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dati raccolti nel corso del 2020 dall’Osservatorio Permanente dei Tg, una realtà che, gra-
zie alla collaborazione tra l’Eurispes e il CoRiS - Dipartimento Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Università di Roma, produce una rassegna settimanale e report
mensili di analisi dell’informazione italiana. 
Dietro l’apparente appiattimento dell’informazione televisiva sull’emergenza sanitaria

emergono quattro dimensioni fondamentali, legate anche alle policy di gestione della crisi,
al dibattito politico e alle notizie provenienti dall’estero. Questioni come il “cono d’ombra”
che ha avvolto alcuni temi tipicamente al centro del dibattito e l’evoluzione delle audience,
con particolare riferimento a quelle giovanili, sono oggetto di specifici approfondimenti.
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1. L’informazione televisiva “Covid-oriented”:  
temi e narrazioni dei telegiornali italiani nel 2020 
 
di Giovanni Brancato e Christian Ruggiero 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Introduzione: i temi del prime time nell’anno del Covid-191 
 

Il panorama informativo del 2020 è stato investito quasi subito dal mu-
tamento strutturale imposto dalla pandemia, e con una forza proporzio-
nata all’eccezionalità della situazione, sulla quale già è stato scritto molto 
(Scaglioni, Sala, 2020; De Luca, Spalletta, 2020; Lombardo, Mauceri, 
2020). Il Covid-19 è assurto a tema centrale dell’agenda informativa ita-
liana sin dai primi contagi registrati tra la fine di gennaio e la metà di 
febbraio. Da quel momento, è stato possibile operare una netta biparti-
zione nel coverage dei notiziari analizzati: da una parte gli aggiornamenti 
sulla situazione pandemica, a livello globale, nazionale e locale, con rife-
rimento alle politiche sanitarie o alle policies governative e alle reazioni 
di partiti e parti sociali; dall’altra, gli altri temi.  

Si tratta certamente di una notevole forzatura della natura stessa del 
prodotto telegiornale, solitamente limitata a un periodo assai ristretto e 
immediatamente successivo a un evento di rilevanza globale (pensiamo 
agli attacchi alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001). Solo che in que-
sto caso la situazione di emergenza informativa si è estesa nel tempo fino 
a raggiungere un orizzonte praticamente indefinito, una condizione che 
contrasta con le normali dinamiche dell’agenda setting in quanto pro-
cesso dinamico di negoziazione degli argomenti attorno ai quali la pub-
blica opinione ha interesse a interrogarsi (Marini, 2006).  

 
1 Vengono qui riportate le prime elaborazioni dell’Osservatorio TG Eurispes-CoRiS Sa-

pienza, già disponibili nel rapporto annuale “I TG del prime time nell’anno del Covid-19”, 
pubblicato in data 8 gennaio 2021 all’indirizzo https://eurispes.eu/news/eurispes-coris-sa-
pienza-linformazione-di-prima-serata-nellanno-del-covid-19/.  
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Prima di addentrarci nella peculiarissima articolazione dell’agenda in-
formativa dei Tg del prime time dell’anno 2020, è utile fornire una pano-
ramica più generale, in grado di rendere la dimensione della “occupa-
zione informativa” operata dal Covid-19. A questo scopo, possiamo far 
riferimento alla ratio sopra definita tra informazione “Covid-oriented” e 
tradizionale funzione delle testate telegiornalistiche in quanto “finestre 
sul mondo” della politica, dell’economia, della società e della cultura, e 
focalizzare la nostra attenzione sulle aperture e dei titoli delle edizioni dei 
telegiornali analizzati.  

Cominciamo con le aperture, oggetto di analisi di particolare interesse 
in quanto spazio di un notiziario che non solo esprime la issue “vincitrice” 
del summenzionato processo di negoziazione volto alla definizione 
dell’agenda, ma ben si presta alle strategie di “incorniciamento” della is-
sue stessa (Barisione, 2009; Bruno, 2014), conferendo una chiave di let-
tura ben precisa all’intera struttura del notiziario.  

Nel primo semestre 2020 – complici le misure di contenimento richie-
ste dallo stato di emergenza che hanno costituito un ulteriore “filone” del 
macro-tema dominante – le notizie sul Covid-19 sono state il principale 
argomento d’apertura, raccogliendo quasi il 64% delle prime pagine (662 
aperture sulle 1.042) dei Tg Rai, Mediaset e La7. Non poi così differente 
la situazione che è possibile registrare nel terzo quadrimestre dell’anno: 
trascorsa la “parentesi estiva” di allentamento delle misure restrittive e 
riduzione della percezione dell’emergenza sanitaria, tra settembre e di-
cembre le notizie sul Covid tornano a ottenere la maggiorana delle aper-
ture nei sette Tg nazionali: oltre il 54% delle aperture (449 sulle 838).  

Questa ratio raggiuge percentuali apparentemente meno “bulgare” se 
l’analisi si focalizza invece sul complesso dei titoli delle sette edizioni dei 
Tg della sera: il “macro-tema” Covid-19 occupa il 39,7% dei titoli (2.743 
su 6.900) delle testate telegiornalistiche di Rai, Mediaset e La7 del primo 
semestre di rilevazione, e il 38% dei titoli complessivi dei Tg del terzo 
quadrimestre. Occorre tuttavia ricordare da un lato l’importanza del tema 
di apertura di un notiziario, dall’altro che oltre un terzo dell’attenzione 
dedicata a un singolo tema per un intero anno di informazione televisiva, 
e non per un periodo circoscritto come può essere, ad esempio, quello di 
una campagna elettorale, è un evento eccezionale. 
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Fig. 1 - Aperture dei Tg di primetime (gennaio-giugno). Fonte: Elaborazione Euri-
spes su dati Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. 

 
 

 
 
Fig. 2 - Aperture dei Tg di primetime (settembre-dicembre). Fonte: Elaborazione 
Eurispes su dati Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. 
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Fig. 3 - Titoli dei Tg di primetime (gennaio-giugno). Fonte: Elaborazione Eurispes 
su dati Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. 
 

