wider and younger than the corresponding printed newspapers – was conducted 
by means of analytical inquiry forms developed for three types of documentary units (text, 
photos and videos) sharing the Multimodal Critical Discourse Analysis approach. Among the 
main results are: a vision of moral acceptance towards migrants, which prevails over a vision 
in terms of “problem”, but at the same time strongly limits the recognition of migrants both 
as bearers of rights and as a resource for the host countries; a positive attitude towards 
migrants more in progressive newspapers than in conservative ones; the prevalence of the 
“topic of denunciation” in photographs and videos representing migrants, while describing 
the relationship between the “spectacle of pain” and the observer; a prevailing representation 
in terms of anonymous de-humanized and male group, that sometimes does not correspond 
to reality. 

1. MEDIA E MIGRAZIONI: STATO DELL’ARTE 
Negli ultimi anni il tema dell’immigrazione si è guadagnato uno spazio sempre 
maggiore nel sistema dell’informazione, imponendosi come centrale sia a livello 
di politica europea che di politiche nazionali. Una tendenza che sembra destinata 
a confermarsi a livello globale, considerato che, secondo le stime ONU, se già 
oggi un trentesimo della popolazione mondiale è costituita da migranti, nel 2050 
i migranti saranno 211 milioni in più degli attuali [ONU 2018]. 

I media sono attori chiave nella vita sociale, culturale, economica e politica 
di ogni paese [Luhmann 2000]. Tra i vari prodotti culturali, forniscono scenari 
essenziali per la formazione dell’opinione pubblica, la mobilizzazione politica 
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e il supporto alle politiche [Bentivegna 1994; Hericourt, Spielvogel 2012;  
Marini 2006], attuando un’operazione di selezione e gerarchizzazione dei 
temi [Shaw 1979] e inquadrandoli all’interno di particolari frame interpreta-
tivi [De vreese 2005; Entman 1993], o svolgendo un ruolo rilevante in tali 
direzioni. Alcuni autori hanno anche osservato che i media propongono al 
pubblico vere e proprie “scorciatoie cognitive” per dare un senso agli eventi 
[Greussing, Boomgaarden 2017], mentre altri hanno sottolineato la rilevante 
“autorità culturale” di cui godrebbero [Chalaby 1998], che consentirebbe 
loro di contribuire attivamente alla “costruzione sociale della realtà” [Berger, 
Luckmann 1966; Hall 1997] e alla negoziazione dei significati e delle opinioni 
[Binotto et al. 2016]. È anche stato osservato che in tempi di incertezza ci si 
orienta maggiormente verso interpretazioni presentate dai media [Perse 
2001]. È dunque rilevante considerare quale sia la rappresentazione mediatica 
del fenomeno migratorio, che sembra inserito nella logica della produzione 
di incertezza e della “crisi”, e che rappresenta una sfida politica cruciale per 
l’Europa. 

Rispetto alla copertura mediatica del tema dei migranti – inclusi rifugiati e 
richiedenti asilo – un vasto corpus di lavori scientifici ha evidenziato come 
questa si concentri particolarmente su un ritratto ambivalente, ricorrente nel 
tempo e nei diversi ambiti spaziali di indagine, articolato in due principali 
frame di rappresentazione. Da un lato, un frame negativo e allarmistico, entro 
il quale migranti e rifugiati, mediante configurazioni stereotipate, vengono ri-
tratti come invasori e minaccia [Gemi et al. 2013; Heller 2014; Lynn, Lea 
2003], associati a illegalità, terrorismo e criminalità [Bennett et al. 2013;  
El Refaie 2001; Ibrahim 2005; Ono, Sloop 2002] e accusati di drenare risorse 
pubbliche che altrimenti verrebbero destinate all’in-group della società di ri-
cezione [Hier, Greenberg 2002; Quinsaat 2014; Silveira 2016]. Questo tipo 
di frame contribuisce anche a modellare il discorso mediatico intorno alla 
questione della (il)legittimità delle richieste dei richiedenti asilo [Johnson 
2011; Lynn, Lea 2003]. Dall’altro lato, il secondo frame tende a rappresentare 
migranti e rifugiati come vittime innocenti e passive, bisognose di protezione a 
causa di circostanze che vanno oltre le proprie responsabilità e azioni [Horsti 
2008; Van Gorp 2005]. Si tratta di un frame di vittimizzazione costruito su un 
atteggiamento compassionevole, spesso in forma paternalistica [Barnett 2002; 
Harrell-Bond 1999]. Sebbene possa essere guidato da un atteggiamento uma-
nitario o anche dall’intenzione di suscitare un dibattito pubblico, il frame della 
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vittimizzazione rischia di generare o rafforzare rappresentazioni stereotipate 
dei rifugiati nel processo di costruzione sociale della realtà mediatica. Tali 
rappresentazioni, infatti, tendono il più delle volte a giustificare la condizione 
e lo status quo dei rifugiati, a rimarcare i confini tra essi e la popolazione 
autoctona [Esses et al. 2013], nonché a evidenziare molteplici registri in cui i 
rifugiati vengono iscritti, quali de-politicizzazione, de-storicizzazione, femmi-
nilizzazione, infantilizzazione, spersonalizzazione e de-umanizzazione [cfr.  
Baines 2004; Binotto et al. 2016; Esses et al. 2013; Greussing, Boomgaarden 
2017; Johnson 2011; Kapur 2002; Malkki 1996; Rajaram 2002; Silveira 2016; 
Van Aken 2005]. 

Per quanto i media siano allo stesso tempo input e output culturale e gli 
atteggiamenti dell’opinione pubblica verso l’immigrazione vengano sia influen-
zati che riflessi dalle notizie [Berry et al. 2015], i mezzi di informazione, tra 
gli altri canali culturali, hanno un precipuo ruolo nel presentare al pubblico 
l’ordine del giorno della vita politica. Sebbene in realtà l’impatto dei media su 
opinioni e comportamenti dei cittadini sia ben difficile da separare da altri 
fattori causali, è stato ipotizzato che, maggiore è la visibilità mediatica di un 
tema, più significativi saranno gli effetti prodotti dall’esposizione mediatica 
[Koopmans 1996]. In particolare è stato dimostrato che la copertura media-
tica contribuisce alla costruzione di rappresentazioni socialmente condivise 
di rifugiati e richiedenti asilo, con conseguenze su comportamenti ed emo-
zioni nei loro confronti [Quinsaat 2014], e quindi sulla loro accettazione e 
integrazione [King, Wood 2001; Schemer 2012]. Questo dato trova riscon-
tro anche nei risultati delle interviste a cittadini europei presentati negli  
Eurobarometri 2011 e 2018, dove la copertura mediatica negativa viene ritenuta 
almeno in parte responsabile del permanere di stereotipi negativi sui migranti, e 
ai media viene riconosciuto, da parte degli intervistati, il potere di produrre una 
visione più positiva dei migranti e del loro contributo alla società, fornendone 
un quadro più realistico e accurato [European Commission 2011; 2018].  

Finora le ricerche sulle rappresentazioni dei migranti nei media, anche 
quelle promosse dal mondo giornalistico [Barretta, Milazzo 2016; European 
Journalism Observatory 2015a, 2015b], si sono concentrate soprattutto 
sull’analisi dei quotidiani cartacei [Berry et al. 2015; Binotto et al. 2016; 
Greussing, Boomgaarden 2017; Hickerson, Dunsmore 2016; Maneri 2011] 
e sono state spesso condotte a livello nazionale piuttosto che basate su con-
fronti tra diversi paesi [Greussing. Boomgaarden 2017; McAuliffe, Weeks 2015].  
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L’obiettivo della ricerca che presentiamo in questo volume, i cui risultati 
preliminari sono stati già pubblicati [Tudisca et al. 2017], è quello di com-
prendere e analizzare l’immagine dei migranti che converge nella rappresen-
tazione mediatica e che a sua volta contribuisce alla formazione e alla cristal-
lizzazione di rappresentazioni sociali, sulla base di un confronto mirato tra le 
versioni online di quotidiani generalisti di diversi paesi europei. 

La scelta è caduta sui quotidiani online rispetto ai cartacei in quanto i me-
dia online sono ormai parte della vita sociale, economica e culturale di molte 
società [Mitchelstein, Boczkowski 2009] e sono accessibili a un pubblico più 
ampio e variegato rispetto al cartaceo, intercettando lettori mediamente più 
giovani [Newman et al. 2016]. In particolare ci siamo concentrati sui conte-
nuti gratuiti, più facilmente accessibili. 

Il giornalismo online è stato definito come un “quarto” tipo di giornalismo, 
accanto alla carta stampata, la radio e la televisione [Deuze 2003]. Infatti, se 
da un lato le testate online tendono a riproporre la cultura giornalistica della 
carta stampata nel modo di narrare (storytelling), nei valori e nella relazione 
con i lettori, dall’altro le caratteristiche tecnologiche della pubblicazione on-
line – ipertestualità, interattività, multimedialità – hanno conseguenze sull’in-
tero processo di produzione dei media [Deuze 2003], da sempre influenzato 
dalla tecnologia a disposizione in un determinato periodo storico [Pavlik 
2001]: la consultazione elettronica, per varietà di tipologie testuali, modalità 
di consultazione ed elementi di contesto, configura una nuova e specifica so-
stanza mediale rispetto alla carta stampata. Abbiamo quindi voluto analizzare 
i quotidiani online, quei prodotti editoriali che spesso vengono offerti come 
paralleli e complementari ai cartacei e che includono, oltre ai testi fissi, una 
varietà di testi modali che spaziano da immagini a video, a fotogallerie, fino a 
forme più contemporanee di linguaggio audio-visivo come il web-documen-
tary [Tudisca 2016], collegati tra loro da connessioni ipertestuali, e dove 
spesso non è possibile riconoscere una gerarchia dei contenuti analoga a 
quella delle prime pagine dei cartacei.  

2. METODOLOGIA E STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
L’approccio metodologico che abbiamo adottato è stato sviluppato sulla base 
di un’indagine condotta in precedenza dal nostro gruppo di ricerca sulla rap-
presentazione dei migranti e delle migrazioni nei manuali scolastici italiani  
[Valente et al. 2014; Valente et al. 2016], ma aggiornato e adattato allo studio 
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delle testate giornalistiche online, come riportato nel saggio sui risultati preli-
minari della ricerca [Tudisca et al. 2017]. In particolare condividiamo l’approc-
cio dell’Analisi Critica del Discorso Multimodale [Machin, Mayr 2012; Royce, 
Bowcher 2007], che riconosce l’importanza correlata delle modalità visive 
(immagini, video) e testuali nell’analisi del discorso. 

Le principali questioni affrontate sono state: la definizione dell’oggetto di 
indagine – la scelta dei paesi, delle testate online per paese, del periodo da 
analizzare, delle parole-chiave da utilizzare per la ricerca online – e l’elabora-
zione delle griglie per l’analisi dei materiali online individuati, a partire da quelle 
relative ai libri di testo. Le due fasi sono concettualmente consequenziali, ma 
nella pratica si sono in parte sovrapposte, poiché le nuove griglie sono state 
rifinite attraverso una serie di test iterativi che sono cominciati ancor prima 
della scelta definitiva dell’oggetto di indagine. 

2.1 Definizione dell’oggetto di indagine: eventi-chiave, paesi, testate 
giornalistiche 

Nell’analisi della trattazione del tema sui quotidiani online non abbiamo con-
siderato la copertura mediatica sul lungo periodo, come invece altri studi re-
centi [Barretta, Milazzo 2016; Berry et al. 2015; Greussing, Boomgaarden 
2017], ma ci siamo concentrati sulla rappresentazione di alcuni eventi-chiave 
che abbiamo ritenuto significativi nel corso di tre giorni: il giorno dell’evento, 
il giorno dopo e il giorno prima, nel quale l’evento poteva essere stato annun-
ciato dai media2. Questo considerando il fatto che lo sguardo sul tema immi-
grazione si costruisce soprattutto sulla base di eventi che sollecitano momenti 
di più intenso confronto pubblico [Binotto et al. 2016]. 

Come ambito di analisi abbiamo scelto Italia, Francia, Grecia e Regno 
Unito, tra i primi sei paesi europei per numero di prime richieste di asilo nel 
2016 stando ai dati Eurostat3. Italia e Grecia, inoltre, in quell’anno facevano 
parte delle principali rotte migratorie verso l’UE e rappresentavano i primi 

                                                       
2 Lo European Journalism Observatory, nel corso dell’analisi della trattazione della crisi dei 

migranti da parte delle testate europee condotto nel 2015 [European Journalism Observatory 
2015a, 2015b], aveva seguito un simile approccio, considerando, oltre al giorno dell’evento, i 
due giorni precedenti e i due successivi, in vista anche della possibilità di effettuare dei confronti 
tra “prima” e “dopo”. 

3 Rispettivamente, 121.185, 76.790, 49.875, 39.240 [Eurostat 2016]. 
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paesi di approdo via mare, mentre nel Regno Unito la questione delle migra-
zioni sembra aver giocato un ruolo non secondario nel determinare la Brexit. 
Includere il Regno Unito offre inoltre un’occasione di confronto più ampio a 
livello internazionale, visto che il bacino di lettori delle testate in lingua inglese 
proviene anche da altri paesi anglofoni. 

La scelta degli eventi da analizzare è stata effettuata in modo da bilanciare 
eventi di rilevanza locale per i paesi scelti con eventi di risonanza mediatica 
internazionale, pur tenendo conto del fatto che nel 2016 il tema dei migranti 
è stato trattato con maggiore continuità e con minori picchi mediatici rispetto 
al 20154 [Barretta, Milazzo 2016]. In questa analisi abbiamo dato spazio a 8 
eventi di rilievo sia per la politica europea che per quella nazionale, che inclu-
dessero i temi dell’accoglienza, dei flussi migratori e questioni sociali e culturali 
– le tre dimensioni individuate dal rapporto della Carta di Roma 2016 come 
le più trattate nei quotidiani cartacei – ma anche la dimensione della sicurezza 
[Barretta, Milazzo 2016]. 

La scelta è ricaduta su: l’accordo UE-Turchia per la gestione dell’arrivo 
dei migranti sulle coste greche, la chiusura del campo profughi di Idomeni, 
di rilievo per la Grecia e a livello internazionale (rispettivamente 18 marzo 
e 24 maggio 2016), e la visita del Papa a Lesbo e rientro in Italia con 12 
profughi siriani, di rilievo anche per l’Italia (16 aprile 2016); gli scontri a 
Ventimiglia e le celebrazioni di Lampedusa per la Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza, di rilevanza maggiore per il nostro paese (rispettivamente 
5 agosto e 3 ottobre 2016); lo sgombero del campo profughi di Calais, di 
rilievo per Francia e Regno Unito e a livello internazionale, se consideriamo 
che il tema, definito dai media “giungla” di Calais, è stato tra i più trattati a 
livello europeo nel 2016 [Fengler 2016] (24 ottobre 2016); il referendum in 
Ungheria per decidere se accettare o meno la quota di richiedenti asilo as-
segnata all’Ungheria secondo il piano di distribuzione previsto dall’Unione 
Europea per la gestione della crisi migratoria, di grande rilevanza non solo 
nazionale ma anche europea (2 ottobre 2016). Infine abbiamo deciso di in-
cludere anche l’annuncio dell’assegnazione dell’Orso d’Oro al documentario 
Fuocoammare al Festival di Berlino (20 febbraio 2016), per osservare come 

                                                       
4 Il 2015 è stato contrassegnato da eventi di eccezionale risonanza mediatica quali il naufra-

gio nel Canale di Sicilia del 18 aprile e la morte del piccolo siriano Alan Kurdi, annegato sulla 
spiaggia di Bodrum il 2 settembre nel tentativo di raggiungere l’isola greca di Kos. 
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l’argomento migrazioni venisse colto da testate generaliste nella trattazione 
di un evento culturale. Per una descrizione dettagliata degli eventi riman-
diamo ai box in fondo al paragrafo. 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, le fonti considerate sono state 
i quotidiani online per la loro ampia diffusione e fruizione da parte di diversi 
pubblici. Abbiamo escluso altre forme di informazione giornalistica, come blog 
o aggregatori di notizie, in primo luogo per poter definire un’unità documen-
taria comune e quindi mantenere un livello di confrontabilità nel materiale 
analizzato5, ma anche per poter effettuare possibili comparazioni con altri stu-
di condotti su quotidiani cartacei. Rispetto alla scelta delle testate, abbiamo pri-
vilegiato, per ogni paese, i quotidiani generalisti online a più ampia diffusione, 
identificati tramite due siti che forniscono statistiche sul traffico internet, Alexa 
e Similarweb, in grado di indicare ranking (graduatoria), numero di visite, e 
anche la provenienza dei lettori in percentuale. Come criterio secondario ab-
biamo scelto l’equilibrio politico, scegliendo testate di diverso orientamento 
in modo da considerare sia una visione conservatrice che una visione più pro-
gressista. Per identificare l’orientamento politico delle testate abbiamo con-
sultato fonti italiane e internazionali [Barretta e Milazzo 2016; Benson, Hallin 
2007; Berry et al. 2015; Boukala, Dimitrakopoulou 2018; European Journalism 
Observatory 2015a; Fotopoulos, Kaimaklioti 2016; Kuhn, Nielsen 2013; Le 
2004; Lloyd 2017; Silveira 2016; Triandafyllidou 2009], che si sono rivelate 
talvolta in contrasto tra di loro. Laddove abbiamo riscontrato contradditto-
rietà nell’assegnazione dell’orientamento politico a una testata, abbiamo ope-
rato una scelta basata su: ricostruzione dell’evoluzione storica delle testate; 
indicazioni ricavate dalle fonti italiane e dal sito online dell’Enciclopedia  
Treccani per le testate italiane.  