 
 
Fig. 4 - Titoli dei Tg di primetime (settembre-dicembre). Fonte: Elaborazione Euri-
spes su dati Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. 
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Come vedremo, questo apparente “monopolio” informativo del 
tema Covid-19 nasconde un’articolazione specifica della narrazione 
della crisi da parte dei notiziari analizzati, che ha alternato e bilanciato 
due dimensioni, una relativa al racconto della pandemia e dei suoi ef-
fetti e una relativa al focus sulle scelte di policy a ogni livello di go-
verno, e al dibattito politico che ne è derivato.  

La pagina politica dei telegiornali, tanto nel primo semestre quanto 
nel quarto quadrimestre dell’anno, ha subito la crisi di attenzione ma 
non al punto di non riuscire a mantenere il primato dei temi non-Covid 
(24% delle aperture e 15% dei titoli nel periodo gennaio-giugno, 26% 
delle aperture e 14% dei titoli nel periodo settembre-dicembre).  

Subito a seguire, l’attenzione delle testate analizzate si è concen-
trata sugli esteri, e in particolare su temi legati all’Europa (con parti-
colare riferimento alle dinamiche di distribuzione ed erogazione del 
Recovery Fund) e agli USA (in funzione delle elezioni presidenziali 
di novembre). Attenzione alquanto ridotta: nel periodo di maggior in-
teresse per l’Europa, gennaio-giugno, le aperture dedicate al tema sono 
state il 5%, i titoli il 6%; nel periodo di maggior interesse per gli USA, 
settembre-dicembre, le aperture dedicate al tema sono state residuali 
rispetto alla distribuzione percentuale, e i titoli non hanno superato il 
6% del totale. Se dunque da un lato il permanere di un focus extra-
domestico ha rappresentato un segnale decisamente positivo per l’in-
formazione televisiva italiana di prima serata, dall’altro è impossibile 
non rammaricarsi per il numero di temi che hanno “perso cittadinanza” 
nell’agenda dei telegiornali – sui quali si focalizzerà il saggio di Marco 
Bruno in questo volume.  

In questa sede, il nostro interesse si focalizza su ciò che è rimasto 
della copertura informativa del 2020, dunque sulle strutture narrative 
che hanno riguardato in primo luogo il Covid-19, e secondariamente 
quei temi che, come abbiamo visto, sono riusciti a superare la soglia 
della notiziabilità ineditamente alta dell’anno della pandemia.  

Prima di iniziare, corre l’obbligo di un’ultima nota di metodo, espli-
cativa rispetto ai due periodi sin qui menzionati. È infatti importante 
sottolineare che, nonostante qui si faccia riferimento ai Tg andati in 
onda nell’intero anno, il corpus d’analisi non include al suo interno i 
titoli dei telegiornali trasmessi nei mesi di luglio e di agosto. Questa 
circostanza, che rimanda anche a necessità logistico-organizzative nella 
raccolta dei dati, rappresenta al tempo stesso una scelta precisa, basata 
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sulle ragioni qui di seguito descritte. La prima motivazione è legata 
all’assoluta centralità del Covid nell’arco dell’intero anno, che dunque 
presuppone un andamento costante della trattazione del tema anche nel 
periodo estivo. La seconda, invece, si lega alla consolidata tradizione 
dei media italiani di “mandare in ferie” l’informazione durante i mesi 
più caldi dell’anno, occupandosi in minor misura di temi centrali nel 
dibattito pubblico, complice anche il rallentamento dei lavori parlamen-
tari, prediligendo perlopiù tematiche riconducibili alla vita degli italiani 
durante le vacanze estive, come ad esempio il traffico automobilistico 
nei weekend per raggiungere le località di mare, il caldo nelle città e sui 
pericoli per gli anziani, i tormentoni musicali dell’estate, etc. 
 

 
1.2. Le “qualità” lessicometriche del corpus d’analisi 
 

Al fine di individuare gli elementi che hanno caratterizzato la co-
pertura informativa italiana in televisione della pandemia nell’arco 
dell’intero anno 2020, si è scelto di porre l’attenzione sui maggiori 
telegiornali nazionali individuando, in primo luogo, i temi trattati 
all’interno delle scalette dei Tg e, secondariamente, gli elementi che 
ne hanno caratterizzato la loro “narrazione” durante il 2020. Per far 
ciò, si è deciso di analizzare i titoli delle edizioni serali dei sette tg 
generalisti (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgLa7), andate 
in onda nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 
dello stesso anno, utilizzando gli strumenti di analisi lessico-testuale 
offerti da IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimen-
sionnelles de Textes et de Questionnaires). Sviluppato in ambiente 
open da Pierre Ratinaud del Laboratoire d’Études et de Recherches 
Appliquées en Sciences Sociales dell’Università di Tolosa III “Paul 
Sabatier”, basandosi sul software R e utilizzando il linguaggio di pro-
grammazione Python, il software permette di operare su grandi cor-
pora testuali offrendo diverse procedure d’analisi sia di natura quali-
tativa che qualitativa (Ratinaud, 2009; Ratinaud, Marchand, 2012).  

Dopo aver definito e raccolto gli elementi d’interesse per la nostra 
analisi, è stato necessario individuare in primis le peculiarità testuali 
del corpus, ovvero le “qualità” statistico-lessicali che lo caratterizza-
no, così da poter comprendere se vi fossero le condizioni necessarie 
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per poter applicare ai corpora raccolti la metodologia d’analisi pre-
scelta. Prima di fare ciò, però, si è proceduto con la preparazione del 
corpus d’analisi attraverso una fase preliminare di “pulitura” dei testi 
raccolti attraverso operazioni automatiche e non, quali quella di nor-
malizzazione – verificando, ad esempio, la presenza di errori ortogra-
fici –, lessicalizzazione, disambiguazione, segmentazione, etc. In que-
sto caso specifico, si è scelto di non operare la procedura automatica 
di lemmatizzazione offerta dal software nella fase di importazione dei 
corpora testuali, così da evitare un effetto elevato di standardizzazione 
del testo in questa fase. 

 
Tab. 1 - Caratteristiche statistiche del corpus d’analisi 
Number of texts 70 
Number of occurrences 310.829 
Number of forms 20.690 
Number of hapax 9.175 (6,65% of occurrences – 44,34% of forms) 

 
Come indicato nella Tab. 1, il corpus d’analisi risulta essere compo-

sto da un totale di 310.829 occorrenze, suddivise in 70 “testi” analizzati, 
ognuno dei quali corrispondente all’insieme dei titoli di tutte le edizioni 
di un singolo telegiornale contenuti in un unico mese. Esso è caratteriz-
zato, inoltre, da 20.690 forme e 9.175 hapax che sono rispettivamente, 
le prime, le parole diverse rintracciabili nel testo e, le seconde, quelle 
presenti una sola volta in tutto il corpus. Il rapporto percentuale tra le 
forme grafiche e le occorrenze presenti nel corpus (6,65%) e quello de-
gli hapax sul totale delle forme (44,34%) ci permette di definire un buon 
grado di ricchezza lessicale del corpus analizzato. Tali caratteristiche 
statistico-testuali del corpus, che ne evidenziano l’elevata dimensione 
ed ampiezza, ci permettono di affermare sulla base della consolidata let-
teratura di riferimento (Bolasco 1999, 2013; Lancia 2004), è possibile 
la “trattabilità” dei testi raccolti attraverso gli strumenti tipici dell’ana-
lisi testuale caratterizzata da un approccio lessicometrico. 

 
 

1.3. Le “parole chiave” del 2020 
 

Un primo output possibile dell’applicazione di un’analisi di dati te-
stuali caratterizzata da un approccio lessicometrico è certamente quello 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



22 

relativo ai risultati dello studio delle occorrenze delle parole “piene” – 
cioè solo di quelle che hanno un significato proprio – maggiormente 
ricorrenti nei testi analizzati. Nel caso specifico dei corpora relativi ai 
titoli dei sette Tg “generalisti” andati in onda nel 2020, ciò permette di 
evidenziare alcuni primi elementi significativi della copertura informa-
tiva televisiva durante la pandemia da Covid-19, attraverso l’individua-
zione delle cosiddette “parole tema” che hanno caratterizzato l’informa-
zione giornalistica in Tv ai tempi della SARS-CoV-2. 
 
Tab. 2 - Occorrenze delle prime 50 parole piene, elaborazione propria. 

Italia 1499 Decreto 412 
Conte 1185 M5S 391 
Governo 1084 Allarme 380 
Contagi 968 Milioni 376 
Vittime 843 Premier 369 
Covid 773 PD 364 
Casi 667 Via 362 
Morti 628 Milano 357 
Anni 597 Paese 356 
Lombardia 584 Numero 356 
Regioni 572 Ministro 351 
Dati 567 Casa 346 
Virus 559 Mondo 339 
Misure 543 USA 334 
Maggioranza 500 Pandemia 325 
Europa 498 Tamponi 324 
Emergenza 494 Roma 324 
Presidente 491 Epidemia 322 
Salvini 478 Centrodestra 318 
Coronavirus 477 Positivi 316 
Oggi 444 Giorni 315 
Prima 434 Cina 312 
Mattarella 425 Italiani 309 
Trump 419 Medici 305 
Miliardi 413 Lockdown 297 

 
Dall’analisi delle occorrenze delle prime cinquanta parole piene 

sembra emergere una assoluta predominanza del tema “Covid” all’in-
terno dell’informazione televisiva italiana nel periodo analizzato, se-
guita da una presenza meno cospicua di lemmi inerenti al dibattito po-
litico. Come mostrato dalla Tab. 2, oltre al primato indiscusso in questo 
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contesto della parola «Italia» con 1499 occorrenze, il quale trova una 
risposta nella dimensione nazionale dell’offerta informativa che i Tg 
analizzati vogliono e devono raccontare data la loro natura intrinseca (si 
ricorda che sono stati presi in esame esclusivamente i telegiornali dei 
sette maggiori canali televisivi in Italia),  le prime due parole maggior-
mente presenti nel testo (rispettivamente la seconda e la terza in una 
ipotetica classifica dei termini più ricorrenti) sono totalmente ricondu-
cibili alla sfera politica italiana: «Conte» (1185) e «Governo» (1084). 
Sebbene scorrendo l’elenco delle prime cinquanta occorrenze siano pre-
senti anche altri lemmi riconducili allo scenario politico nazionale  ad 
esempio «Maggioranza» (500), «Presidente» (491), «Salvini» (478), 
«Mattarella» (425), «M5S» (391), «PD» (364), «Ministro» (351), «Cen-
trodestra» (318)  e internazionale  come nel caso di parole come «Eu-
ropa» (498), «Trump» (419), «Mondo» (339), «USA» (334), «Cina» 
(312) , emerge con chiarezza una presenza quasi assoluta di parole 
“piene” riconducibili alla pandemia da Covid-19. Prime fra tutte, tra 
quelle con almeno 500 occorrenze, troviamo parole chiave come «Con-
tagi» (968), «Vittime» (843), «Covid» (773), «Casi» (667), «Morti» 
(628) e «Virus» (559), che rimandano in maniera diretta alla crisi sani-
taria e ai suoi effetti in termini di salute pubblica. Ad esse si aggiungono 
altri lemmi, presenti con una minore frequenza rispetto ai precedenti 
all’interno del corpus d’analisi (ci riferiamo comunque in questo conte-
sto a parole presenti con almeno circa 300 occorrenze), che fanno rife-
rimento alla dimensione segnatamente medico-sanitaria della diffusione 
della Covid-19. Nello specifico, troviamo parole come «Coronavirus» 
(477), «Pandemia» (325), «Tamponi» (324), «Epidemia» (322), «Posi-
tivi» (316) e «Medici» (305). 

A seguire è possibile individuare anche alcuni termini che sottoli-
neano l’assoluta rilevanza all’interno dell’agenda dei Tg analizzati 
delle azioni sia di contrasto alla diffusione della Covid-19 e sia di 
sostegno all’economia nazionale: nel primo caso abbiamo termini 
come «Misure» (543) e «Lockdown» (297), mentre nel secondo «Mi-
liardi» (413) e «Decreto» (412). Infine, è interessante sottolineare la 
presenza accanto alla dimensione nazionale espressa dalla sovrarap-
presentazione precedentemente citata del caso «Italia» (1499) anche 
quella locale, con lemmi come «Lombardia» (584), «Regioni» (572), 
«Milano» (357) e «Roma» (324). 
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1.4. I mondi narrativi dell’informazione Tv 
 

Se con l’analisi delle occorrenze è possibile avere una visione ge-
nerale, e generica, dei temi maggior presenti all’interno del corpus 
analizzato e dunque in questo caso delle questioni maggiormente di-
scusse nei Tg nazionali durante il primo anno di pandemia da Covid-
19, è grazie alla cosiddetta cluster analysis che possiamo, invece, in-
dividuare le maggiori dimensioni narrative presenti nei testi raccolti 
nel periodo di riferimento. 