                                                       
5 Varie ricerche hanno attestato che i blog sono strutturalmente diversi dalle fonti giorna-

listiche e allo stesso tempo sono basati su fonti giornalistiche di informazione [Deuze 2003; 
Lowrey 2006; Reese et al. 2007], anche se di recente si è diffusa la pratica di cooptare blog 
all’interno dei siti delle testate online [Allan 2006; Hermida, Thurman 2008; Lowrey 2006; 
Reese et al. 2007]. Tuttavia, i blog sono stati scartati anche perché generalmente non offrono 
garanzie di autenticità e correttezza professionale, né un controllo editoriale sui contenuti, 
imprescindibile per il giornalismo contemporaneo [Miani 2005]. 
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Le testate scelte dovevano infine essere dotate di un archivio online con-
sultabile liberamente, quindi accessibile a un pubblico il più ampio possibile6. 
Per l’Italia abbiamo selezionato 5 testate che, in base alle fonti, ci consentivano 
di considerare diverse sfumature politiche: la Repubblica (progressista),  
Corriere della Sera7 (considerato progressista, di centro o liberale/moderato a 
seconda delle fonti), il Fatto Quotidiano8 (“polemical press”), La Stampa (centri-
sta), il Giornale (conservatore). 

Per gli altri paesi ci siamo limitati a due testate considerate di orientamento 
politico opposto, anche se moderato: I Efimerida ton Syntakton (progressista) 
e I Kathimerini (conservatore) per la Grecia; Le Monde (progressista) e Le Figaro 
(conservatore) per la Francia; The Guardian (progressista) e Daily Mail (con-
servatore) per il Regno Unito. Specifichiamo infine che per il Regno Unito 
abbiamo deciso di considerare il Daily Mail data la sua ampia circolazione – in 
ottemperanza col criterio di selezionare le testate online a più ampia diffu-
sione – e per la sua linea editoriale vicina ai conservatori, che ne fa un possibile 
contraltare di The Guardian, come suggerito anche da studi precedenti [Silveira 
2016]. Il Daily Mail è una testata che può essere considerata intermedia tra un 
quotidiano e un tabloid [Silveira 2016], prodotto, quest’ultimo, che a rigore si 
differenzia dai quotidiani non solo per formato editoriale, ma anche per stile 
giornalistico e qualità. La differenza funzionale tra i formati di giornali non è 
comunque così netta, tant’è che anche The Guardian, di recente, ha assunto il 
formato tabloid. 

                                                       
6 Nella fase esplorativa dell’indagine erano stati considerati anche i seguenti quotidiani, la 

maggior parte dei quali poi esclusi per limiti nell’accesso agli archivi: France Soir, La Croix, Les 
Échos, L’Humanité, Libération per la Francia; Avvenire, Libero, il Manifesto, Il Foglio per l’Italia;  
Evening Standard, The Independent, The Telegraph, The Times per il Regno Unito. 

7 Sull’orientamento politico del Corriere della Sera abbiamo riscontrato un disaccordo tra le 
fonti consultate [Areni et al. 2008; Barretta, Milazzo 2016; Berry et al. 2015; Filippetti 2013], 
dovute presumibilmente all’evoluzione storica della testata: nata come dichiaratamente mode-
rata e allo stesso tempo “di movimento e di progresso” (espressione pubblicata sul primo 
numero, nel 1876), nel corso della sua storia ha attuato uno spostamento verso il fronte pro-
gressista, come testimoniato dalla fondazione de Il Giornale nel 1974 da parte di suoi giornalisti 
contrari a questo spostamento (vedi Enciclopedia Treccani).  

8 Il Fatto Quotidiano nasce nel 2009 in dichiarata opposizione al Governo Berlusconi, ma 
prendendo le distanze, allo stesso tempo, anche dal Partito Democratico, principale forza di 
opposizione. In letteratura è stato definito “anti political class” [Kuhn, Nielsen 2013] e “pole-
mical press” [Lloyd 2017], critico nei confronti dei partiti politici tradizionali; oggi appare vicino 
alle posizioni del Governo 5 Stelle-Lega.  
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BOX 1. ANNUNCIO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ORSO D’ORO AL DO-
CUMENTARIO FUOCOAMMARE AL FESTIVAL DI BERLINO 

Il 20 febbraio 2016 Fuocoammare, unica opera italiana in concorso al 66° Festival 
Internazionale del Cinema di Berlino, viene insignito del principale premio della 
manifestazione, l’Orso d’oro per il miglior film. 
Girato sull’isola di Lampedusa e nel Canale di Sicilia, dove il regista ha trascorso 
più di un anno, il documentario di Gianfranco Rosi è il racconto in parallelo del 
dramma dei migranti che giungono a Lampedusa e della vita quotidiana degli abi-
tanti dell’isola e del loro rapporto con i nuovi arrivati. Tra i protagonisti del film, 
un bambino di Lampedusa, Samuele, le cui giornate trascorrono tra giochi 
all’aperto, scuola e famiglia, e un medico del posto, Pietro Bartolo, intento a 
salvare i migranti che tra tante difficoltà riescono a raggiungere l’isola. Senza 
voce fuori campo né commenti, le immagini mostrano le operazioni di salvatag-
gio della guardia costiera ma anche i corpi di migranti morti durante la traversata. 
La pellicola era particolarmente attesa in un’edizione apertasi sotto l’ombra 
dell’emergenza dei profughi, evocata dall’attrice Meryl Streep, presidentessa di 
giuria, che ha definito Fuocoammare: «Un libero racconto e immagini di verità 
che ci racconta quello che succede oggi. Un film urgente, visionario, necessario». 
Dal canto suo, il regista Gianfranco Rosi ha dichiarato alla stampa: «Questo film 
non è un’inchiesta, è politico a prescindere. E richiama l’Europa alle sue respon-
sabilità, forse per questo ha avuto un impatto così forte. Per vent’anni l’Italia ha 
dovuto gestire gli sbarchi dei migranti in totale solitudine». 

 

BOX 2. ACCORDO UE-TURCHIA 

I membri del Consiglio europeo, dopo una riunione (la terza da novembre 2015) 
tenutasi a Bruxelles, tra la notte del 17 e la mattina del 18 marzo 2016 hanno 
raggiunto un accordo per gestire e contrastare il flusso migratorio irregolare 
dalla Turchia verso l’UE. L’intesa, sottoposta e approvata dal premier turco  
Ahmet Davutoğlu, è riassumibile essenzialmente in quattro punti. 
Il primo punto prevedeva il respingimento di tutti i migranti che arrivavano ir-
regolarmente sulle coste greche, a partire dal 20 marzo 2016. Si trattava prin-
cipalmente di flussi provenienti dalla Siria, ma anche da altri paesi come Iraq, 
Afghanistan e Pakistan. Tutti coloro che non avessero presentato richiesta di 
asilo o la cui domanda fosse stata valutata non ammissibile sarebbero stati rim-
patriati in territorio turco. Le richieste d’asilo sarebbero state esaminate caso 
per caso dalle autorità greche. I respingimenti sarebbero stati coadiuvati dall’Al-
to commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), mentre tutti i 
costi sarebbero stati coperti dall’Unione Europea.  
Il secondo punto stabiliva la realizzazione di canali umanitari secondo il principio 
“uno a uno”: per ogni profugo siriano respinto dalla Grecia e riportato in Turchia, 
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un altro siriano sarebbe stato trasferito in uno dei paesi dell’UE attraverso canali 
umanitari appositamente creati. In pieno rispetto del principio di vulnerabilità san-
cito dall’ONU, avrebbe dovuto essere data la precedenza a donne e minori, non-
ché a tutti quei migranti che non avevano cercato di sbarcare irregolarmente sulle 
coste elleniche nel periodo precedente alla stipulazione dell’accordo. L’Unione  
Europea ha messo a disposizione 18.000 posti destinati al reinsediamento, con la 
possibilità di ampliare questo numero fino a un massimo di 54.000 ricollocamenti. 
Il terzo punto disponeva l’abolizione dell’obbligo di visto per i cittadini turchi 
intenzionati a entrare nei paesi dell’UE, a partire dal 1 giugno 2016. 
In base al quarto punto, l’Europa si impegnava ad accelerare, con la collabora-
zione della Turchia, l’erogazione dei tre miliardi di euro previsti per il finanzia-
mento di progetti di accoglienza per i rifugiati, prevendendo la possibilità di mo-
bilitare altri tre miliardi entro la fine del 2018, esclusivamente in seguito alla 
realizzazione dei progetti precedentemente approvati.  
Infine è stato aperto il processo di adesione della Turchia all’Unione Europea. 

 

BOX 3. VISITA DI PAPA FRANCESCO ALL’HOTSPOT DI LESBO  

Il viaggio lampo del Papa nell’isola greca di Lesbo è iniziato sabato mattina, 16 
aprile 2016, e si è concluso nel pomeriggio con il rientro a Roma presso l’aero-
porto militare di Ciampino. 
Papa Francesco è atterrato a Mitilene alle 10:04 locali, accolto da Alexis Tsipras. 
Il premier greco ha ringraziato il Papa per il suo messaggio contro la guerra e a 
favore dell’accoglienza. Dall’aeroporto, in minibus, si è diretto al Moria refugee 
camp assieme ai leader ortodossi, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e 
l’arcivescovo di Atene Hieronymos. Nell’hotspot di Moria, Papa Francesco ha 
salutato le famiglie, si è chinato sui bimbi, ha stretto la mano ad almeno duecen-
tocinquanta persone. 
Prima di pranzare con i profughi all’interno dei container prefabbricati, il Papa, il 
patriarca di Costantinopoli e l’arcivescovo di Atene hanno firmato una dichiarazione 
congiunta di cattolici e ortodossi chiedendo alle comunità religiose di aumentare gli 
sforzi per accogliere, assistere e proteggere i rifugiati di tutte le fedi e affinché i 
servizi di soccorso, religiosi e civili, operino per coordinare le loro iniziative. Rien-
trando a Roma, il Pontefice ha portato con sé, in Vaticano, 12 migranti, ritenuti 
maggiormente vulnerabili, tra cui 6 minori. Si tratta di persone che erano già pre-
senti nei campi di accoglienza di Lesbo prima dell’accordo del 18 marzo fra Unione 
Europea e Turchia per la gestione dell’arrivo dei migranti sulle coste greche. L’ac-
coglienza e il mantenimento delle tre famiglie sono stati posti a carico del Vaticano.  
Durante il viaggio di ritorno in aereo, Padre Lombardi ha letto il comunicato che 
spiegava la presenza dei 12 profughi e la loro accoglienza in Vaticano. Tornando 
a Roma, il Papa ha risposto alle domande dei giornalisti mostrando i numerosi 
disegni donatigli dai bambini a Lesbo. 
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BOX 4. SGOMBERO DEL CAMPO PROFUGHI DI IDOMENI 
 

Prima del 9 marzo 2016, Idomeni non era che una piccola stazione ferroviaria 
della Grecia, con poche case intorno e una popolazione residente di circa 150 
persone. Per le migliaia di migranti che percorrevano la rotta balcanica, tuttavia, 
Idomeni rappresentava un importante punto di snodo, che permetteva di muo-
versi agevolmente tra il confine greco e quello di FYROM (Ex Repubblica  
Jugoslava di Macedonia). 
Già dal mese di novembre del 2016 il transito lungo la rotta balcanica era diven-
tato più complesso a causa di una serie di restrizioni – per nazionalità, per desti-
nazione, per status giuridico – imposte all’ingresso da alcuni stati dei Balcani e 
dell’Unione Europea. 
La svolta più importante risale però al 9 marzo 2016, quando il governo di  
FYROM, seguendo la scia di Slovenia, Croazia e Serbia, decide di chiudere la 
frontiera con la Grecia; viene allora costruita una barriera di filo spinato e si 
dispone una serie di pattugliamenti lungo il confine. 
Migliaia di migranti, così, si ritrovano bloccati sulla frontiera. Certamente non 
possono attraversarla, a causa dei continui controlli; e molti di loro nemmeno 
vogliono tornare indietro, disposti ad aspettare anche per mesi nella tendopoli 
pur di continuare il loro viaggio. 
Idomeni diventa così uno dei campi profughi più grandi degli ultimi decenni e 
arriva a contenere una popolazione di oltre 12.000 individui. 
Questa situazione di stallo dura per oltre due mesi, attirando l’attenzione del-
l’UNHCR e di altre organizzazioni umanitarie. Il 24 maggio 2016, infine, il go-
verno greco dispone uno sgombero del campo, completato in circa una setti-
mana. La maggior parte dei profughi viene condotta verso strutture di smista-
mento appositamente predisposte nel Nord della Grecia. 

 
 

BOX 5. SCONTRI A VENTIMIGLIA TRA MIGRANTI E FORZE DELL’ORDINE 
 

Nel mese di agosto del 2016 il comune di Ventimiglia ospitava circa 600 migranti. 
Alcuni di costoro risiedevano presso un Centro di Prima Accoglienza della 
Croce Rossa; altri, invece, erano ospitati da locali o vivevano in condizioni pre-
carie nella città. 
Durante la notte del 5 agosto circa 300 migranti di Ventimiglia raggiungono la 
pineta Balzi Rossi, immediatamente prospiciente il confine con la Francia, con 
l’obiettivo di oltrepassare la frontiera.  
Si dividono in due gruppi. Un certo numero di migranti, con l’aiuto di alcuni 
volontari No Border, raggiunge a nuoto il comune di Mentone; accerchiati poi 
dalle Forze dell’Ordine, occupano una scogliera rifiutandosi di tornare in Italia. 
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Altri, invece, salgono a monte attraverso la via Aurelia, vincono l’opposizione 
delle guardie di frontiera e arrivano infine in Francia a piedi, riversandosi nelle 
spiagge affollate di turisti. Un giovane migrante rimane lievemente ferito dal pas-
saggio di un treno correndo lungo i binari della ferrovia, ma viene prontamente 
trasportato in ospedale.  
L’arrivo dei migranti in Francia ha suscitato un certo allarme e l’immediata rea-
zione da parte delle autorità locali. Sono state mobilitate pattuglie che hanno 
utilizzato schiumogeni e lacrimogeni per radunare tutti i migranti e spingerli a 
tornare sui loro passi. Dopo alcune leggere schermaglie e una sessione di nego-
ziati informali, la maggior parte dei migranti è stata infine ricondotta a Ventimiglia 
attraverso pullman e convogli presidiati dalla Gendarmerie francese e dalla  
Polizia di Stato italiana.  