 
 
Fig. 5 – Rappresentazione su piano fattoriale dei cluster semantici del corpus d’ana-
lisi. Fonte: Elaborazione propria su dati Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza. 
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Da una prima lettura dei risultati emersi dall’analisi dei cluster 
emerge la presenza di quattro principali gruppi semantici nella coper-
tura informativa dei sette Tg analizzati nel 2020. Il primo cluster (ov-
vero quello in viola) attiene alla macrocategoria tematica del Covid-
19 e segnatamente alla dimensione sanitaria della crisi. Infatti, accanto 
alla parola «Contagio» che emerge con forza all’interno del cluster di 
riferimento, troviamo al suo interno altri lemmi che rimandano agli 
aspetti medici e alle ricadute, talvolta fatali, sulla salute collegati 
all’infezione da SARS-CoV-2. Tra di questi, ad esempio, «Vittima», 
«Morti», «Terapia intensiva» e «Decesso», ma anche «Tampone», 
«Guarire» e «Ricovero». Va da sé, inoltre, come all’interno di questo 
cluster trovi una posizione di rilievo anche la regione italiana che in 
particolare modo durante la cosiddetta “prima ondata” della diffusione 
del coronavirus in Italia ha dovuto far fronte alle maggiori difficoltà 
medico-sanitarie ed organizzative, cioè la «Lombardia».  

Seppur il secondo cluster che emerge dall’analisi, indicato in verde 
nella Fig. 5, si riferisca sempre alla dimensione narrativa inerente alla 
pandemia da Covid-19, esso si differenzia dal precedente in quanto 
riguarda l’aspetto della gestione del virus e delle attività di manteni-
mento e contrasto attuate dal Governo. Troviamo, difatti, lemmi che si 
riferiscono sia agli aspetti attuativi delle misure di contenimento del 
virus e delle loro ricadute a livello locale e nazionale nel tessuto pro-
duttivo e commerciale del Paese. Esempi sono termini come «Regio-
ne», «Ordinanza», «Divieto» «Campania», «Lockdown», ma anche 
«Bar», «Ristoranti», «Trasporto», «Cinema», etc. In questo contesto, 
tuttavia, è necessario evidenziare la stretta relazione che intercorre tra 
questi due primi cluster analizzati rispetto agli altri due restanti. Infatti, 
sebbene siano abbastanza chiare le due dimensioni narrative che ca-
ratterizzano il primo e il secondo cluster in questione, emerge con 
chiarezza quanto esse rappresentano i due aspetti centrali della que-
stione Covid-19 e, consequenzialmente, anche della copertura infor-
mativa del nuovo coronavirus in Italia.  

Il terzo cluster (quello in rosso), anch’esso abbastanza “vicino” alla 
dimensione narrativa concernente la pandemia, si riferisce in maniera 
chiara alla sfera politica e ai suoi attori durante questa emergenza. Non 
è un caso, difatti, la maggior evidenza all’interno di questo cluster sia 
di termini come «Maggioranza», «Recovery», «Mes» e «Opposizio-
ne», sia a protagonisti e partiti della scena politica nazionale, come 
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«Stella» (il riferimento è ai membri del M5S), «Pd», «Salvini», «Con-
te», «Renzi», «Berlusconi», «Zingaretti», etc.  

L’ultima dimensione individuata attraverso l’applicazione della 
cluster analysis ai nostri corpora, (graficamente è rappresentata dal-
l’insieme dei lemmi indicati in azzurro) è quella riconducibile alla po-
litica estera. In particolare, l’attenzione dei telegiornali sembra in pre-
diligere in maggior misura rispetto ad altri temi, da una parte, lo sce-
nario geopolitico mediorientale e, dall’altra, quello statunitense.  

Per quanto concerne il primo, i telegiornali italiani dedicano ampio 
spazio, in primo luogo, alla crisi libica e alle sue ricadute nello scac-
chiere geopolitico internazionale - ne è testimonianza la sovrarappre-
sentazione di lemmi come «Libia», «Libico» «Al Serraj» e «Haftar», 
ma anche di alcuni esponenti politici internazionali, come «Erdogan» e 
«Putin»  e secondariamente alla morte di Qasem Soleimani nei primi 
dell’anno e al funerale celebrato nella capitale iraniana  a riguardo ri-
troviamo parole come «Iran», «Teheran», «Soleimani», «Raid», etc.  

In riferimento, invece, alla seconda dimensione narrativa presente 
in questo quarto cluster, dedicata al contesto negli Stati Uniti, l’atten-
zione dei Tg italiani è posta maggiormente su una questione: la diffu-
sione del video dell’arresto di George Perry Floyd a Minneapolis a 
seguito del quale l’uomo perse la vita. La copertura informativa tele-
visiva italiana del fatto di cronaca specifico e dei suoi effetti nella so-
cietà americana (basti pensare alle numerose manifestazioni e proteste 
che hanno interessato gli USA a seguito di questo evento) ha ricoperto 
un ruolo di assoluta rilevanza per la forte espressione simbolica del 
tragico evento in riferimento alla lotta contro il razzismo. Infatti, in-
sieme a parole come «George» e «Floyd», all’interno di questo cluster 
si rintracciano termini inerenti ad un ulteriore caso di razzismo che ha 
portato alla morte di Willy Monteiro Duarte, giovane ragazzo italiano 
con origine capoverdiana ucciso durante un pestaggio a Colleferro in 
Italia. A tal riguardo, infatti, sono presenti all’interno del corpus parole 
come «Willy» e «Colleferro», ma anche di alcuni lemmi come «Se-
gre» e «Memoria» che riguardano alcune dichiarazioni della Senatrice 
a vita, la quale in occasione del suo novantesimo compleanno ricorda 
la tragica morte del ragazzo avvenuta pochi giorni prima. 

Infine, è interessante evidenziare la presenza di un ulteriore tema 
all’interno di questo cluster che, nonostante l’assoluta rilevanza nel 
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contesto internazionale, sembra aver subito una perdita di centralità 
nella copertura informativa nazionale nel corso del 2020, probabil-
mente a causa del quasi totale appiattimento “Covid-oriented” dell’in-
formazione italiana. Stiamo parlando della campagna elettorale per le 
presidenziali negli USA e l’elezione di John Biden quale 46º Presi-
dente degli Stati Uniti d’America, che ritroviamo presente nel corpus 
d’analisi con lemmi come «Trump», «Biden» e «Presidente». 
 
 
1.5. Le due ondate dell’informazione  
 

Individuati i quattro mondi narrativi che hanno caratterizzato l’in-
formazione tele-giornalistica del 2020, è utile un approfondimento 
sulla loro articolazione nei due grandi periodi presi in analisi, dunque 
nel corso del primo semestre e dell’ultimo quadrimestre dell’anno.  

Il cluster relativo alla dimensione sanitaria della crisi mantiene il 
primato in entrambi i periodi di analisi, anche se tra settembre e di-
cembre deve condividere il podio con il cluster relativo al racconto 
della politica estera, che guadagna importanza in funzione delle ele-
zioni USA e della lettura “transazionale” dell’omicidio del giovane 
Willy Monteiro Duarte. Guardando alle parole maggiormente ricor-
renti nei titoli compresi in questo cluster, è chiaro il passaggio da una 
dimensione di esplosione dell’emergenza, caratterizzata dall’uso di 
termini quali «Contagio», «Vittima» e «Morte», a quella che potrem-
mo chiamare di manutenzione dell’emergenza. In questa seconda de-
clinazione del cluster, mantiene la sua centralità il termine «Conta-
gio», legato alla quotidiana misurazione dell’andamento della curva 
epidemiologica, ma acquistano posizioni termini come «Terapia”, 
«Tampone» e «Ricovero», rappresentazioni del progressivo instau-
rarsi di un clima di convivenza con un virus che continua a costituire 
una minaccia sanitaria, ma sempre meno con una caratterizzazione 
mortale. Questo ha un riflesso anche sul grado di spettacolarizzazione 
delle notizie, che può concentrarsi con meno enfasi sulla “pornografia 
del dolore” espressa nel primo semestre da scene quali il convoglio 
militare che trasporta le bare delle vittime del contagio fuori dalla città 
di Bergamo. D’altro canto, rappresenta una diversa e più incisiva ca-
pacità di intreccio della narrazione parallela del Covid-19, quella rela-
tiva alla gestione politica della pandemia.  
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Non a caso, osservando le Fig. 6 e 7, è possibile notare un allarga-
mento della zona di sovrapposizione tra il cluster sanitario e quello di 
gestione dell’emergenza, che si esprime nella vicinanza di termini ap-
partenenti al secondo, quali «Virus», «Regione», «Zona», «Copri-
fuoco», con termini appartenenti al primo, quali «Aumento», «Sta-
bile», «Crescere», «Contagio», «Positivo», «Numero» e «Morte».  

 
Fig. 6 - Rappresentazione su piano fattoriale dei cluster semantici del sub-corpus d’ana-
lisi “Prima ondata”. Fonte: Elaborazione propria su dati Osservatorio Tg Eurispes-
CoRiS Sapienza. 
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Fig. 7 - Rappresentazione su piano fattoriale dei cluster semantici del sub-corpus d’ana-
lisi “Seconda ondata”. Fonte: Elaborazione propria su dati Osservatorio Tg Eurispes-
CoRiS Sapienza. 

 
La variazione di “peso” assoluto del cluster relativo alla gestione 

dell’emergenza, in effetti, è minima tra il primo e il secondo periodo 
oggetto della nostra analisi. Di pari passo con la variazione dei termini-
chiave del cluster “gemello”, anche quelli che riguardano la gestione 
dell’emergenza è alquanto radicale e significativa. 

Nel primo periodo di rilevazione, infatti, i termini chiave sono 
«Maggio», in riferimento al mese di switch-off delle misure restrittive, 
e un set di termini che rimandano alla crisi dei diversi settori econo-
mici, quali «Riaprire», «Impresa», «Attività», e solo dopo alla dimen-
sione della responsabilità locale della gestione pandemica. Nel se-
condo periodo considerato, effettuate con alterne sorti le riaperture 
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preventivate nel periodo pre-estivo, i termini chiave della narrazione 
che riguarda la gestione della crisi rimandano più direttamente alle de-
cisioni del governo nazionale e alle risposte a livello locale: «Zona» 
denuncia la centralità assunta dal sistema di colorazione delle regioni, 
corrispondente a diversi livelli di rigore nelle «Misure» di conteni-
mento del contagio, anzitutto quella relativa al «Coprifuoco» fissato 
per le ore 22.00. Subito dopo, il termine «Regione» rimanda a un rin-
novato protagonismo della governance locale, che, proprio in funzione 
del superamento del periodo di maggior acutezza della crisi sanitaria, 
rivendica un maggior protagonismo nella tutela da una parte della sa-
lute dei propri cittadini, ma dall’altra della sostenibilità della propria 
economia.  