 
 

BOX 6. REFERENDUM IN UNGHERIA 
 
Il 2 ottobre 2016 si è tenuto in Ungheria un referendum sulle quote di redistri-
buzione dei migranti tra i paesi dell’Unione Europea decise da Bruxelles. 
Secondo i piani, l’Ungheria avrebbe dovuto accogliere circa 1.300 migranti su un 
totale di 160.000 da trasferire in tutta l’UE. Più di 8 milioni di ungheresi sono 
stati chiamati a votare sul seguente quesito: «Volete che l’Unione Europea possa 
prescrivere l’insediamento obbligatorio di cittadini non ungheresi anche senza il 
consenso del Parlamento nazionale?». La paura dell’immigrazione, la grande on-
data migratoria, la costruzione di una barriera di filo spinato alla frontiera serba, 
hanno portato molti a considerare la vittoria del “no” alle ripartizioni volute 
dall’esecutivo europeo quasi scontata. Il leader conservatore Viktor Orban 
aveva chiesto di votare “no” alle quote decise dall’Unione per ricollocare i rifu-
giati in Europa sostenendo che altrimenti sarebbe stata violata la sovranità na-
zionale e facilitato l’ingresso di terroristi nel territorio ungherese. Su alcuni ma-
nifesti, voluti da Orban, si leggeva: «Lo sapevi? Dall’inizio della crisi migratoria, il 
numero di casi di molestie nei confronti delle donne in Europa ha avuto un 
picco», «Se cederemo di fronte a Bruxelles, l’Ungheria cambierà». Il 98% degli 
ungheresi che hanno votato hanno scelto il “no” ai migranti, mentre i “sì” sono 
stati circa il 2%, con ripercussioni sulle derive xenofobe dell’Europa. Tuttavia, 
l’affluenza non è stata abbastanza elevata da raggiungere il quorum necessario a 
rendere valido il referendum: alle urne si è presentato solo il 43,42% dei cittadini 
aventi diritto al voto (3,1 milioni). 
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BOX 7. CELEBRAZIONI A LAMPEDUSA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
E DELL’ACCOGLIENZA 
 
Il 3 ottobre 2013 un’imbarcazione libica utilizzata per il trasporto di migranti 
naufragava a poche miglia dal porto dell’isola di Lampedusa. Le vittime di quel 
naufragio furono 386 (366 morti accertati e 20 dispersi), 155 le persone portate 
in salvo, di cui 41 minori. Dopo la tragedia nacque il Comitato 3 Ottobre con lo 
scopo di istituire una data simbolica per ricordare le vittime di quel naufragio, 
oltre che per promuovere «l’apertura immediata di corridoi umanitari» e «ac-
cogliere e trattare umanamente tutti coloro che scappano da guerra, dittatura e 
miseria». A metà marzo 2016, con la legge 35/2016, il Senato italiano ratificava 
la decisione di istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immi-
grazione. In occasione di tale evento, dal 30 settembre al 3 ottobre, si organiz-
zano su tutto il territorio nazionale numerose iniziative, cerimonie e incontri 
con lo scopo di ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle mi-
grazioni. 
La tragedia del 2013 ha segnato un punto di svolta nel modo di affrontare il 
fenomeno migratorio in Europa. Nell’immediato, infatti, furono avviate una serie 
di operazioni mirate a evitare nuove stragi nel Mediterraneo e neutralizzare le 
tratte illegali di migranti. La prima fu Mare Nostrum, avviata dal Governo italiano 
con l’obiettivo di pattugliare il mare e prestare soccorso immediato ai migranti. 
Nel novembre del 2014 tale operazione è stata sostituita da altre a guida UE. 
Azioni che sembrano però non aver avuto gli effetti sperati: dalla tragedia del 3 
ottobre 2013 sono stati ancora molti i migranti morti o scomparsi nel mar  
Mediterraneo. 

 

BOX 8. SGOMBERO DEL CAMPO PROFUGHI DI CALAIS 

Calais è una città del nord della Francia, posizionata nel punto più stretto del 
canale della Manica. Questo rende Calais un punto di snodo fondamentale nei 
collegamenti tra il Regno Unito e il resto dell’Europa, sia per via navale che tra-
mite l’Eurotunnel. È per questo motivo che sin dalla fine degli anni Novanta la 
città di Calais e le zone limitrofe hanno assistito allo sviluppo e al successivo 
sgombero di diversi accampamenti di migranti che speravano di raggiungere da 
Calais le coste della Gran Bretagna. Alla fine dell’estate del 2014 risultavano circa 
1.500 i migranti accampati a Calais; nonostante l’alternarsi di evacuazioni e rein-
sediamenti, già nell’ottobre 2015 se ne potevano contare fino a 6.000. Tutto 
questo all’interno della cosiddetta jungle di Calais: un vasto e caotico complesso 
di campi profughi sorti spontaneamente e abitati da migliaia di persone dentro 
tende o baracche, in condizioni di indigenza. I migranti di Calais potevano avva-
lersi dell’aiuto di alcune associazioni umanitarie, ma erano comunque tenuti 
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sotto stretto controllo dalla Gendarmerie francese, intenzionata a impedirne la 
fuga verso la Gran Bretagna. 
Nel febbraio del 2016 le autorità francesi ordinano lo sgombero della zona Sud 
della “giungla”; nel settembre dello stesso anno, la Gran Bretagna finanzia la co-
struzione di una barriera che doveva impedire l’accesso dei migranti al porto. 
Queste manovre provocano reazioni anche violente tra i migranti, portando tal-
volta a scontri tra la polizia e i residenti del campo profughi.  
Il 26 settembre 2016 il presidente francese Hollande annuncia che il campo di 
Calais sarà smantellato entro la fine dell’anno e che i residenti saranno trasferiti 
in centri di accoglienza distribuiti sul territorio nazionale. Il 24 ottobre inizia 
l’evacuazione delle oltre 7.000 persone presenti nel campo con la partenza di 
decine di pullman; lo sgombero termina il 26 ottobre e inizia la demolizione del 
campo.  
Nei container della “giungla” restavano 1.500 minori senza famiglia, che sareb-
bero stati trasferiti nei centri di accoglienza il 2 novembre successivo. Si stima 
che circa 2.000 migranti abbiano rifiutato di prendere parte al programma di 
trasferimento e che abbiano abbandonato autonomamente il campo di Calais. 

 
 

2.1.1. Orientarsi tra gli archivi digitali delle testate online 

Gli archivi digitali dei giornali online offrono ai propri lettori utili strumenti 
per la consultazione e la ricerca di notizie anche a distanza di tempo [Nanni 
2013]. Il patrimonio degli archivi digitali si configura come uno strumento 
efficace per l’analisi di contenuto (content analysis), poiché consente di am-
mortizzare il dispendio di tempo e di risorse.  

Gli archivi digitali non sono però tutti uguali tra loro9: un primo elemento 
di eterogeneità riguarda i costi di accesso ai contenuti. L’accesso ad alcune 
testate (per esempio, The Times) richiede la sottoscrizione di un abbonamento 
pay-to-view; in altri casi (per esempio, il Fatto Quotidiano e Le Monde), la re-
strizione si applica solamente ad alcuni specifici contenuti. Anche le carat-
teristiche dei motori di ricerca variano a seconda delle testate. Si è potuto 
notare come, in generale, ogni quotidiano offra due diversi strumenti per 
accedere al proprio patrimonio archivistico digitale: il primo è la cosiddetta 
“ricerca semplice”, ovvero l’interrogazione per parole-chiave o stringhe di 

                                                       
9 Le caratteristiche degli archivi di seguito descritte fanno riferimento al mese di maggio 2017. 
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testo; il secondo è la “ricerca avanzata”, ovvero l’indagine attraverso descrit-
tori specifici del documento. Gli archivi dei vari quotidiani che abbiamo preso 
in considerazione sono stati valutati in base alla possibilità di selezionare la 
data, il tipo di contenuto, l’autore, l’utilizzo degli operatori della ricerca (AND, 
OR, NOT), la possibilità di orientare la ricerca e di selezionare le sezioni. 

Di seguito illustriamo le caratteristiche di alcuni quotidiani inseriti nell’a-
nalisi. Nel caso di la Repubblica l’archivio permette di ordinare gli articoli per 
data o rilevanza e di utilizzare quasi tutti i descrittori specifici dei documenti: 
di selezionare la data, il tipo di contenuto (immagini, video, articoli), l’autore e 
gli operatori (AND, OR, NOT). Nel Corriere della Sera è possibile raffinare la 
ricerca per mese, enti, persone e luoghi citati, autori degli articoli. Per Le Figaro 
è possibile selezionare filtri relativi al tipo di contenuto e alla data, nonché 
utilizzare operatori. Anche l’archivio di Le Monde permette di selezionare la 
data, l’oggetto, l’autore, gli operatori di ricerca e di ordinare i risultati della 
ricerca cronologicamente, oppure per rilevanza; non è tuttavia possibile 
scegliere il tipo di contenuto. Il Daily Mail permette di selezionare l’oggetto, la 
data (ultimi 30, 60, 90, 365 giorni), il tipo di contenuto, l’argomento, l’autore, 
e di ordinare la ricerca cronologicamente o per rilevanza. Nel caso dei due 
quotidiani greci, I Kathimerini e I Efimerida ton Syntakton, gli archivi presentano 
filtri di ricerca piuttosto simili: categoria, tipo di articolo, autore, data e ordine 
per attinenza o cronologico. In aggiunta, I Efimerida ton Syntakton offre la 
possibilità di utilizzare gli operatori AND, OR, NOT.  Altre testate consentono 
invece di effettuare solo ricerche semplici: il Fatto Quotidiano, il Giornale e  
La Stampa consentono una ricerca per parole-chiave; The Guardian consente 
una ricerca per parole-chiave e ordinamento cronologico e per rilevanza. Per 
aggirare questa limitazione si è scelto di far uso del motore di ricerca Google 
in modo da poter sfruttare i suoi operatori, strumenti, filtri10. 

La ricerca degli articoli è stata effettuata utilizzando un set di parole-chiave 
diverso per ogni evento (vedi Appendice), tenendo conto di alcune specifiche 
linguistiche11; in ogni set sono state incluse parole-chiave generali come 
“rifugiat-”, “immigra-”, “migrant-”, “migrazion-”, “immigrazion-”, “profug-”, 

                                                       
10 La ricerca è stata quindi effettuata a partire dal sito http://www.google.it, immettendo l’operatore 

«site:» seguito dall’oggetto della ricerca (per esempio, «site:ilfattoquotidiano.it calais»). 
11 Mentre in italiano “profugo” e “rifugiato” hanno significati diversi, in inglese, francese e 

greco le due parole coincidono, come già rilevato in letteratura per l’inglese [Berry et al. 2015]. 
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“clandestin-” nelle diverse lingue, al singolare e al plurale, al maschile e al 
femminile, ove necessario, considerando che non tutti gli archivi consentono 
la ricerca per stringa, con troncamento della parola. Laddove l’archivio non 
consentiva di usare l’operatore OR per la ricerca, le parole scelte sono state 
cercate una per volta nelle date dell’evento.  

2.2 Le griglie di rilevazione: dimensioni tematiche, soggetti rappresen-
tati, frame narrativi 

Nel condurre l’analisi, come già anticipato, ci siamo ispirati all’approccio del-
l’Analisi Critica del Discorso Multimodale (ACDM), che riconosce l’impor-
tanza delle modalità testuali e visive nell’analisi del discorso, volta a rinvenire 
significati sottostanti a diverse strutture semantiche [Jones 2012; LeVine,  
Scollon 2004; Machin, Mayr 2012; Royce, Bowcher 2007; Silveira 2016]12. 

Preliminare all’analisi è stato lo sforzo di definire un’unità documentaria 
tenendo conto della ricchezza di forme multimediali tipiche della rete – 
come fotogallerie, articoli live, video – e garantire allo stesso tempo la con-
frontabilità dei dati. Abbiamo considerato tre unità documentarie diverse – 
testi, immagini e video – elementi che possono essere presenti, in diverse 
combinazioni, all’interno di un singolo articolo sul web. Una volta definite le 
unità documentarie, si è passati all’elaborazione di griglie di rilevazione, una 
per ciascuna di esse. In concreto, le griglie di rilevazione hanno consentito 
di “intervistare” gli articoli presi in esame, inserendo manualmente le infor-
mazioni che abbiamo ritenuto opportuno registrare e ottenendo così un 
primo livello di standardizzazione dei dati, grazie al supporto del software 
statistico SPSS (Statistical Package for Social Science), come si vedrà nel para-
grafo 2.3.  

Nello specifico, in relazione agli eventi in questione, l’intero processo ana-
litico ha toccato i seguenti aspetti: 
 

                                                       
12 Nato come estensione dell’Analisi Critica del Discorso, l’ACDM consente di esaminare 

ogni forma comunicativa nel processo di costruzione sociale, dal linguaggio scritto alla comuni-
cazione (audio)visiva. Il testo di un articolo, infatti, non è che una delle tante risorse semiotiche 
di rappresentazione, linguistica e non linguistica, che vengono utilizzate nella costruzione del 
discorso. La scelta cromatica delle immagini, lo sguardo e la posizione dei soggetti rappresen-
tati, l’angolazione dell’inquadratura, la distanza di messa a fuoco sono tutte “strategie di rap-
presentazione” per delineare una specifica mappa di significati [Machin, Mayr 2012, p. 96].  
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- l’individuazione delle macro-aree trattate all’interno dei testi, raggruppate 
nelle seguenti quattro dimensioni: “viaggio dei migranti” (sbarchi, spostamenti, 
attraversamenti dei confini nazionali; naufragi e tragedie; permanenza nei 
campi profughi/hotspot/strutture di accoglienza, e così via); “gestione dell’ac-
coglienza” sia al livello europeo (gestione dei migranti nei campi profughi/ 
hotspot/strutture di accoglienza; reinsediamento e rilocalizzazione delle quote 
di profughi tra gli stati; cooperazione e missioni europee; individuazione di 
cause e soluzioni, e così via), sia a livello nazionale (capacità di gestione da 
parte delle autorità locali; emanazione di nuove leggi per regolamentare i flussi 
di ingresso; conflitto politico interno tra partiti; interventi del Governo e delle 
istituzioni, e così via); “sicurezza e conflitto” (minaccia a sicurezza pubblica, 
cultura, identità e religione; costi sociali ed economici; proteste locali contro 
i migranti; incidenti/scontri tra migranti; incidenti/scontri tra migranti e forze 
dell’ordine/cittadini; manifestazioni di protesta da parte dei migranti; razzismo 
e forme discriminatorie; retorica della paura anti-islamica; rischi sanitari e dif-
fusione di malattie infettive, e così via); “integrazione” (inserimento socio-cul-
turale; riconoscimento dello status di rifugiato/protezione umanitaria; natura-
lizzazione e acquisizione della cittadinanza; ottenimento del ricongiungimento 
familiare; accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari; storie di successo; 
manifestazioni a sostegno dei migranti, e così via).  
 

- l’immaginario relativo alla rappresentazione dei migranti. In riferimento alle 
immagini, sono stati analizzati i soggetti maggiormente rappresentati in termini 
di persone ed oggetti, nonché l’eventuale presenza di simboli. In particolare, 
rispetto alla composizione delle immagini che includono migranti, sono stati ri-
levati i contesti, gli stati d’animo (e le modalità di espressione degli stessi), lo 
spazio dato al singolo individuo o al gruppo, in quest’ultimo caso per individuare 
l’eventuale presenza del frame in cui i migranti vengono rappresentati come 
gruppo anonimo de-umanizzato, che in letteratura viene inserito tra quelli do-
minanti nella copertura mediatica relativa a rifugiati e richiedenti asilo [cfr. Esses 
et al. 2013; Greussing, Boomgaarden 2017; Johnson 2011; Rajaram 2002]. Inol-
tre, sono state analizzate variabili come genere ed età per esaminare il ruolo 
che ricoprono nel processo di rappresentazione dei migranti. Partendo dallo 
studio della letteratura in merito, che evidenzia la frequente associazione – da 
parte dei media e di alcune organizzazioni governative internazionali attraverso 
i media – dei rifugiati con l’immagine di donne e bambini entro il frame della 
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vittimizzazione [cfr. Baines 2004; Binotto et al. 2016; Johnson 2011; Malkki 
1996; Rajaram 2002; Silveira 2016], sono state analizzate le componenti icono-
grafiche per comprendere l’affermazione o meno di raffigurazioni stereotipate 
dei migranti nel processo di costruzione sociale della realtà mediatica. Infine, è 
stato osservato se i migranti compaiono come soggetti attivi del frame narra-
tivo, per esempio intervenendo come intervistati in testi e video, o autori degli 
stessi;  
 

- i riferimenti valoriali che emergono rispetto all’oggetto di rappresentazione, 
registrando l’atteggiamento manifestato nei titoli e nei testi degli articoli nonché 
la visione sottesa nei testi stessi. Nel primo caso è stato rilevato l’atteggiamento 
– positivo, negativo o neutro – assunto nei confronti dei migranti o della migra-
zione13, intendendo, per atteggiamento, l’orientamento valutativo verso l’og-
getto sociale [Moscovici 1988]. I media contribuiscono alla formazione del 
campo rappresentazionale nel processo di produzione delle notizie. Tale pro-
cesso si sviluppa mediante l’operazione di selezione di valori che si vogliono 
trasmettere sulla base di un preciso ordine di importanza entro schemi orga-
nizzati secondo atteggiamenti non solo del singolo autore, ma anche come pro-
dotti del contesto sociale e politico dell’attività informativa della singola testata 
giornalistica [Gasparini, Ottaviano 2005; van Dijk 1988; Wolf 1995]. 