Da notare il fatto che, se il primo e il secondo cluster dimostrano, 
nel passaggio dal primo al secondo periodo di analisi, un maggior 
grado di sovrapponibilità della distribuzione spaziale dei rispettivi ter-
mini chiave, un trend opposto riguarda i rapporti tra il secondo e il 
terzo cluster, dunque tra la dimensione di gestione della crisi e il rac-
conto della dialettica politica. Vero è che i termini-chiave si modifi-
cano in modo alquanto impercettibile: al centro della narrazione re-
stano le sorti della «Maggioranza» (che nel periodo settembre-dicem-
bre cede il primato al dibattito sul «MES» e sul «Recovery (Fund)»), 
e il ruolo del «(Movimento 5) Stelle» e del «PD» nella definizione e 
ridefinizione della geografia politica nostrana. È possibile osservare 
un diverso posizionamento dei maggiori leader, e nello specifico una 
complessiva tenuta di «Renzi» a fronte di una perdita di posizioni di 
«Salvini» e di una maggiore attenzione a «Zingaretti», ma si tratta di 
variazioni non poi così significative, che più che restituire l’immagine 
del maggiore o minore gradimento del singolo leader rimandano piut-
tosto alla sua maggiore o minore integrazione nel discorso giornali-
stico, che a sua volta può rappresentare un vantaggio competitivo in 
termini di visibilità così come un danno in termini di indicazione di 
responsabilità – è il caso di Zingaretti, leader del partito di centrosini-
stra ma al tempo stesso Governatore di Regione, che in questa seconda 
veste ha certo ottenuto maggiore attenzione, non necessariamente 
“buona stampa”. Quel che è più interessante notare, però, è la progres-
siva autonomia che il discorso sulla politica guadagna rispetto al main 
topic Covid-19, e che, come anticipato, si esprime nella maggiore o 
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minore sovrapponibilità delle “zone di competenza” dei termini ricon-
ducibili al secondo e al terzo cluster. Nel primo periodo, termini come 
«Decreto», «Governo», «Conte», appartenenti al racconto della pagina 
politica dei telegiornali, rivelano un nesso molto stretto con «Mi-
liardo», «Euro», «Lavoratore», «Aprire», appartenenti invece al clu-
ster della gestione dell’emergenza. Nel periodo settembre-dicembre, 
invece, i confini dei due insiemi sono maggiormente definiti: esiste 
un’area di sovrapposizione riguarda termini “politici” quali «Conte», 
«Ministro», «Manovra», «Palazzo» e termini “di policy” quali «Rego-
la», «Deroga», «Governatore», «Decreto». Ma esistono ampi spazi di 
discorso politico indipendente dalla condizione pandemica, che ri-
guarda gli scenari più tradizionali dei rapporti interni tra i partiti della 
coalizione di governo (si guardi al nucleo di termini-chiave più di-
stante dalla sopracitata zona di intersezione con le questioni di “po-
licy”, che rimanda da una parte al «Referendum» per la riduzione dei 
parlamentari, dall’altra alle ipotesi di «Rimpasto» come extrema ratio 
in caso di fallimento della politica di «Negoziato» tra M5S e PD).  

Infine, il netto balzo in avanti del cluster relativo agli esteri, che 
come già accennato arriva nel periodo settembre-dicembre a rivestire 
un peso pari a quello del cluster sanitario predominante nell’informa-
zione televisiva di seconda serata. Un balzo che, tuttavia, lascia diversi 
interrogativi, che divengono particolarmente evidenti nel confronto tra 
le due “ondate” informative che qui stiamo considerando. Nel periodo 
gennaio-giugno, infatti, il cluster esteri risulta decisamente più ricco, 
pur rivestendo un peso decisamente minore. È certamente individua-
bile un nucleo tematico centrale, caratterizzato in primo luogo dai ter-
mini-chiave «Libia», «Haftar», «Serraj». Ma il racconto giornalistico 
del tema Libia si dirama secondo altri tre sottoschemi narrativi, il più 
importante dei quali fa riferimento ai termini «Iran» e «Teheran» – 
uno schema narrativo che si articola indipendentemente dalla questio-
ne libica, come dimostra la rilevanza dei termini «Omicidio», «Mor-
to», «Soleimani». Da un lato, dunque, gli sviluppi delle vicende belli-
che libiche e le ipotesi di coinvolgimento iraniano in esse; dall’atro la 
questione dell’uccisione del generale Soleimani. La narrazione tele-
giornalistica allarga poi il quadro geopolitico in due direzioni: da un 
lato sul fronte delle relazioni con la Turchia e con il presidente «Erdo-
gan», rappresentante di un piano di cessate il fuoco che coinvolge an-
che la Russia di Putin; dall’altro in riferimento al ruolo dell’Europa, 
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che entra in campo con la convocazione della Conferenza di «Berlino» 
ad opera della Cancelliera Merkel. Di contro, nel periodo settembre-
dicembre sono presenti solo due nuclei tematici di riconoscibile rile-
vanza, relativi alle elezioni USA («Trump», «Biden»), e all’uccisione 
di «Willy» Monteiro Duarte (che chiama a raccolta i termini «Accu-
sa», «Procura», «Omicidio», «Uccidere», «Ragazzo», «Colleferro»). 
Questo secondo tema è legato a quelle delle elezioni statunitensi in 
modo altamente strumentale – ed è interessante che l’analisi lessico-
metrica rilevi una simile strategia nell’informazione televisiva italiana 
– legato al primo in funzione del frame del conflitto razziale. Tuttavia, 
al di là del retorico parallelismo con il destino di George Floyd e i fatti 
di Minneapolis – che peraltro hanno avuto tutt’altro risultato politico 
oltreoceano – l’attenzione mediatica al “caso Willy” esula completa-
mente dal ruolo di “finestra sul mondo” del telegiornale che il cluster 
esteri dovrebbe rappresentare.  
 
 
1.6. Note conclusive 
 

È difficile operare delle conclusioni generali a partire dalla panora-
mica sull’informazione costruita dai sette telegiornali nazionali nel-
l’anno del Covid-19. Delle osservazioni realmente “conclusive” po-
tranno essere avanzate in chiusura di questo volume, dopo aver incro-
ciato i dati qui presentati con le dimensioni problematiche relative a 
ciò che nei telegiornali non ha trovato spazio (e il riferimento è nuo-
vamente al contributo di Marco Bruno), ma anche alla grande occa-
sione che l’incremento dei dati di ascolto (oggetto del contributo di 
Luca Baldazzi), e in particolare le dinamiche che in questo contesto 
riguardano le fasce giovani di un’audience sempre più sfuggente (og-
getto del contributo di Mihaela Gavrila) configura per il prodotto Tg 
in un’auspicabilmente vicina epoca post-Covid.  