Nel secondo caso, in merito alla visione, è stata analizzata la costruzione dei 
frame entro i quali è stato inquadrato il fenomeno migratorio, ossia attraverso 
quale lente interpretativa le testate giornalistiche abbiano rappresentato la tema-
tica dell’immigrazione, facendo una distinzione classificatoria tra “accettazione 

                                                       
13 Nel corso della nostra analisi abbiamo utilizzato il termine “neutro” pur consapevoli che 

la neutralità di un testo non è un ideale realmente raggiungibile. Citando il titolo di Luce Irigaray 
[1991], si può dire che «parlare non è mai neutro». Nella sua pretesa di totalità, di universalità 
neutra, il discorso maschera domini simbolici relativi al suo soggetto. Anche il testo a vocazione 
scientifica è già un punto di vista, per quanto si cerchi di depersonalizzarlo [Greimas 2001]; 
Latour, infatti, ne ha parlato come di un nuovo strumento della retorica [1987]. A maggior 
ragione, in un testo giornalistico ogni pretesa di oggettività è in definitiva illusoria. Dunque, non 
abbiamo fatto riferimento alla neutralità come caratteristica intrinseca del testo, ma al fatto 
che, nel corso del lavoro di analisi non sia stato possibile attribuire il testo a una delle due 
coppie di opposti, positivo e negativo. Nel valutare l’atteggiamento “neutro” dei titoli e dei testi 
degli articoli esaminati abbiamo proceduto per esclusione, basandoci sulla definizione di “neu-
trale”, dal latino neutralis, derivato di neuter “nessuno di due”, che nel nostro caso assume 
soprattutto il significato di non ascrivibile a nessuno dei due. Per l’accezione di “positivo e 
“negativo” si veda la prefazione Migrazioni e media, materiale di riflessione. 
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morale”, “accettazione come riconoscimento” degli immigrati (per esempio, 
come risorsa economica o culturale o come portatori di diritti) e “problema”. 
In tutti questi casi si è sempre fatto riferimento al quadro complessivo, conside-
rando non solo il punto di vista degli autori ma anche le fonti e gli attori citati 
negli articoli. La scelta delle citazioni virgolettate, infatti, non è casuale ma è il 
prodotto intenzionale di una selezione compiuta dall’autore, sotto l’influenza, 
implicita o esplicita, dell’orientamento politico-ideologico della testata giornali-
stica, di scelte redazionali, del proprio background formativo o della propria par-
ticolare visione del mondo. In altre parole, in una dimensione più propriamente 
olistica, il testo degli articoli è stato inteso come un enorme contenitore all’in-
terno del quale si intersecano strategie di costruzione del significato che racchiu-
dono ben definiti modelli di enunciazione, citazione e predisposizione;  
 

- quali emozioni e azioni si mira a indurre nel lettore, osservando il tipo di 
articolo, lo stile narrativo del testo e la rappresentazione iconografica della 
sofferenza dei migranti. Per il tipo di articolo è stata impiegata la seguente 
classificazione di format giornalistici: “cronaca”, “editoriale”, “intervista”, “in-
chiesta”, “reportage” e “recensione”. Per lo stile narrativo del testo, sono 
state definite le seguenti tipologie: “informativo” (stile caratterizzato dallo 
sforzo di riportare e illustrare fatti, descrizioni, nozioni e concetti in modo 
oggettivo); “persuasivo” (stile caratterizzato dal veicolare messaggi assertivi, 
dall’indurre opinioni e talvolta dall’uso di toni moralistici); “propositivo” (stile 
in cui vengono avanzate proposte di soluzioni); “partecipativo” (stile che in-
coraggia il coinvolgimento del lettore chiamandolo in causa attivamente). Per 
quel che concerne invece la rappresentazione iconografica della sofferenza, 
per le fotografie e i video che ritraggono migranti è stata adottata la classifi-
cazione delle tre topiche proposta dal sociologo Luc Boltanski [1993], elabo-
rate per descrivere il modo in cui un’immagine può produrre stati d’animo e 
azioni nello spettatore – nel nostro caso, il ricercatore-spettatore – lasciando 
spazio alla propria percezione strutturata a livelli profondi di soggettività, ov-
vero ai significati che egli attribuisce all’immagine stessa: la “topica della de-
nuncia”, dove l’immagine induce lo spettatore a indignarsi nei confronti di un 
“carnefice”; la “topica del sentimento”, dove l’immagine spinge lo spettatore 
a simpatizzare col sentimento di gratitudine ispirato all’infelice dall’intervento 
di un “benefattore”; la “topica dell’estetica”, secondo cui la sofferenza dell’in-
felice non viene considerata né come ingiusta (per indignarsene), né come 
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commovente (per intenerirsi), bensì come sublime. Tale topica si differenzia 
dalle altre due in quanto, riprendendo le parole di Boltanski, «rifiuta la denun-
cia come rifiuta il sentimento e, reclamando il controllo di qualunque emo-
zione che non sia estetica, si rifiuta all’indignazione così come si rifiuta alla 
commozione» [p. 207]. La topica dell’estetica porta con sé una politicizza-
zione che può esplicarsi secondo modalità opposte, da cui la domanda «la 
topica estetica è di sinistra o di destra?» [p. 250]. Se a volte può apparire 
«inclinata verso la destra per la sua componente elitaria» [p. 250], si volge a 
sinistra quando, accostandosi alla denuncia, pone l’accento sulla difesa di un 
accusato, ma, operando un rigetto radicale della pietà, smaschera le tendenze 
al dominio e al controllo sociale; in definitiva, parallelamente alla visione di 
Boltanski dell’estetica surrealista, si allea con la rivoluzione. 

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno includere due nuove topiche, la “topica 
neutrale” e la “topica della gioia”, per caratterizzare immagini non legate alla 
sofferenza. Nel primo caso, si è trattato di immagini “neutre” in cui non emerge 
la sensazione emotiva dei soggetti raffigurati o dello spettatore. Nel secondo 
caso, invece, rientrano tutte quelle immagini in cui i soggetti ritratti manifestano 
un sentimento di gioia. È importante sottolineare che l’aspetto rilevante di 
quest’ultima topica risiede nel fatto che la manifestazione emotiva espressa dai 
soggetti non è prodotta dall’azione di un “benefattore” con un esplicito e di-
chiarato ruolo sociale. Tale considerazione consente di evitare il rischio di frain-
tendimenti e ambiguità definitorie tra la topica del sentimento e quella della 
gioia. Ad esempio, un’immagine di una bambina migrante che esprime gioia in 
braccio a Papa Francesco nell’hotspot di Lesbo o un’immagine che ritrae mi-
granti sorridenti in fila all’interno di un campo profughi per ricevere un pasto 
caldo da esponenti di una ONG, non rientrerebbero nella topica della gioia ma 
in quella del sentimento. Questo perché siamo in presenza di una “vittima” (il 
migrante) che vive in un contesto problematico (hotspot/campo profughi), la 
cui gioia è dovuta all’azione di un benefattore (Papa/ONG);  
 

- le voci che trovano spazio nelle unità documentarie (ad esempio, istituzioni 
politiche, media, migranti, cittadini comuni, ONG, enti di ricerca), osservando 
il tipo di fonti utilizzate nei testi e gli autori di immagini e video, considerato 
che le fonti scelte sono una componente fondamentale nella costruzione di 
frame discorsivi [Berry et al. 2015; Binotto et al. 2016]. Nel processo di tra-
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sformazione degli eventi in notizia (newsmaking), infatti, è determinante la se-
lezione delle fonti e i ruoli attribuiti agli attori coinvolti [McQuail 2001]. Ciò 
comporta non solo una differenziazione dei valori veicolati dalle notizie, ma 
anche la definizione di una “lettura degli eventi” conseguentemente proposta 
al pubblico. Nell’analisi del discorso abbiamo individuato le varie fonti per 
comprendere i diversi modi di assegnazione di ruoli agli attori, nonché di 
(de)legittimazione o valorizzazione di dichiarazioni fatte dai diversi soggetti 
[Maneri, ter Wal 2005]. Ad esempio, la predominanza di fonti istituzionali 
nella descrizione degli eventi presi in esame può conferire una parvenza di 
veridicità, affidabilità e fondatezza, rafforzando la credibilità delle fonti e la loro 
capacità di fornire ai media degli input continui [Gans 1980; Shoemaker, Reese 
1996; Wintterlin, Blöbaum 2016]. In aggiunta, la scelta di determinate fonti 
rispetto ad altre può ribadire o meno un assetto di strategie funzionali alla 
performance di potere, nonché riaffermare il ruolo determinante di élite po-
litiche e sociali che agiscono come definitori primari nel processo di costru-
zione di notizie.  

2.3 Rilevazione e analisi quantitativa dei dati 

A partire dalle griglie, è stato possibile effettuare una rilevazione sistematica 
dei dati attraverso l’applicazione delle definizioni che sono state fissate in via 
preliminare. Questa procedura ha consentito di diminuire al minimo la quota 
di soggettività che è inevitabilmente parte di un’analisi qualitativa perché per 
ogni campo della griglia, corredato dalla sua specifica definizione e modalità di 
rilevazione, i ricercatori hanno potuto riferirsi ad una guida comune. 

La matrice dei dati che ne è risultata è composta da un numero di righe 
pari al numero di unità documentarie considerate e da un numero di colonne 
che corrisponde ai diversi campi della griglia di rilevazione. Questa struttura 
di dati ha permesso di eseguire un’analisi statistica descrittiva di tipo quantita-
tivo [Leti, Cerbara 2005]. I dati sono stati dapprima inseriti in un foglio di 
calcolo ed è stata effettuata una consolidazione delle informazioni rilevate at-
traverso una serie di analisi preliminari dei dati, fino a giungere alla struttura 
finale del database.  

Innanzitutto sono state analizzate le mancate risposte e sono stati distinti 
due diversi casi [Little, Rubin 1987]:  

a) mancata risposta dovuta alla mancanza del dato da rilevare; 
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b) mancata risposta sistematica per alcune tipologie di variabili o di unità 
documentarie. 

 

Per il primo tipo è stato eseguito un controllo a campione delle unità docu-
mentarie – che sono sempre rimaste a disposizione dell’analisi – in modo da 
scoprire i casi di mancato inserimento di un dato invece rilevabile e sanare 
così alcune situazioni critiche in una sorta di rilevazione reiterata. Il secondo 
caso invece è stato importante per scoprire la presenza di variabili di difficile 
rilevazione che sono state controllate affinando le definizioni e le modalità 
di rilevazione incluse nelle griglie. Questa analisi è stata eseguita fin dall’inizio 
della rilevazione, anche sui dati parziali, mediante incontri sistematici che 
hanno consentito una attività di ri-progettazione partecipata all’interno del 
gruppo di lavoro, fino ad ottenere lo strumento di rilevazione migliore pos-
sibile. 

Una volta terminata la rilevazione vera e propria, è iniziata la fase della 
ricodifica dei dati al fine di rendere le informazioni disponibili adatte all’analisi 
statistica. In primis è stato necessario ricondurre le risposte aperte, cioè le 
risposte testuali libere e senza pre-codifica (che nella scheda di rilevazione 
sono state ridotte al minimo ma sono rimaste con la possibilità di inserire 
risposte non previste a priori attraverso l’inserimento di un campo “altro” 
testuale). Queste particolari risposte sono servite per esplicitare la forma de-
finitiva delle variabili pre-codificate, che sono quindi state arricchite da moda-
lità di risposta non previste a priori ma sufficientemente frequenti da meritare 
una voce nelle codifiche finali. 

Questo lavoro di preparazione dei dati ha fornito una matrice che è stata 
analizzata con l’ausilio del software SPSS per l’analisi monovariata (frequenze 
e percentuali semplici) e bivariata (frequenze e percentuali incrociate con altre 
variabili, dette strutturali). In alcuni casi è stato necessario il calcolo di indica-
tori basati su frequenze numeriche presenti nei dati (come il numero di parole 
di un testo, il numero di foto di una fotogalleria o il numero di secondi di 
durata di un video) per un’analisi di immediata comprensione. 

Le variabili che hanno fornito le chiavi interpretative, e che sono definite 
strutturali perché determinano la struttura generale dei dati, sono state scelte 
tra quelle che identificano i singoli eventi scelti per l’analisi, le testate selezio-
nate e i quattro paesi (Italia, Francia, Regno Unito e Grecia) a cui afferiscono. 
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3. RISULTATI NEI TESTI SCRITTI, NELLE IMMAGINI E NEI VIDEO 
Il materiale raccolto per l’analisi statistica dei dati consiste di tre tipi di unità 
documentarie: testi, immagini (nella quasi totalità fotografie, con pochi grafici 
o altre figure a corredo degli articoli pubblicati) e video. Nel complesso la 
ricerca ha portato all’individuazione di 3.972 unità documentarie: 3.020 imma-
gini (76%), 637 testi (16%) e 315 video (8%) (Figura 1).  
 

 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 1 – Unità documentarie analizzate (valori percentuali) 

 

Tabella 1 – Lista degli eventi considerati 

Descrizione Titolo sintetico 

Annuncio Orso d’Oro a Fuocoammare Fuocoammare 

Accordo UE-Turchia UE-Turchia 

Visita del Papa a Lesbo Papa a Lesbo 

Sgombero del campo profughi di Idomeni Sgombero Idomeni 

Scontri dei migranti a Ventimiglia Scontri Ventimiglia 

Referendum in Ungheria Referendum HU 

Celebrazioni Lampedusa per la Giornata della 
Memoria e dell’Accoglienza 

Celebrazioni Lampedusa 

Sgombero del campo profughi di Calais Sgombero Calais 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Immagini
76

Video 8

Testi
16
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Come già anticipato nel paragrafo 2.1, sono stati considerati 8 eventi chiave, 
per i quali, per motivi puramente estetici, è stato individuato un titolo breve 
che può essere inserito nelle figure senza problemi di visualizzazione dei testi 
(Tabella 1).  

Le testate analizzate, come si è visto in 2.1, sono state: la Repubblica,  
Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, La Stampa, il Giornale per l’Italia; I Kathimerini 
e I Efimerida ton Syntakton per la Grecia; Le Monde e Le Figaro per la Francia; 
The Guardian e Daily Mail per il Regno Unito. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 2 – Distribuzione delle unità analizzate per testata (valori percentuali) 

Se si osserva la distribuzione percentuale delle unità documentarie per testata 
(Figura 2), si può vedere come ci sia una buona omogeneità a parte il Daily 
Mail, che presenta la percentuale maggiore. È da rimarcare che la maggior 
parte degli eventi considerati in questo lavoro non ha riguardato direttamente 
il territorio anglosassone e quindi a maggior ragione l’elevata presenza di unità 
documentarie per il Daily Mail è rilevante. Il numero di articoli considerati per 
questa testata, che ha costruito la sua versione online puntando soprattutto 
sulla quantità delle pubblicazioni, in particolare delle immagini, di cui alimenta 
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il traffico anche grazie a frequenti rimandi interni, è di gran lunga superiore a 
quello di tutte le altre, portando il Regno Unito allo stesso livello dell’Italia, 
paese per il quale sono state considerate cinque testate.  
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 3 – Distribuzione delle unità documentarie per testata e tipo di unità docu-
mentaria (valori percentuali)  

Se si osserva come sono distribuiti, in valore percentuale, i tre tipi di unità 
documentarie nelle diverse testate (Figura 3), si nota che queste ultime hanno 
diverse abitudini comunicative in termini di multimedialità. Per le immagini, 
cioè la banda blu rappresentata in Figura 3, si può notare come siano il Daily 
Mail e il Corriere della Sera a presentare più occorrenze, mentre per tutte le 
altre testate i valori sono inferiori. I video, rappresentati con la banda di colore 
arancione in Figura 3, sono molto frequenti, oltre che nel Daily Mail, anche in 
altre testate inglesi, francesi e italiane (The Guardian, Le Monde, Le Figaro,  
la Repubblica), mentre nelle testate greche si trovano di rado. Infine, le unità 
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documentarie testuali (banda verde) sono presenti in percentuale di circa un 
terzo o più in tutte le testate considerate, a eccezione del Corriere della Sera 
e del Daily Mail che ne contengono in percentuale meno di un terzo, a bene-
ficio, come visto, delle immagini. 