Quel che si può qui sottolineare è che siamo di fronte a un corpus 
che difficilmente potrà essere nel tempo oggetto di comparazione: tro-
vandosi di fronte a un “monopolio informativo” indipendente da ogni 
logica di rete, le sette testate del mainstream televisivo italiano si sono 
confrontate su un territorio quantomai simile. I cluster narrativi che 
sono stati individuati risultano trasversali alla tradizionale polarizza-
zione delle diverse testate, interna ed esterna rispetto agli editori di 
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riferimento. Certo, alcune specificità di rete sono state individuate, e 
debitamente rappresentate nei rapporti mensili dell’Osservatorio. Alla 
luce di quelle analisi, è possibile rimarcare una vocazione maggior-
mente “istituzionale” dei telegiornali delle reti Rai, un’attenzione fo-
calizzata sulle conseguenze economiche della crisi pandemica delle 
reti Mediaset, una persistenza della vocazione di La7 a mettere al cen-
tro la dimensione politica. Tuttavia, quello che può essere evidenziato 
nelle singole tessere del mosaico informativo risulta meno interessante 
allargando lo sguardo al quadro che quel mosaico compone. Un qua-
dro in cui la narrazione del virus appare appunto “monopolistica” ma 
finisce per non esserlo davvero, divisa tra una dimensione prettamente 
sanitaria e una di gestione dell’emergenza. Dimensioni queste che, 
come abbiamo visto, sono tutt’altro che immobili, e, particolarmente 
nel passaggio dalla prima alla seconda ondata dell’informazione, di-
mostrano un grado di maggiore o minore compatibilità che si riflette 
nella maggiore o minore possibilità del cluster policy di interagire con 
il cluster politico.  

Un’analisi di questo tipo avrebbe restituito risultati certo diversi, 
meno evidenti nei legami interni ed esterni tra i diversi cluster, in una 
situazione di normalità. Non a caso, ciò avviene in parte per il cluster 
maggiormente slegato dal racconto della pandemia, quello relativo 
agli esteri, che nel periodo settembre-dicembre arriva a “contaminarsi” 
con la cronaca nera. Cosa ci restituisce, allora, l’analisi del 2020 
dell’informazione televisiva di prima serata? Qualcosa di difficilmente 
replicabile, ma al tempo stesso di sicuro interesse: la capacità del si-
stema informativo mainstream di rispondere in modo unitario a una 
situazione di prolungata emergenza, restituendo una vitalità narrativa 
legata al puro evolvere degli eventi e residualmente alle logiche di rete. 
Un dato che, nell’ottica della funzione che l’informazione è chiamata 
a svolgere in tempi di crisi, è tutt’altro che secondario.  
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Barisione M. (2009), Comunicazione e società. Teorie, processi, pratiche del 

framing, Bologna, il Mulino.   
Bolasco S. (1999), Analisi multidimensionale dei dati. Metodi, strategie e 

criteri d’interpretazione, Roma, Carocci. 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



34 

Bolasco S. (2013), L’analisi automatica dei testi. Fare ricerca con il text 
mining, Roma, Carocci. 

Bruno M. (2014), Cornici di realtà: il frame e l’analisi dell’informazione, 
Milano, Guerini.  

De Luca V., Spalletta M. (2020), Pandemie Mediali. Narrazioni, socializza-
zioni e contaminazioni del MediaVirus, Roma, Aracne.  

Lancia F. (2004), Strumenti per l’analisi dei testi, Milano, FrancoAngeli. 
Lombardo C., Mauceri S. (2020), La società catastrofica. Vita e relazioni so-

ciali ai tempi dell’emergenza Covid-19, Milano, FrancoAngeli.  
Marini R. (2006), Mass media e discussione pubblica: Le teorie dell’agenda 

setting, Roma-Bari, Laterza. 
Ratinaud, P. (2009), IRAMUTEQ: Interface de R pour les Analyses Multidi-

mensionnelles de Textes et de Questionnaires, http://www.iramuteq.org. 
Ratinaud P. e Marchand P. (2012), “Application de la méthode ALCESTE à 

de “gros” corpus et stabilité des “mondes lexicaux”: analyse du “Cable-
Gate” avec IraMuTeQ”, Actes des 11eme Journées internationales d’Ana-
lyse statistique des Données Textuelles, 835-844. 

Scaglioni M., Sala M. (2020), L’altro virus. Comunicazione e disinformazione 
al tempo del Covid-19, Milano, Vita&Pensiero.  

 
 

 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



93 

Gli autori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca Baldazzi, ricercatore presso l’Eurispes e giornalista pubblicista, è 
coordinatore dal 2019 dell’Osservatorio Tg Eurispes-Coris Sapienza. 
Studioso dei sistemi radiotelevisivi pubblici, ha realizzato ricerche sui 
temi dell’immigrazione e condotto monitoraggi sul disagio nella società 
italiana. Attualmente è dottorando presso il Dipartimento di Comunica-
zione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma. 
 
Giovanni Brancato, Ph.D., è assegnista di ricerca presso il Diparti-
mento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università 
di Roma. Attualmente è membro del coordinamento dell’Osservatorio 
Tg Eurispes-Coris Sapienza e della Commissione Medical Education 
Interfacoltà (CMEI) presso la Sapienza Università di Roma. Fra le sue 
più recenti pubblicazioni: (con C. Ruggiero e P. Laurano) “L’informa-
zione in emergenza: i canali informativi e l’affidabilità delle fonti isti-
tuzionali”, in Lombardo C., Mauceri S. (a cura di), La società cata-
strofica. Vita e relazioni sociali ai tempi dell’emergenza Covid-19 
(FrancoAngeli, 2020); “La sfida sociale delle facoltà mediche”, in Orsi 
M., Paura R. (a cura di), Between Science & Society. Scienza e società 
verso il 2030 (Italian Institute for the Future, 2020); (con C. Vaccaro 
e F. Rizzuto, a cura di), La Comunicazione alla sfida della (dis)infor-
mazione (Aracne, 2019). 
 
Marco Bruno, Ph.D., è professore associato in Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Si occupa di gior-

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



94 

nalismo, media e diversità, con particolare focus sulle migrazioni, me-
dia partecipazione e comunicazione politica. Autore di numerosi saggi 
e articoli, è tra i curatori del volume Tracciare confini. L’immigrazione 
nei media italiani (FrancoAngeli, 2016). Tra le sue pubblicazioni, 
Cornici di realtà. Il frame e l’analisi dell’informazione (Guerini, 
2014), L’islam immaginato. Rappresentazioni e stereotipi nei media 
italiani (Guerini, 2008). 
 