Considerando la distribuzione percentuale delle unità documentarie per cia-
scun evento considerato (Figura 4), possiamo notare come lo sgombero di  
Calais sia riportato in quasi un terzo delle unità documentarie complessive.  
Seguono gli eventi relativi alla visita del Papa a Lesbo e all’accordo tra UE e 
Turchia. Gli altri eventi sono stati trattati di meno e, in linea di massima, solo 
dalle testate dei paesi per i quali erano più rilevanti. Rimarchiamo che a questa 
composizione percentuale quasi sempre il Daily Mail contribuisce per oltre un 
terzo, tranne nel caso dell’evento relativo alle celebrazioni a Lampedusa che è 
riportato quasi esclusivamente dalle testate italiane, soprattutto la Repubblica. 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 4 – Distribuzione delle unità documentarie per evento (valori percentuali) 

Osservando la distribuzione percentuale delle unità documentarie analizzate 
relative agli 8 eventi in ognuno dei paesi considerati, possiamo avere un’idea 
del peso attribuito ai singoli eventi nell’arena mediatica a livello nazionale.  
Rimarchiamo, però, che questa distribuzione non può rappresentare l’atten-
zione posta dai singoli Paesi alle tematiche sulle migrazioni in quanto essa è 
relativa ai soli eventi qui considerati. Lo sgombero del campo profughi di  
Calais è stato l’evento più trattato, tra quelli considerati, per Francia (63%) e 
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Regno Unito (40%), i paesi direttamente interessati dall’evento; per la Grecia, 
circa la metà delle unità documentarie riguardavano l’accordo UE-Turchia, che 
la interessava molto da vicino, mentre la visita del Papa a Lesbo è stato il 
secondo evento con maggiore visibilità mediatica tra quelli considerati, seguito 
dallo sgombero del campo di Idomeni. L’Italia presenta una distribuzione più 
equilibrata nella trattazione dei diversi eventi: la visita del Papa a Lesbo è 
l’evento a cui è stato dedicato maggiore spazio, subito seguito dallo sgombero 
del campo di Calais; inoltre l’Italia è l’unico paese ad aver trattato le celebra-
zioni di Lampedusa e gli scontri a Ventimiglia, di carattere locale, se esclu-
diamo minime percentuali in Francia e Regno Unito.  
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 5 – Distribuzione delle unità analizzate per evento e paese (valori percentuali) 

L’accordo UE-Turchia, di rilevanza europea, è stato trattato da tutti i paesi con-
siderati, oltre che dalla Grecia, che ha attribuito a questo evento un rilievo par-
ticolare. Il referendum in Ungheria, di rilevanza europea, ha trovato uno spazio 
di rappresentazione equilibrato nei vari paesi considerati, non riguardando in 
maniera prevalente alcuno di essi. Infine, anche l’assegnazione dell’Orso d’Oro 
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a Fuocoammare ha trovato un piccolo spazio in tutti i paesi considerati, sebbene 
sia stato rappresentato più in Italia, trattandosi di un film italiano. 

3.1 Analisi del testo: differenze per evento, paese, orientamento della 
testata 

La banca dati dei testi analizzati ammonta a 637 unità distribuite in 4 paesi 
europei, 8 eventi-chiave e 11 testate giornalistiche online (Figura 6). La nume-
rosità dei testi considerati per ciascun paese varia molto; si passa da un mi-
nimo di 19 testi, corrispondenti al 3% del totale (il Fatto Quotidiano), ad un 
massimo di 167, pari al 27% del totale (Daily Mail). 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 6 – Distribuzione delle unità documentarie testuali per paese di appartenenza 
della testata e per testata giornalistica online (valori percentuali) 

Si può notare una certa variabilità nel numero di testi per ciascun evento  
(Figure 7a e 7b). L’evento maggiormente trattato è quello che riguarda l’ac-
cordo tra UE e Turchia, un evento di interesse internazionale, mentre quello 
sulle celebrazioni che si sono tenute a Lampedusa ha goduto di minore riso-
nanza in termini di testi scritti sulle testate selezionate e anche dal punto di 
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vista dei paesi che se ne sono occupati (manca del tutto il Regno Unito, men-
tre Francia e Grecia lo riportano in pochi articoli), trattandosi di un evento a 
carattere locale. Se si considera l’orientamento politico delle testate14, si può 
verificare una sostanziale parità nel numero di testi dedicato a ogni evento, a 
parte nel caso dello sgombero a Calais e del referendum in Ungheria, presenti 
in misura leggermente superiore tra le testate progressiste, e l’accordo tra 
UE e Turchia e la visita del Papa a Lesbo, più trattati dai conservatori. 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 7a – Distribuzione delle unità documentarie testuali per paese ed evento (valori 
percentuali) 

                                                       
14 Come riportato nel paragrafo 2.1, le testate progressiste includono The Guardian,  

Le Monde, I Efimerida ton Syntakton e la Repubblica, mentre le testate conservatrici comprendono 
Daily Mail, Le Figaro, I Kathimerini e il Giornale. In questo caso, per consentire un più appropriato 
confronto internazionale, per l’Italia sono state considerate solo la Repubblica e il Giornale, che 
sono più chiaramente orientate in senso progressista e conservatore, in modo da avere un 
bilanciamento del numero di testate considerate per ciascun paese. Ogni volta che saranno 
presentati dati relativi all’orientamento politico, non sono dunque compresi tutti i dati rilevati 
per l’Italia, ma solo quelli relativi a la Repubblica e il Giornale. 

3

21

10

8

2

9

2

45

2

50

14

16

11

1

4

6

20

26

5

11

12

8

12

4

32

13

7

1

14

28

Fuocoammare

UE‐Turchia

Papa a Lesbo

Sgombero 
Idomeni

Scontri 
Ventimiglia

Referendum HU

Celebrazioni 
Lampedusa

Sgombero Calais

Francia

Grecia

Italia

Regno Unito



Rappresentazione dei migranti nelle testate online europee 

57 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 7b – Distribuzione delle unità documentarie testuali per orientamento ed 
evento (valori percentuali) 

Nella maggior parte dei casi i testi sono firmati dagli autori (Figura 8)15, spe-
cialmente nel Regno Unito (in particolare nel caso del Daily Mail) e in Italia 
(più o meno per tutte le testate considerate), e sono anche associabili a una 
specifica agenzia di stampa (con l’eccezione dell’Italia, in cui nessun testo ri-
sulta associato a una agenzia di stampa). Molto rari i casi in cui entrambe le 
informazioni (firma e agenzia di stampa) sono presenti contemporaneamente 
(solo il 9% dei testi). 

Ipotizzando che la lunghezza di un testo sia proporzionale al livello di ap-
profondimento del tema trattato – pur essendo consapevoli che il numero di 
parole può essere influenzato anche dalla lingua e dallo stile adottati – pos-
siamo dire che ciascun evento è stato trattato con un livello di approfondi-

                                                       
15 Notiamo che i dati riportati nella Figura 8 vanno letti come informazioni a sé stanti, nel 

senso che ogni barra rappresenta la percentuale di articoli sul totale degli articoli per il paese 
considerato, aventi una certa caratteristica (essere articoli firmati o essere articoli di una deter-
minata agenzia di stampa). Ognuna delle caratteristiche può essere presente contemporanea-
mente, perciò il totale delle frequenze per paese non deve necessariamente essere uguale a 100. 
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mento diverso, ma non ci sono sostanziali differenze se si considera l’orienta-
mento politico delle testate. A fronte di una media di circa 700 parole usate 
per ciascun articolo, gli eventi relativi agli scontri dei migranti a Calais e alla 
visita del Papa a Lesbo sono stati descritti con un numero di parole molto 
superiore (rispettivamente 845 e 809). Anche la variabilità che si registra tra 
le testate all’interno dei singoli paesi non è trascurabile (Figura 9): le testate 
anglosassoni riportano articoli più lunghi, in media di oltre 900 parole. La Grecia, 
con una media di 631 parole, dimostra una certa variabilità tra le due testate 
selezionate. Francia e Italia hanno una stessa media, di 589 parole, ma solo 
l’Italia presenta una certa variabilità tra le singole testate, andando da una me-
dia di 764 parole de il Fatto Quotidiano a una di 484 de La Stampa. 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 8 – Distribuzione degli articoli firmati e associati ad una agenzia di stampa per 
paese (valori percentuali) 

Il tipo di articolo proposto è nella maggior parte dei casi ascrivibile al formato 
della cronaca, seguito a distanza dal reportage e dall’intervista. In rari casi ab-
biamo individuato inchieste o recensioni o altri tipi di pubblicazione. In parti-
colare le recensioni sono state trovate, ragionevolmente, solo per l’annuncio 
dell’Orso d’Oro a Fuocoammare, mentre intervista e reportage sono presenti 
per quasi tutti gli eventi ma in particolare per lo sgombero di Calais e la visita 
del Papa a Lesbo. 

23

17

60

26

53

55

77

95

75

Francia

Grecia

Italia

Regno Unito

TOTALE

Agenzia di stampa

Firmato



Rappresentazione dei migranti nelle testate online europee 

59 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 9 – Numero medio di parole per articolo secondo paese di riferimento, testata 
giornalistica e orientamento politico delle testate (valori medi assoluti) 

A volte gli articoli sono corredati da anticipazioni del contenuto per fornire 
anche al lettore meno attento un’informazione di facile accesso su quanto 
riportato. Infatti, in quasi la metà dei casi (47%) gli articoli sono anticipati da 
un sommario, mentre solo raramente c’è un occhiello16 (2%). 

                                                       
16 Per “sommario” si intende un breve riassunto sotto il titolo dell’articolo, mentre l’oc-

chiello fornisce una breve introduzione sopra il titolo. 
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 10 – Tipo di articoli rilevati (valori percentuali) 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 11 – Dimensioni di riferimento degli articoli considerati secondo la testata 
(valori percentuali)  
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 12 – Dimensioni di riferimento degli articoli considerati secondo l’orienta-
mento politico (valori percentuali)  
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 13 – Dimensioni di riferimento degli articoli considerati per evento (valori percentuali) 
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dimensione dell’integrazione è quasi a livello di gestione dell’accoglienza, e che 
anche per l’evento relativo alla visita del Papa a Lesbo l’accoglienza è una di-
mensione presa in considerazione in maniera non residuale. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 14 – Atteggiamento prevalente degli articoli 
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17 Come riportato nella descrizione della griglia di rilevazione le tre modalità si riferiscono 

a: atteggiamento positivo (es. solidarietà, sensibilità, umanità e così via); atteggiamento negativo 
(es. ostilità, rifiuto, allarmismo e così via); atteggiamento neutro. Per l’accezione con cui è inteso 
il termine “neutro” rimandiamo alla nota 13 in 2.2. 
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profondimento dell’argomento, che le poche parole del titolo non possono con-
templare, ma anche al fatto che il titolo, per essere attrattivo, a volte tende a 
sottolineare maggiormente alcuni aspetti peculiari del tema trattato, che pos-
sono avere connotazione precipuamente positiva o negativa. 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 15 – Atteggiamento prevalente medio degli articoli per evento 
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18 In pratica si è costruito un indicatore di atteggiamento medio dando un peso 1 a quello 
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teggiamento del titolo è sempre più negativo rispetto a quello del testo. L’even-
to della visita del Papa a Lesbo risulta il più positivo per entrambi gli indicatori, 
mentre la maggiore distanza tra testo e titolo si registra per l’evento delle cele-
brazioni a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 16 – Atteggiamento prevalente degli articoli per orientamento politico delle 
testate (valori percentuali) 
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 17a – Visione prevalente per paese (valori percentuali) 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 17b – Visione prevalente per evento (valori percentuali) 
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l’evento relativo agli scontri a Ventimiglia e, in misura minore, anche per lo 
sgombero del campo profughi di Calais, il referendum in Ungheria e l’accordo 
UE-Turchia, mentre la visita del Papa a Lesbo, le celebrazioni di Lampedusa e 
l’annuncio dell’Orso d’Oro a Fuocoammare sono maggiormente caratterizzati 
da accettazione morale. Notiamo infine che non si può ammettere una so-
stanziale differenza tra progressisti e conservatori. 

Quasi l’80% degli articoli riporta la fonte da cui sono tratte le notizie (non 
è presente solo nel 21% dei casi) e le fonti sono molto diversificate (Figura 18). 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 18 – Le fonti di riferimento degli articoli (valori percentuali) 
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Lo stile maggiormente riscontrato nei testi è quello informativo (Figura 
19), a indicare uno sforzo di descrivere i fatti in modo oggettivo, astenendosi 
dal tentativo di condizionare o chiamare in causa il lettore utilizzando uno 
stile persuasivo o partecipativo; un dato che potrebbe sorprendere conside-
rato quanto il tema si presti a manipolazioni politiche. Da sottolineare che 
anche questo conteggio riporta una sovrapposizione dei dati (la cui somma è 
superiore a 100%) perché, per ciascun articolo considerato, sono stati rilevati 
più stili di scrittura. È interessante notare che gli stili diversi da quello infor-
mativo sono più comunemente usati in Grecia rispetto agli altri paesi, mentre 
in Francia si riscontrano molto di rado.  
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 19 – Stile degli articoli per paese (valori percentuali) 
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formativo e persuasivo, sono adottati nel 7% degli articoli dei giornali progres-
sisti, contro l’1% di stile partecipativo e il 3% di propositivo nei giornali con-
servatori.  

3.2 Immagini di migranti: gruppi di maschi adulti 

Le immagini analizzate consistono per la quasi totalità di fotografie e sono 
state individuate sia come contenuti di corredo al testo di un articolo sia come 
contenuti indipendenti, a testimoniare la loro rilevanza nell’informazione on-
line anche come sostanza mediale a sé stante. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 20 – Distribuzione delle unità documentarie immagini per paese e testata gior-
nalistica online (valori percentuali)  
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pei (Figura 20). Ancora una volta il Daily Mail spicca per numero di unità docu-
mentarie immagini (37%), così che il Regno Unito raccoglie complessivamente il 
43% del totale. Dalle 5 testate considerate per l’Italia abbiamo raccolto il 34% 
delle immagini, dalle due testate greche il 14% e dalle due testate francesi l’8%.  

Rispetto alla distribuzione delle immagini per evento, lo sgombero del cam-
po profughi di Calais è risultato l’evento più fotografato, mentre il meno rap-
presentato per immagini è quello relativo alle celebrazioni a Lampedusa per la 
Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. La Figura 21a riporta anche la distri-
buzione delle immagini per paese di afferenza della testata, che risulta in gene-
rale coerente con la distribuzione del numero di unità documentarie comples-
sive per evento all’interno di ogni paese. In Figura 21b, invece, si possono ap-
prezzare le differenze, seppure lievi, tra l’impostazione dei progressisti e quella 
dei conservatori: i primi si concentrano di più sull’evento relativo all’accordo 
UE-Turchia e alla visita del Papa a Lesbo, mentre i secondi insistono di più sullo 
sgombero del campo profughi di Calais e gli scontri a Ventimiglia. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 21a – Distribuzione delle unità documentarie immagini per evento e paese 
(valori percentuali) 
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 21b – Distribuzione delle unità documentarie immagini per orientamento poli-
tico e per evento (valori percentuali) 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 22 – Distribuzione delle immagini firmate e associate a una agenzia di stampa 
per paese di appartenenza della testata (valori percentuali)  
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Il 70% delle immagini fanno parte di una fotogalleria. La presenza di foto-
gallerie è una delle forme multimediali delle testate online ed è stata consi-
derata uno degli indici di qualità di questa modalità di giornalismo [Beyers 
2006]. In media le fotogallerie da noi rilevate contengono circa 40 foto, dato 
che può essere influenzato sia dal tipo di evento che dal tipo di testata gior-
nalistica (Figura 23); per esempio il Corriere della Sera spicca per l’elevato nu-
mero medio di immagini per fotogalleria, mentre la Francia si distingue per 
sequenze di immagini piuttosto brevi. 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 23 – Numero medio di immagini delle fotogallerie secondo testata giornalistica 
e paese di riferimento19 

I soggetti principalmente raffigurati nelle immagini (Figura 24) sono persone: 
in primo luogo migranti (59%), seguiti da forze dell’ordine, figure religiose, 
figure istituzionali e, in modo minoritario, attivisti e manifestanti, giornalisti o 
reporter, figure dello spettacolo o dello sport e cittadini comuni. Passando 

                                                       
19 In questa figura la testata Le Figaro non è presente perché in essa non sono state rilevate 
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agli oggetti, vengono rappresentati principalmente tende o container e indu-
menti o accessori, tutti oggetti legati alla precarietà della situazione abitativa 
dei migranti, ma non mancano strumenti di repressione e protesta, mezzi di 
trasporto, strumenti di delimitazione (ad esempio, filo spinato) e strumenti 
di primo soccorso.  
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 24 – Distribuzione dei soggetti principali delle immagini (valori percentuali) 
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vento che viene raccontato. Le immagini, soprattutto fotografie, ripresentano 
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denziano particolarmente sia politici nazionali che manifestanti; per lo sgom-
bero del campo profughi di Idomeni migranti e forze dell’ordine; infine, per 
l’annuncio Orso d’Oro a Fuocoammare nel 94% dei casi sono state ritratte 
persone di spettacolo.  

Osservando le immagini, si può inoltre rilevare la presenza di oggetti sim-
bolici ricorrenti, evocativi di situazioni e stati d’animo: tende – soprattutto nello 
sgombero di Idomeni – e indumenti o accessori, come ad esempio vestiti, veli, 
valigie, zaini, scarpe, coperte, cinture e altro, a testimonianza della quotidianità 
che evoca vicinanza ma anche della precarietà in cui versano i migranti, e a 
ricordo delle immagini simboliche, prima di tutte la valigia, che accompagnano 
nell’immaginario collettivo le emigrazioni dai paesi europei del secolo scorso. 
Tra gli altri oggetti simbolici ritroviamo striscioni di protesta o sassi lanciati 
verso le forze dell’ordine, e mezzi di trasporto, soprattutto pullman e aerei. 
Infine, si nota il filo spinato, che rappresenta a un tempo la linea di demarca-
zione tra condizione di legalità e di illegalità e la distanza tra chi è dentro e chi 
è fuori. Gli elementi simbolici rappresentati differiscono in modo sostanziale a 
seconda dei singoli eventi considerati: per l’evento della visita del Papa a Lesbo, 
i disegni offerti dai bambini al Papa costituiscono un motivo conduttore; per le 
celebrazioni a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il 
simbolo ricorrente è il fiore o le corone di fiori, mentre per lo sgombero del 
campo profughi di Calais spiccano gli indumenti e il fuoco. Nelle immagini in cui 
i bambini sono protagonisti, le riprese consistono spesso in primi piani, bambini 
in braccio al padre, bambini che piangono, bambini che si affacciano da una 
tenda o davanti al fuoco per riscaldarsi. 

Le immagini in cui compaiono migranti costituiscono il 56% del totale. La 
Figura 25 mostra in che modo vengono rappresentati i migranti in relazione 
a età, genere e dimensione individuale/collettiva. 

Relativamente all’età degli individui rappresentati, le immagini mostrano 
nella maggior parte dei casi migranti adulti (nel 58% delle immagini analizzate) 
e, in misura minore, adulti insieme a bambini (24%). La presenza adulta più 
elevata (Figura 26) si registra in corrispondenza dello sgombero di Calais, delle 
celebrazioni a Lampedusa e del referendum in Ungheria. La presenza di bam-
bini più alta si registra per l’evento del Papa a Lesbo e l’accordo UE-Turchia, 
mentre i bambini risultano completamente assenti per l’evento delle celebra-
zioni a Lampedusa.  
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 25 – Caratteristiche principali dei migranti ritratti nelle immagini (valori per-
centuali) 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 26 – Caratteristiche dell’età dei migranti ritratti nelle immagini per evento20 
(valori percentuali) 

                                                       
20 In questa figura, così come nelle Figure 27 e 32, non compare l’evento dell’Annuncio 

Orso d’Oro a Fuocammare poiché il valore è pari a 1. 
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Rispetto alla distribuzione dei migranti ritratti per genere (Figura 25), gli indi-
vidui rappresentati sono prevalentemente maschi (55%), e in misura minore 
trovano spazio gruppi compositi (il 24% mostra sia uomini che donne).  

Nella Figura 27 si osserva che la presenza maschile è predominante nella 
rappresentazione di tutti gli eventi, a eccezione della visita del Papa a Lesbo, 
dove prevale la rappresentazione di gruppi misti di uomini e donne. La presenza 
maschile più spiccata si registra per lo sgombero di Calais. Le donne sono pre-
senti solo nel 6% delle immagini di migranti, e per i due eventi relativi agli scontri 
a Ventimiglia e alle celebrazioni di Lampedusa risultano completamente assenti; 
la presenza femminile più elevata si registra invece in corrispondenza del refe-
rendum in Ungheria. La “non riconoscibilità” rispetto a genere ed età è stata 
rilevata soprattutto per l’evento degli scontri a Ventimiglia. Nel 79% dei casi i 
migranti vengono rappresentati in gruppo, in particolare nelle testate conserva-
trici, e solo nel 21% dei casi come singoli individui. L’unico evento in cui la di-
mensione individuale prevale su quella collettiva è il referendum in Ungheria.  
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 27 – Caratteristiche di genere dei migranti ritratti nelle immagini per evento 
(valori percentuali)  
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Rispetto al contesto di rappresentazione, i migranti vengono spesso ritratti 
nei campi profughi o nei centri di accoglienza/hotspot (59%), durante il viaggio 
(28%) e in contesti non riconoscibili (8%). Si riscontrano differenze in queste 
rappresentazioni a seconda dell’evento di cui si sta trattando (Figura 2821): i 
migranti ritratti durante il viaggio sono maggiormente presenti nelle immagini 
che raffigurano le celebrazioni a Lampedusa e gli scontri a Ventimiglia, rispet-
tivamente con il 59% e il 74%; i migranti ripresi nei campi profughi o nei centri 
di accoglienza/hotspot sono più presenti in immagini che riportano la fase di 
sgombero dei campi profughi di Idomeni e di Calais e anche relative all’ac-
cordo UE-Turchia (rispettivamente con il 77%, il 53% e il 66%) e alla visita del 
Papa a Lesbo (70%). 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 28 – Distribuzione del contesto di rappresentazione dei migranti per evento 
(valori percentuali)  

Abbiamo registrato nelle immagini anche lo stato d’animo dei migranti ritratti 
(Figura 29). Spesso si vedono migranti con stato d’animo serio, in preda alla 
stanchezza, alla disperazione o alla paura (circa l’84% dei casi); solo il 31% delle 
immagini evidenzia migranti che esprimono speranza e gioia, mentre nel 17% 
delle immagini emerge una forte empatia tra i soggetti ritratti. Rileviamo che 

                                                       
21 In questa figura l’evento relativo all’annuncio dell’Orso d’Oro a Fuocoammare non è 

presente perché presenta una sola modalità, cioè il contesto non è riconoscibile in nessuna 
immagine. 
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le testate progressiste insistono nel rappresentare immagini caratterizzate da 
speranza (26% dei progressisti contro il 12% dei conservatori), mentre le te-
state conservatrici tendono a rimarcare atteggiamenti di disperazione e di 
stanchezza (10% di disperazione e 21% di stanchezza dei conservatori contro 
il 5% di disperazione e 18% di stanchezza dei progressisti). 
 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 29 – Distribuzione dello stato d’animo dei migranti ritratti nelle immagini  
(valori percentuali) 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 30 – Distribuzione delle modalità di espressione dello stato d’animo dei mi-
granti ritratti nelle immagini (valori percentuali) 
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I diversi stati d’animo affiorano principalmente attraverso la rappresentazione 
del volto (73%), tramite la postura nel 56% dei casi e mediante il contesto 
dell’immagine nella metà dei casi (Figura 30).  

È stata infine rilevata la topica che caratterizza l’immagine, ovvero lo stato 
d’animo che l’immagine suscita nell’osservatore, secondo la categorizzazione 
di Boltanski (Figura 31), descritta in 2.2. Emerge principalmente la topica della 
denuncia (38%), seguita dalla topica dell’estetica (28%); è presente anche la 
topica del sentimento (23%) e percentuali ridotte si presentano per le topiche 
della gioia e neutrale.  

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 31 – Distribuzione delle topiche rilevate sulle immagini analizzate che ritrag-
gono migranti (valori percentuali)  
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denuncia (37% dei conservatori contro il 25% dei progressisti), mentre per 
quelle progressiste prevale la topica dell’estetica che, ricordiamo, si basa sulla 
topica della denuncia, costituendone un netto superamento (35% dei progres-
sisti contro il 25% dei conservatori). 

La topica della denuncia è prevalente per quasi tutti gli eventi, in particolare 
per gli eventi relativi agli scontri a Ventimiglia, al referendum in Ungheria e all’ac-
cordo UE-Turchia (Figura 32), spesso accompagnata dalla topica dell’estetica. 
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L’unica eccezione è data dall’evento relativo alla visita del Papa a Lesbo, nella cui 
rappresentazione prevale invece la topica del sentimento, con il Papa che riveste 
il ruolo di “benefattore” verso il quale si prova un sentimento di gratitudine.  

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 32 – Topica per evento (valori percentuali) 
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3.3 Analisi dei video: lo spettacolo del dolore nelle testate progressiste 
e conservatrici e nei diversi paesi 

La banca dati dei video analizzati ammonta a 315 unità, distribuite in 11 testate 
giornalistiche online di 4 paesi europei e 8 eventi-chiave (Figura 33).  

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 33 – Distribuzione delle unità documentarie video per paese, per testata gior-
nalistica e per evento (valori percentuali) 
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cio dell’Orso d’Oro a Fuocoammare, celebrazioni a Lampedusa e referendum 
in Ungheria – risultano poco rappresentati tramite video (Figura 34a). Anche 
dal punto di vista dei paesi si notano percentuali molto simili a quanto visto 
per le unità documentarie immagini: il Regno Unito è quasi sempre presente 
e anche l’Italia, pur con numeri molto inferiori nonostante le 5 testate sele-
zionate. Francia e Grecia sono presenti ma si concentrano di più su fatti acca-
duti sul proprio territorio (Figura 34b). 
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 34a – Distribuzione delle unità documentarie video per evento (valori per-
centuali) 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

Figura 34b – Composizione delle unità documentarie video per evento e paese (valori 
percentuali) 
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Molto spesso sono indicati gli autori dei video (Figura 35): nella maggioranza 
dei casi si tratta di un’agenzia fotografica/fotogiornalistica, di stampa, televisiva; 
i professionisti autonomi sono presenti solo nel 10% dei casi. Nel 22% dei casi 
non è stato possibile riconoscere l’autore del video. 

 

 
Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 

 
Figura 35 – Distribuzione dei video per tipo di fonte (valori percentuali) 
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Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 
Figura 36 – Durata media dei video in secondi per evento e per paese 

 

 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 37 – Soggetto principale rappresentato nei video (valori percentuali) 
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Sono svariati i soggetti rappresentati nei video rilevati. Dopo una prima analisi 
esplorativa tesa a determinare le principali caratteristiche relativamente alle 
persone e agli oggetti rappresentati, sono state conteggiate le modalità mo-
strate nella Figura 37. Per ciò che riguarda la rappresentazione di esseri umani, 
la figura dei migranti è spesso al centro dei video, come per le immagini. Sono 
anche rappresentati giornalisti e figure religiose, e non mancano i cittadini co-
muni. Diversamente da quanto osservato per le immagini, non sono stati ri-
presi nei video attivisti e manifestanti, figure politiche e istituzionali e forze 
dell’ordine.  

Con riferimento agli oggetti rappresentati – come già rilevato per le imma-
gini, ma con frequenze maggiori nei video – spesso sono ripresi mezzi di tra-
sporto (soprattutto pullman, ma anche navi, barconi, aerei, gommoni) e tende 
o altri oggetti usati probabilmente come rifugio per la notte o dalle intempe-
rie, oppure strumenti di delimitazione e di protesta (filo spinato, ruspa, fur-
gone antisommossa e così via). 

 

 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 38 – Caratteristiche dei migranti ripresi nei video (valori percentuali) 
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Come le immagini, i video rappresentanti migranti (il 72%) sono stati anche ana-
lizzati per riscontrare possibili specifiche relative al genere, al numero e all’età 
dei migranti rappresentati (Figura 38). Possiamo affermare che i bambini vengono 
ripresi come soggetto principale con frequenza minore rispetto agli adulti, ma 
con uno scarto minore rispetto al caso delle immagini: nella maggior parte dei 
video sono presenti sia migranti adulti che bambini come soggetto principale. 
Rispetto al genere, nei video analizzati le donne trovano raramente spazio (2%), 
se non insieme ad altri soggetti di genere maschile; da sole compaiono infatti solo 
nel caso dell’evento relativo alla visita del Papa a Lesbo. Assai rilevante sembra 
essere la percentuale di video in cui né l’età né il genere sono risultati riconosci-
bili, rispettivamente il 17% e il 20%, soprattutto in relazione all’evento attinente 
allo sgombero di Calais. Nella maggioranza dei casi, infine, si rappresentano 
gruppi e non individui, un dato registrato anche per le immagini. 
 

 
 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 

Figura 39 – Dettagli dei video che rappresentano migranti (valori percentuali) 
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Le immagini contenute nei video sono state analizzate anche per rilevare altri 
dettagli (Figura 39) che sono importanti per comprendere meglio il messaggio 
veicolato con questa modalità di comunicazione. In particolare è stato osser-
vato il contesto di riferimento del video, che, nella maggioranza dei casi, rap-
presenta campi profughi/hotspot oppure il momento del viaggio. Inoltre è 
stato rilevato lo stato d’animo espresso dai migranti. Nella maggior parte dei 
casi (40%) è risultato essere di serietà o gravità, poi di speranza (34%), stan-
chezza (23%), empatia tra i soggetti dell’immagine (20%), mentre stati d’animo 
come disperazione, paura e gioia sono stati rilevati più raramente (rispettiva-
mente nel 18%, 7% e 18% dei casi). Per completezza è stata riportata anche la 
modalità cui lo stato d’animo è stato rilevato: soprattutto l’espressione del 
volto (74%), ma anche il contesto in cui sono inseriti i protagonisti (65%) e la 
postura assunta (63%). 

Anche per i video – come già rilevato per le immagini, ma qui con valori 
ancora più marcati – i sentimenti di disperazione e stanchezza sono più fre-
quenti nelle testate conservatrici (24% di disperazione e 30% di stanchezza dei 
conservatori contro il 12% di disperazione e 14% di stanchezza dei progressi-
sti), mentre in quelle progressiste prevale la speranza (30% dei progressisti 
contro il 17% dei conservatori). 

 

 
 

Fonte: Dati ed elaborazioni CNR-IRPPS, 2018. 
 
Figura 40 – Topica rilevata nei video che rappresentano migranti (valori percentuali) 

 
Dobbiamo anche aggiungere che sono rari i casi in cui si rappresentano situa-
zioni di persone in preghiera (3% dei video che rappresentano migranti). In 
alcuni casi sono presenti interviste dirette ai migranti (17% dei video che rap-
presentano migranti). 
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Per completare l’analisi, anche i video sono stati caratterizzati utilizzando 
le topiche di Boltanski (Figura 40). In generale le topiche della denuncia (40%) 
e del sentimento (35%) sono risultate le più frequenti, ma in molti casi si pos-
sono riconoscere la topica dell’estetica (26%) e quella neutrale (17%). La to-
pica della gioia è presente con una frequenza molto bassa (2%).  