Gian Maria Fara, sociologo, è Presidente dell’Eurispes, da lui fon-
dato nel 1982. Nel corso degli anni ha insegnato presso Università di 
Roma “Sapienza”, l’Università di Salerno, l’Università di Teramo, la 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, la LUISS e la LUMSA di Roma. 
Dal 1990 al 2011 è stato membro del Pontificio Consiglio per le Co-
municazioni Sociali. È membro del Comitato scientifico dell’Istituto 
per l’Europa dell’Accademia delle scienze di Russia e del Comitato 
Scientifico della Fondazione Italia-USA. È Vicepresidente dell’Osser-
vatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare 
di Coldiretti. 
 
Mihaela Gavrila, Ph.D., è professoressa associata presso il Diparti-
mento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università 
di Roma. È fondatrice e successivamente responsabile scientifico di 
RadioSapienza (dal 2007) e di Medialab (dal 2005), CoRiS-Sapienza. 
È responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Rilevante interesse 
nazionale “Media e terrorismi. L’impatto della comunicazione e delle 
reti digitali sull’insicurezza percepita” e direttrice del Master di II Li-
vello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Interna-
zionale (Sapienza-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia). Da dicembre 2017 è compo-
nente effettivo in rappresentanza delle Istituzioni del Comitato Media 
e Minori. Tra le pubblicazioni più recenti: Vincere la paura. Una 
nuova comunicazione della sicurezza contro il mediaterrorismo (con 
M. Morcellini, a cura di), Egea, in corso di stampa; Il futuro dello spa-
zio pubblico. Nuove professioni per nuove esigenze sociali (con F. Par-
ziale, a cura di), Maggioli, 2018, La crisi della Tv. La Tv della crisi. 
Televisione e Public Service nell’eterna transizione italiana, Fran-
coAngeli, 2010. 
 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



95 

Alberto Marinelli, Ph.D., è professore ordinario in Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunica-
zione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, del quale 
è Direttore per il triennio 2019-2022. Insegna Teorie della comunica-
zione e dei nuovi media e Connected & social television e svolge atti-
vità di ricerca presso il Centro di ricerca interdipartimentale DigiLab 
Sapienza, come Responsabile scientifico dello User experience Lab e 
Responsabile scientifico dell’Osservatorio Social TV, che vede il con-
tributo dei principali gruppi televisivi italiani (Rai, Mediaset, Sky, 
Fox, Viacom, Discovery Channels, LaEffe, Sony Entertainment). Tra 
le sue ultime pubblicazioni, l’edizione italiana del testo di J. van Dijck, 
T. Poell, M. de Waal Platform Society (con G. Boccia Artieri, Guerini, 
2019) e il volume Television(s). Come cambia l’esperienza televisiva 
tra tecnologia convergenti e pratiche social (con R. Andò, Guerini, 
2018). 
 
Christian Ruggiero, PhD., è professore associato in Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunica-
zione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Respon-
sabile scientifico dell’Osservatorio Mediamonitor Politica del CoRiS 
e dell’Osservatorio TG CoRiS-Eurispes, ha coordinato ricerche sul-
l’offerta di comunicazione politica in televisione, con particolare at-
tenzione al formato talk show, in occasione delle campagne elettorali 
per le elezioni politiche, amministrative ed europee degli ultimi anni. 
Tra le sue pubblicazioni: La società nelle urne. Strategie comunica-
tive, attori e risultati delle elezioni politiche 2018 (a cura di, con Car-
melo Lombardo e Edoardo Novelli, FrancoAngeli, 2019) e Comuni-
cazione e partecipazione nel sistema mediale ibrido (a cura di, con 
Stefania Parisi, Logo Fausto Lupetti Editore, 2018).  
 
 
 
 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



Management, finanza,
marketing, operations, HR
Psicologia e psicoterapia: 
teorie e tecniche 
Didattica, scienze 
della formazione
Economia, 
economia aziendale 
Sociologia
Antropologia
Comunicazione e media
Medicina, sanità 

Architettura, design, 
territorio
Informatica, ingegneria
Scienze
Filosofia, letteratura, 
linguistica, storia 
Politica, diritto
Psicologia, benessere, 
autoaiuto
Efficacia personale 
Politiche 
e servizi sociali 

Vi aspettiamo su:
www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE 
LE VOSTRE RICERCHE.

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



LIBRO
Questo

ti è piaciuto?
Comunicaci il tuo giudizio su:

www.francoangeli.it/latuaopinione.asp

SEGUICI SU:ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI
SULLE NOSTRE NOVITÀ

NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124818



a cura di Christian Ruggiero

IL VIRUS NELL'INFORMAZIONE
Il volume rappresenta un momento di sintesi, elaborazione successiva e commento dei

dati raccolti nel corso del 2020 dall’Osservatorio Permanente dei Tg, una realtà che, gra-
zie alla collaborazione tra l’Eurispes e il CoRiS - Dipartimento Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Università di Roma, produce una rassegna settimanale e report
mensili di analisi dell’informazione italiana. 
Dietro l’apparente appiattimento dell’informazione televisiva sull’emergenza sanitaria

emergono quattro dimensioni fondamentali, legate anche alle policy di gestione della crisi,
al dibattito politico e alle notizie provenienti dall’estero. Questioni come il “cono d’ombra”
che ha avvolto alcuni temi tipicamente al centro del dibattito e l’evoluzione delle audience,
con particolare riferimento a quelle giovanili, sono oggetto di specifici approfondimenti.

Christian Ruggiero è professore associato in Sociologia dei processi culturali e comuni-
cativi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di
Roma. Responsabile scientifico dell’Osservatorio Mediamonitor Politica del CoRiS e
dell’Osservatorio TG CoRiS-Eurispes, ha coordinato ricerche sull’offerta di comunicazione poli-
tica in televisione, con particolare attenzione al formato talk show, in occasione delle campa-
gne elettorali per le elezioni politiche, amministrative ed europee degli ultimi anni. 
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