Se in generale non si rileva una grossa differenza nella distribuzione delle 
topiche tra testate secondo l’orientamento politico, si può affermare che la 
topica dell’estetica è rilevata con maggiore frequenza nel caso dei quotidiani 
progressisti (39% dei progressisti contro il 17% dei conservatori). 

Considerando la distribuzione delle topiche per paese di appartenenza delle 
testate a cui fanno riferimento i video22, abbiamo notato che in ognuno prevale 
una particolare topica, pur essendo presenti più o meno tutte le principali. Nel 
Regno Unito prevale la topica della denuncia e in seconda battuta anche quella 
del sentimento; la Francia è caratterizzata dalla topica dell’estetica e, a decre-
scere, dalla topica neutrale, dalla topica della denuncia e da quella del senti-
mento; diversamente, in Italia prevale la topica del sentimento seguita da quella 
della denuncia e, in misura minore, dalla topica dell’estetica. La topica della gioia 
è risultata rara in ogni paese. Questo quadro può essere ricondotto anche alla 
frequenza con cui vengono rappresentati gli eventi nei vari paesi, dal momento 
che alcuni eventi sono molto caratterizzati da specifiche topiche. Infatti in  
Francia e nel Regno Unito sono più frequenti i video sugli eventi relativi a scon-
tri, che sono rappresentati maggiormente usando la topica della denuncia, men-
tre in Italia è l’evento Papa a Lesbo a essere più frequentemente rappresentato 
ed è molto caratterizzato dalla topica del sentimento. 

Nello specifico, se si considerano tutti gli eventi, si può aggiungere che la 
topica della denuncia è sempre presente e in modo particolare nella rappre-
sentazione dell’evento relativo allo sgombero del campo profughi di Idomeni 
e agli scontri dei migranti a Ventimiglia, mentre per l’evento delle celebrazioni 
a Lampedusa e della visita del Papa a Lesbo non è presente o lo è in modo 
molto limitato. D’altra parte, la topica del sentimento è presente in modo 
particolare per l’evento della visita del Papa a Lesbo e, in parte, per gli eventi 
relativi alle celebrazioni a Lampedusa, all’accordo UE-Turchia e allo sgombero 

                                                       
22 È stata esclusa la Grecia perché ad essa afferiscono solo tre video e il dato non è para-

gonabile agli altri Paesi. 
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del campo profughi di Calais. La topica dell’estetica risulta presente soprat-
tutto nella rappresentazione dell’annuncio dell’Orso d’Oro a Fuocoammare, 
dell’accordo UE-Turchia, dello sgombero del campo profughi di Idomeni e di 
Calais e infine delle celebrazioni a Lampedusa. La topica neutrale risulta pre-
sente nel caso dello sgombero di Calais e degli scontri a Ventimiglia. 

4. DISCUSSIONE 
La questione migratoria ha svolto un ruolo assai significativo nella copertura 
mediatica europea nel corso degli ultimi anni: dall’intensificazione dei flussi dei 
migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale-centrale e quella balcanica, 
alla gestione dell’accoglienza umanitaria e la cooperazione europea, passando 
per il tema della sicurezza pubblica. Lo sforzo della nostra indagine è stato 
quello di concentrarci sulla copertura di 8 eventi-chiave avvenuti nel corso del 
2016, con l’analisi di 3.972 unità documentarie (testi, immagini e video) di 11 
testate giornalistiche online di 4 paesi europei. I risultati hanno consentito di 
individuare in quali cornici interpretative e di riferimento si è collocata la nar-
razione dell’immigrazione.  

4.1 Frame narrativi: accettazione morale e problema, poco spazio 
per una “terza via”  

Dall’analisi dei testi è emerso che le testate giornalistiche europee prese in 
esame, pur nella loro diversità narrativa, hanno adottato due registri opposti 
nella complessiva lettura degli eventi-chiave accaduti durante il 2016: da un 
lato, un registro fondato sull’accettazione morale degli immigrati (in quasi la 
metà dei casi), presente in maggior misura in eventi come la visita di Papa 
Francesco all’hotspot di Lesbo e l’annuncio dell’assegnazione dell’Orso d’Oro 
al documentario Fuocoammare; dall’altro, seppur meno frequente, un registro 
centrato sulla visione della questione migratoria come problema – una visione 
risultata prevalente nelle testate greche – in termini di sicurezza, identità, costi 
e assenza di soluzioni politiche, maggiormente presente negli eventi che rac-
contano gli scontri dei migranti a Ventimiglia e, in misura minore, il referen-
dum in Ungheria, lo sgombero del campo profughi di Calais, e l’accordo  
UE-Turchia. Tra i due frame narrativi si è articolato il racconto dei quotidiani, 
passando dall’uno all’altro secondo equilibri e mediazioni dei differenti attori 
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sociali e delineando uno specifico trend transnazionale che non evidenzia 
enormi differenze tra quotidiani progressisti e conservatori. Il legame dialet-
tico tra gli aspetti dell’accoglienza e della solidarietà umanitaria e quelli specu-
lari della chiusura e del rifiuto verso i migranti è risultato presente nella co-
municazione mediatica. Seppure antinomici, questi due binari concettuali 
hanno finito per intrecciarsi sempre più strettamente, rafforzandosi a vicenda. 
Solo in un numero esiguo di casi (2% di tutti i testi analizzati) il registro dell’ac-
cettazione si è tradotto in un riconoscimento degli immigrati come risorsa 
(culturale o economica) o come portatori di diritti, in particolare in corri-
spondenza di eventi istituzionali orientati alla solidarietà quali le celebrazioni 
di Lampedusa e la visita del Papa a Lesbo, ma per lo più in una declinazione 
utilitaristica, entro la quale il migrante deve giustificare la propria presenza e 
la propria mobilità affinché siano riconosciuti, se non i propri diritti, le proprie 
necessità. E questo vale anche per le testate giornalistiche progressiste, per 
quanto risultate più propense a un atteggiamento positivo nei confronti dei 
migranti rispetto alle conservatrici. 

L’accettazione morale del migrante in quanto vittima e come tale tollerato, 
appena distinta dalla considerazione del migrante come problema e minaccia 
alla sicurezza pubblica e all’identità per lo stato ospitante o di transito, “corpo 
estraneo” da eliminare mediante limiti all’ingresso e rimpatri, è comunque 
lontana da una piena cultura dell’accoglienza. Di quest’ultima rinveniamo 
tracce fin nelle antiche tragedie greche, e lungo un percorso che, con impor-
tanti tappe nel 1700 – a partire dalla Dichiarazione dello Stato della Virginia 
del 1776 – ha portato alle moderne dichiarazioni dei diritti umani che ricono-
scono il diritto di asilo e, più in generale, il diritto alla libertà di movimento 
tra i paesi, ancor prima dei diritti del cittadino [Arendt 2009].  

Tuttavia, anche la contrapposizione tra i diversi registri è cosa antica: già 
nella tragedia di Eschilo Le Supplici il coro delle Danaidi sa che, nonostante l’ac-
coglienza del re e degli abitanti di Argo, «tutte le lingue sono pronte al biasimo 
per una folla straniera». La storia e la filosofia ci parlano del continuo rinnovarsi 
di tale contrapposizione. Anche ai nostri giorni il dovere di accoglienza e pro-
tezione nei confronti dei rifugiati previsto dai trattati internazionali, dalla  
Convenzione di Ginevra del 1951 al Protocollo di New York del 1967, rischia 
di essere percepito come una limitazione della sovranità nazionale da parte degli 
stessi paesi che hanno ratificato tali trattati e che restano comunque attori di 
primo piano nella gestione dei diritti umani [Benhabib 2014]. 
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Non sembra che le testate giornalistiche stiano presentando una riflessione 
imperniata sui diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, al di là delle specifiche 
necessità di cura. Fuori dalla dicotomia vittima-problema, che non a caso vede 
spesso accostati i due concetti apparentemente distanti, non sembra intrave-
dersi nel dibattito mediatico una terza via che valorizzi i diritti universalmente 
riconosciuti a tutti gli esseri umani. Di Cesare [2017, p. 64] ribadisce la debo-
lezza dei tentativi teorici di giustificare «perché mai dovrebbero prevalere i 
diritti di coloro che appartengono ad una comunità statuale» rispetto ai diritti 
universali di ogni persona, sostenendo invece la necessità del cittadino spet-
tatore di «farsi straniero, abbandonando la fissità”» (p. 38). La “condanna 
all’immobilità”, che Di Cesare riconosce gravare sul migrante, ci può apparire 
anche come un peso politico per il Nord del mondo, che mette a dura prova 
la coerenza, e dunque l’esistenza stessa della democrazia, la cui frontiera non 
è solo «il suo imprescindibile bordo esterno, ma anche e soprattutto il suo 
rovinoso limite interno» (p. 53). 

La flebile dialettica ripresa dai media si accentua e si attenua con riferi-
mento ai diversi eventi che suggeriscono chiavi di lettura a volte alternative, a 
volte concorrenti. La tematica dell’accoglienza – enfatizzata nell’evento della 
visita del Papa all’hotspot di Lesbo – quando non è intesa solo come reale e 
filantropica ricezione di persone in difficoltà, tende al più a confluire nella que-
stione della gestione e sistemazione dei migranti e dei richiedenti asilo.  
Pertanto, i due poli del confronto dialettico nei media sembrano alternarsi 
senza riuscire a far crescere un vero dibattito che li componga, rilanciando 
nuovi contenuti e proposte. 

Di fatto, in linea con quanto sostiene Maneri [2009, p. 67], «nei mezzi di 
informazione di tutte le tendenze politiche il complesso delle fenomenologie 
riconducibili alla presenza migratoria è solitamente ricompreso sotto un’unica 
locuzione, una frase nominale estesa: il problema immigrazione». Questa ri-
flessione trova ancora un certo riscontro nei dati della nostra indagine in quanto, 
anche laddove nei testi prevale, come visto, l’accettazione del fenomeno mi-
gratorio sulla mera enunciazione del problema, solo in casi limitatissimi l’ac-
cettazione porta al riconoscimento dei migranti in quanto risorsa economica 
e culturale o in quanto portatori di diritti. È quanto era stato rivendicato anche 
dalla voce degli stessi migranti coinvolti nell’indagine Eurobarometro del 2011, 
consapevoli di un loro possibile contributo nel promuovere la crescita dei 
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luoghi di accoglienza, ed è quanto, con scarsa visibilità, si cerca di portare 
avanti in realtà minori, come quella di Riace. 

La questione migratoria in Europa, sia che si tratti di operazioni di salva-
taggio nel Mediterraneo che di contrasto al racket dell’immigrazione irrego-
lare, sia che riguardi la complessa gestione dell’accoglienza o la ricollocazione 
secondo il piano di distribuzione previsto dall’Unione Europea, è di per se 
stessa esperita nell’ottica totalizzante del problema.  

Già da anni era stato rilevato [Arendt 2009; Bauman 1999, 2007; Morcellini 
2016] come la figura dell’immigrato fosse adatta a catalizzare la summa dei 
problemi e delle paure umane, spingendo verso la trasformazione dallo stato 
del welfare a quello della sicurezza [Bauman 2007]. Possiamo aggiungere che, 
nel mondo globalizzato, non solo la necessità di gestione delle emergenze, ma 
anche la percezione dei problemi, sia reali che deformati e mostrificati dalla 
strumentalizzazione politica, travalica molti confini, culturali e nazionali.  

Il problema dell’“invasione” dei migranti è sui tavoli dei vertici politici euro-
pei e nazionali. All’interno delle loro cornici interpretative, le testate giornalisti-
che analizzate nel corso della nostra indagine raccontano il fenomeno migrato-
rio partendo proprio dalla sua centralità nell’agenda politica europea. Questo 
comune denominatore assume, pertanto, un’altissima visibilità strutturale alla 
luce dell’enorme numero di articoli rispetto soprattutto a quegli eventi-chiave, 
primo fra tutti l’accordo tra Unione Europea e Turchia, che hanno attribuito un 
notevole peso alla tematica della politica e della gestione europea dei migranti. 
Tuttavia, in accordo con il Quarto Rapporto della Carta di Roma relativo alla 
copertura mediatica della questione migratoria in Italia durante il 2016  
[Barretta, Milazzo 2016], possiamo affermare come anche a livello europeo il 
tema delle migrazioni abbia seguito un processo – se non di normalizzazione – 
di stabilizzazione e di assuefazione culturale. Infatti, nonostante la questione mi-
gratoria abbia un ruolo dominante nell’agenda politica europea, gli sbarchi sulle 
coste italiane e greche, le continue tragedie in mare, la questione della redistri-
buzione delle quote dei rifugiati, le immagini di campi profughi e centri di acco-
glienza sono oramai divenuti luoghi comuni nella quotidiana narrazione media-
tica e appartengono sempre più a un fenomeno “stabile”. 

A livello politico, tale stabilità appare in realtà una stagnazione, non es-
sendo indicativa di un avanzamento soddisfacente nella gestione del fenomeno 
migratorio, come mostra, ad esempio, la mancata attuazione degli accordi per 
la ripartizione dei rifugiati nei paesi europei nel corso del 2015. 
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4.2 A fronte di una presunta neutralità dei testi, la denuncia al centro 
delle immagini  

A livello mediatico, questo processo di stabilizzazione è reso più evidente 
dall’atteggiamento e dallo stile narrativo adottati dalle testate giornalistiche. 
Come emerso dall’indagine, nel 2016 i quotidiani dei quattro paesi considerati 
hanno utilizzato un approccio di orientamento istituzionale all’insegna di con-
formità e ripetizione: sia i titoli che i testi degli articoli hanno esibito un atteg-
giamento nei confronti dei migranti o del fenomeno migratorio improntato a 
una presunta neutralità, come rilevato anche in altri studi sul tema [McAuliffe, 
Weeks 2015], e la cronaca è il format dominante della trattazione, caratteriz-
zato da uno stile prettamente informativo che non lascia troppo spazio alla 
proposizione di soluzioni e riflessioni originali o all’approfondimento, riman-
dato probabilmente alla versione cartacea o a quella online a pagamento all’in-
terno di editoriali, interviste, inchieste o reportage. In particolare, i tentativi 
di proporre stili alternativi a quello informativo si riscontrano nei quotidiani 
progressisti, dove trovano più spazio, sebbene in modo residuale, anche lo 
stile propositivo e partecipativo. 

Ciò non esclude che alcune testate a volte utilizzino stili narrativi dai toni 
più forti, rivendicando la propria appartenenza politico-culturale, o che altre 
testate ricerchino quella “differenziazione temperata” [Sorrentino 2006, 
p. 12] che consente di seguire una propria linea editoriale pur tenendo conto 
del comportamento degli altri quotidiani.  

Se i testi dei quotidiani analizzati sono risultati caratterizzati soprattutto 
da uno stile informativo, dal formato della cronaca e da un atteggiamento 
prevalentemente neutro nei confronti dei migranti, la possibilità di colpire il 
lettore a livello emotivo – a conferma di quanto avevamo riscontrato in una 
prima analisi pilota [Tudisca et al. 2017] – sembra rimandata alle immagini e 
ai video: in entrambe prevale la topica della denuncia descritta da Boltanski 
[1993], che caratterizza le rappresentazioni della sofferenza che suscitano 
nello spettatore l’indignazione e l’accusa nei confronti di un “carnefice” fisi-
camente presente o soltanto evocato (individuo, sistema), stimolando una 
ricerca di verità e giustizia e potenzialmente un’azione; nei video trova ampio 
spazio anche la topica del sentimento, che caratterizza invece le rappresen-
tazioni dove lo spettatore è portato a provare un sentimento di inteneri-
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mento e di gratitudine nei confronti di un “benefattore” (anch’esso incar-
nato in un individuo, un’istituzione, o solo evocato) che allevia la sofferenza. 
Secondo Boltanski, anche la topica del sentimento può stimolare un’azione, 
ma tale azione si esplicherebbe solo «radunando le buone volontà in vista di 
un aiuto benevolo» [Boltanski 1993, p. 205]. La topica dell’estetica, basata 
invece sulla sublimazione di una sofferenza irriducibile a qualunque compren-
sione, non è maggioritaria, ma è rinvenibile particolarmente nelle testate 
progressiste; in questa topica, la sofferenza è affrontata «nella sua verità» in 
quanto «puro male» (p. 187), al di là delle icone del persecutore e del be-
nefattore, portando a un avvicinamento tra spettatore e soggetto rappre-
sentato, come dinanzi a un’opera d’arte: l’io dell’osservatore si fa inclusivo 
e, nel rapporto con la rappresentazione dei migranti, lo stereotipo noi/voi 
tende a perdere consistenza. 

Se nell’interpretazione di Boltanski le immagini avrebbero il potere di eser-
citare una sorta di “trasformazione” in chi le guarda, è stato tuttavia sottoli-
neato come, nell’epoca moderna che Bauman ha descritto come “secolo degli 
spettatori” [2015], la riproposizione quotidiana di immagini di dolore rischi di 
suscitare indifferenza [Dal Lago 2012]. 

I media, insieme agli altri prodotti culturali, mostrano infatti una tendenza 
a rievocare quello che Foucault [1975] chiamava “dispositivo”, ossia quel 
complesso di tecniche discorsive dirette strategicamente al controllo e al 
disciplinamento. I dispositivi mediatici contribuiscono a proporre una certa 
visione riguardo il fenomeno migratorio mediante l’impiego di rappresenta-
zioni sociali preesistenti [Sorrentino 2002] e immagini stereotipate reiterate 
[Caniglia 2009]. Secondo alcuni autori, svolgerebbero addirittura una fun-
zione strategica atta a creare un discorso dominante che non lascerebbe 
spazio a nuove raffigurazioni ma che, riprendendo le parole di Agamben 
[2006, p. 21], tenderebbe a «catturare, orientare, determinare, intercettare, 
modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i di-
scorsi» dei lettori. Dai risultati della nostra indagine, è solo in parte possibile 
confermare un approccio descrittivo stereotipato, rinvenibile in queste tec-
niche discorsive reiterate e nelle immagini di oggetti simbolici tradizional-
mente associati al tema della migrazione e in particolare al tema del viaggio. 
È stata rilevata infatti la presenza di tipici mezzi di trasporto, accessori di 
viaggio e buste nere che sostituiscono le vecchie valigie, che potrebbero 
restituire un senso di continuità anche con le emigrazioni dei paesi europei 
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del secolo scorso; altri oggetti, come i disegni dei bambini donati al Pontefice, 
i sassi lanciati alle forze dell’ordine e il filo spinato, incarnati rispettivamente 
nei due frame dell’accettazione morale e delle migrazioni come problema, 
sono però riconducibili a diverse narrazioni e difficilmente ci consentono di 
riportarle a un discorso dominante. 

4.3 Sotto-rappresentazione femminile e rischi di una raffigurazione in 
termini vittimistici e de-umanizzanti 

Uno degli obiettivi dell’indagine è stato quello di comprendere il ruolo che al-
cune variabili che caratterizzano i migranti ritratti, come il genere e l’età, hanno 
svolto nel processo di rappresentazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La 
rilevanza comunicativa delle immagini è confermata dal fatto che sono risultate, 
nel complesso, l’unità documentaria più utilizzata dalle testate online, rispetto a 
testi scritti e video. Partendo dallo studio della letteratura, che evidenzia la fre-
quente associazione – da parte dei media giornalistici e di quelli utilizzati da 
alcune organizzazioni governative internazionali – dei rifugiati con l’immagine di 
donne e bambini entro il frame della vittimizzazione [cfr. Baines 2004; Binotto 
et al. 2016; Johnson 2011; Malkki 1996; Rajaram 2002; Silveira 2016], sono state 
analizzate le componenti iconografiche per individuare eventuali raffigurazioni 
stereotipate dei rifugiati nel processo di costruzione sociale della realtà media-
tica. In una visione foucaultiana, tale discorso può essere letto in chiave bio-
politica, intendendo la bio-politica come l’arena simbolica in cui si esplica il po-
tere di gestione e rappresentazione del corpo; un campo di forze, cioè, dove il 
corpo si fa “sociale” e “culturale”, in un immaginario collettivo dove si vuole 
insistere sulla vulnerabilità, sulla fragilità, sul bisogno di protezione veicolati per 
esempio dall’immagine di una madre con i propri bambini. È importante sotto-
lineare che nel target preso in esame dalla nostra indagine è dominante la figura 
del rifugiato/richiedente asilo23, la cui rappresentazione entro il frame della vit-
timizzazione può supportare una riduzione della percezione della minaccia, ma 
suggerire allo stesso tempo l’abolizione della capacità di agire politico del rifu-
giato in quanto essere umano [Johnson 2011]. 

                                                       
23 Occorre puntualizzare che anche nell’analisi testuale non sempre è facile distinguere il 

migrante forzato da quello economico. In molti casi, infatti, alle problematicità di carattere 
economico si affiancano parallelamente ulteriori fattori di spinta legati a persecuzioni di natura 
etnica o religiosa, a situazioni di guerra nel paese di origine o a disastri ambientali. 



Imago migrantis: migranti alle porte dell’Europa nell’era dei media 

96 

Fatta questa premessa, un dato emerso dall’analisi è la netta prevalenza 
iconografica di migranti maschi in età adulta, che conferma quanto avevamo 
osservato in una prima analisi pilota [Tudisca et al. 2017], anche rispetto ad 
alcuni eventi esaminati in cui la consistenza numerica di donne e minori risul-
tava essere statisticamente elevata. Ad esempio, in merito agli eventi che 
hanno interessato la Grecia (sgombero del campo profughi di Idomeni e visita 
di Papa Francesco all’hotspot di Lesbo), una delle ipotesi di partenza è stata 
quella di una rappresentazione mediatica focalizzata sulla figura di donne e 
bambini. Tale ipotesi si basava sui dati disponibili, e in particolare su una ri-
cerca condotta dall’UNHCR [2016] su un campione della popolazione rifu-
giata in Grecia nel 2016 in cui è stato rilevato che l’87% dei siriani ha viaggiato 
con membri della famiglia e che le donne e i bambini rappresentavano ben il 
51% dei siriani (rispettivamente 32% e 19%) e il 40% degli afghani intervistati 
(rispettivamente 17% e 23%). Nonostante questo, le fotografie analizzate nella 
nostra indagine non sembrano rispecchiare del tutto questi dati, che ben si 
presterebbero ad alimentare un frame della vittimizzazione basato sulla rap-
presentazione di donne e bambini. In particolare la rappresentazione media-
tica al femminile è risultata piuttosto contenuta nelle immagini fotografiche 
relative allo sgombero del campo profughi di Idomeni (dove si è registrato 
l’8% di sole donne a fronte del 52,7% di soli uomini), alla visita del Papa a 
Lesbo (9,9% di sole donne contro il 30,2% di soli uomini) e all’accordo  
UE-Turchia, dove gran parte delle immagini riportate dalle testate giornalisti-
che – soprattutto quelle greche – provengono dal campo profughi di Idomeni 
(12% di sole donne contro 40% di soli uomini); mentre per i medesimi eventi 
la rappresentazione dei bambini sembra occupare uno spazio più corrispon-
dente al dato reale, per quanto vengano ritratti più spesso insieme agli adulti 
che da soli. Lo scarto tra dati reali e rappresentazione mediatica è connesso 
anche all’uso delle fonti nei testi: l’assenza quasi totale di ricercatori e giuristi 
come fonti, evidenziata dalla nostra indagine e osservata anche in altri studi 
sul tema [McAuliffe, Weeks 2015], taglia fuori quel riferimento ai risultati della 
ricerca scientifica e sociale e all’elaborazione giuridica che invece dovrebbero 
essere centrali per una approfondita ricostruzione del discorso sulle migrazioni.  

La sotto-rappresentazione femminile deve anche far riflettere in merito 
allo scarto che può verificarsi tra presenza femminile e manifestazione di tale 
presenza nello spazio pubblico: ad esempio, nel caso della visita del Papa a 
Lesbo, non è escluso che la scarsa presenza di donne nelle immagini sia dovuta, 
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oltre che a una scelta di rappresentazione, a una loro minore visibilità legata 
ad un’effettiva assenza dallo spazio pubblico, dovuta a fattori sociali e culturali. 
La rappresentazione del referendum in Ungheria, evento per il quale le imma-
gini di migranti non sono riconducibili ad uno specifico contesto migratorio, 
oltre a confermare la prevalenza di una rappresentazione al maschile potrebbe 
anche suggerire un’attenuazione nell’utilizzo dei bambini nella costruzione del 
frame della vittimizzazione, considerato che questi ultimi compaiono solo nel 
20% delle immagini (da soli nel 10% dei casi e accompagnati da adulti in un 
ulteriore 10%), a fronte di un 80% di fotografie con soli migranti adulti. 

Diversa è invece la situazione rispetto agli eventi in cui è statisticamente 
più ridotta la presenza femminile e di minori, considerata anche l’ampia ete-
rogeneità dei paesi di provenienza. Stando ai dati del censimento 2016, con-
dotto da Help Refugees nel corso dell’indagine Refugee Rights Data Project  
[Cotterill et al. 2016], la percentuale di donne e minori presenti nel campo 
profughi di Calais corrispondeva, rispettivamente, solo al 3,7% e 11,8%. In 
questo caso la tendenza da parte delle testate giornalistiche a presentare un 
frame iconografico di adulti maschi è più vicina alla situazione reale, come 
mostrano i risultati della nostra indagine: le immagini raffiguranti esclusiva-
mente individui maschi hanno coperto il 75,0% rispetto al 2,1% di sole migranti 
donne, così come si è registrato uno scarto di oltre 82 punti percentuali tra 
soli adulti e soli bambini (rispettivamente 86,5% e 4,1%). 

La complessiva prevalenza iconografica dei rifugiati/richiedenti asilo di sesso 
maschile e in età adulta, oltre a essere legata alla continua evoluzione delle ti-
pologie e modalità migratorie, potrebbe anche suggerire l’intenzionalità di ri-
durre, o almeno ridimensionare, un essenzialismo culturale fondato sulla fem-
minilizzazione/infantilizzazione nella rappresentazione mediatica dei rifugiati. 
D’altro canto, ciò potrebbe essere ricondotto ad una generale tendenza, sem-
pre in termini bio-politici, a “velare” la presenza femminile nei processi migra-
tori, come già emerso in diversi studi sui libri di testo scolastici [Valente et al. 
2014; Valente et al. 2016, 2017]. Ad ogni modo, tale cambiamento nella rappre-
sentazione dei rifugiati non implica necessariamente l’assenza della costruzione 
di nuove stereotipizzazioni: la raffigurazione privilegiata del genere maschile può 
essere utilizzata al fine di rinforzare preconcetti dell’immagine di rifugiato es-
senzializzandolo in una nuova “stasi biologica” [Rajaram 2002, p. 258] rigida e 
ontologicamente immutabile, fondata su un modello interpretativo orientato 
verso la cristallizzazione in entità culturali fisse [Pelliccia 2017]. Su questo 
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sfondo cognitivo si costruisce una narrazione dal forte potere metaforico, utile 
a implementare un certo approccio politico e pubblico sui rifugiati.  

Un ulteriore aspetto analizzato nel corso dell’indagine è stata l’eventuale 
presenza del frame in cui i migranti vengono rappresentati come gruppo ano-
nimo de-umanizzato, che in letteratura viene inserito tra quelli dominanti nella 
copertura mediatica relativa a rifugiati e richiedenti asilo [cfr. Esses et al. 2013; 
Greussing, Boomgaarden 2017; Johnson 2011; Rajaram 2002]. La netta preva-
lenza della raffigurazione dei migranti come gruppo indifferenziato piuttosto 
che come singoli individui, la scarsa presenza delle voci dei migranti come 
soggetti attivi della comunicazione (come fonti, autori di foto e video, soggetti 
intervistati), la mancanza di approfondimenti sulle tematiche migratorie, pos-
sono tutti essere considerati indicatori di un processo di spersonalizzazione 
e de-umanizzazione messo in atto dalle testate giornalistiche analizzate nel 
corso della nostra indagine. Anche le non basse percentuali afferenti alla non 
riconoscibilità del genere o dell’età nelle immagini fotografiche (rispettiva-
mente il 14 e il 7%) sono utili a farci comprendere meglio questa modalità di 
rappresentazione che, deliberatamente o supinamente, fa apparire i migranti 
come massa indistinta nella loro “corporeità anonima” [Feldman 1994]. Questa 
spersonalizzazione si manifesta in maniera più esplicita con l’impiego di varie 
tecniche, come quella del distanziamento – applicata ad immagini prese da 
dietro o a lunga distanza dal teleobiettivo – le quali hanno forti effetti e impli-
cazioni sul pubblico in quanto tendono a generare minore empatia verso i 
soggetti ritratti [Ropeik 2011]. La nostra indagine ha confermato il persistere 
di questa spersonalizzazione e de-umanizzazione non solo nelle fotografie, ma 
anche nei video, in cui ci saremmo aspettati una maggiore riconoscibilità degli 
individui ripresi, considerata l’estensione temporale che caratterizza il video 
rispetto alle altre unità documentarie analizzate (il genere non è risultato ri-
conoscibile nel 20% dei video e l’età nel 17%). In questo caso le immagini, 
invece di suscitare empatia nello spettatore, rischiano – utilizzando una 
espressione di Di Cesare [2017, p. 108] – di «bloccare l’immaginazione»: 
«Tanto più quel blocco si ripete, tanto più chi guarda è spinto a identificarsi 
nel grande “noi”, allontanando da sé la massa dei molteplici “loro”». Così 
come evidenziato da altri studi precedenti, la strategia di rappresentazione de-
umanizzante, anche nella prospettiva dell’accettazione morale in chiave vitti-
mistica, può essere estremamente funzionale a giustificare la condizione dei 



Rappresentazione dei migranti nelle testate online europee 

99 

rifugiati [Louis et al. 2007], a mantenere saldi i confini tra gruppi di apparte-
nenza (in-group) e gruppo di non appartenenza (out-group) [Esses et al. 2013; 
Haslam 2006; Leyens et al. 2007] e a perpetuare lo status quo e i sistemi già 
esistenti nelle società di ricezione [Jost, van derToorn 2012). In linea con le 
affermazioni di Malkki [1996], alla quale va riconosciuta l’introduzione della 
questione della depoliticizzazione della categoria di rifugiato, possiamo per-
tanto affermare che la particolarità delle diverse esperienze dei rifugiati viene 
oscurata, riducendola alla rappresentazione di un’entità fisica, consegnata alla 
visualità e alla riproduzione iconografica della sofferenza e del bisogno piutto-
sto che del diritto, dell’impegno e della possibile azione di trasformazione. In 
altri termini, la strategia di rappresentazione mediatica dei migranti come 
masse indistinte e inermi all’interno di campi profughi, centri di accoglienza o 
hotspot, ammassate su barconi in mezzo al mare, o come passive e mute “vit-
time universali” bisognose dell’assistenza di organizzazioni umanitarie, contri-
buisce a generare un processo a catena dalle ripercussioni potenzialmente 
negative sullo stato del migrante, riducendolo a una condizione di inazione e 
astraendo le sue esperienze individuali dal contesto politico, sociale e storico; 
«paradossi della ragione umanitaria», li definisce Benhabib [2014]. Questa nar-
razione mediatica tendente all’astrazione dalla soggettività può contribuire a 
perpetuare l’immagine del rifugiato come «oggetto di cura e di controllo» 
[Harrell-Bond 2005; Pinelli 2014], che è alla base delle pratiche di ricolloca-
zione (relocation) e di reinsediamento (resettlement), e che finisce col giustifi-
care tutte quelle decisioni politiche europee legate ad atteggiamenti protezio-
nisti, a limitazione dei diritti, a misure detentive. Infine, possiamo affermare 
che questo tipo di rappresentazione non è in grado di mostrare che, dietro le 
immagini di masse di corpi brulicanti, le storie individuali possono produrre 
risorse, costituire valori, svelare identità. Dunque, non riconosce a migranti e 
rifugiati il loro potenziale di componenti attivi e consapevoli di una comunità 
politica globale. 
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