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“...il fatto di cronaca è un’arte di massa;
il suo ruolo è verosimilmente quello di preservare all’interno della società
contemporanea l’ambiguità di razionale e irrazionale,di intellegibile e insondabile;
e questa ambiguità è storicamente necessaria in quanto l’uomo ha ancora bisogno di
segni (ciò lo rassicura), ma anche che questi segni siano di contenuto incerto (ciò lo
rende irresponsabile)...”
(BARTHES 1964)
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IL FATTO _ INTRODUZIONE
Torino, stabilimento della ThyssenKrupp, gruppo industriale che opera nel campo della
produzione e distribuzione degli acciai speciali (inossidabili e al carbonio).
E’ la notte del 6 dicembre 2007, sulla linea 5 alcuni operai stanno srotolando una lastra di lamiera
per inserirla nel forno all’interno del quale il materiale deve subire un trattamento termico. Questa lastra di lamiera è raccolta, come d’abitudine, in una specie di matassa e ha al suo interno un
foglio di carta oleata, il quale protegge le superfici di metallo evitandone il contatto.
Improvvisamente, un urto della lamiera provoca una scintilla che fa bruciare il foglio di carta oleata. Uno degli operai prende l’ estintore per spegnere il principio di incendio, ma quest’ultimo è
vuoto. L’impianto idraulico della linea ha un’improvvisa perdita: l’ olio in pressione fuoriesce e le
fiamme divampano investendo gli operai.
Nell’ incidente muore sul colpo Antonio Schiavone, 36 anni.
Vengono portati in ospedale, ma moriranno nelle settimane successive, altri operai in condizioni
gravissime, con ustioni tra il 60 e il 90% del corpo: Giuseppe De Masi (26 anni), Rosario Rodino (26
anni) , Rocco Marzo (54 anni), Angelo Laurino (43 anni), Roberto Scola (32 anni), Bruno Santino
(26 anni).
Secondo i sindacati, alcuni dei lavoratori coinvolti nell’incidente, erano al lavoro da 12 ore consecutive: avevano già accumulato quattro ore di strordinario.
La ThyssenKrupp aveva deciso a luglio di chiudere la fabbrica torinese e di concentrare tutta l’ attività produttiva nello stabilimento di Terni, ma nello stabilimento in via regina Margherita erano
ancora al lavoro circa duecento dipendenti.
Proprio nel periodo di dicembre la linea 5 aveva avuto un’ intensificazione del ritmo di lavoro e
l’ azienda aveva deciso di mantenerla attiva fino a giugno.
Dopo l’ incidente, tra la rabbia dei lavoratori dello stabilimento, i sindacati dei metalmeccanici
hanno annunciato una serie di scioperi a Torino e in tutta Italia contro le morti bianche; oltre ad
aver incontrato i vertici dell’ azienda e preparato un dossier con l’ elenco dei problemi emersi
nell’emergenza e denunciati ( fonti: Cineas, Consorzio universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni) .
Una notizia di cronaca quotidiana (nonostante non sia bello usare questo aggettivo, in Italia si
parla di una media di 3-5 morti sul lavoro al giorno), trasformata in tragedia e in spettacolo
attraverso i media, in particolar modo attraverso la televisione, tanto che per la gente, ormai,
il fatto è diventato quasi familiare, è stato assimilato: lo si chiama con confidenza il rogo della
Thyssen.
Lo scopo del mio studio è quindi cercare di analizzare perché interpretiamo in questo modo e
come agiscono i meccanismi attraverso i quali i media lavorano per creare e sottoporre allo spettatore una realtà propria, non oggettiva ma nuova e più o meno spettacolare nella sua quotidianità, costruita in diretta, che coinvolge il pubblico nel suo lato passionale, provocando in esso una
percezione di realtà dei fatti, ma soprattutto di verità riguardo quanto è enunciato, che possa
difficilmente essere altra da quella vista in tv.
Nello specifico, ho scelto come testo da analizzare una puntata speciale de L’infedele (www.la7.
it/approfondimento/dettaglio.asp?prop=infedele), principalmente per la collocazione particolare della puntata stessa, fattore che a mio giudizio arricchiva quest’enunciazione di effetti di
senso.
Questo non significa, proprio per il discorso fatto in precedenza, che non avrei potuto parlare
ugualmente e con la stessa pertinenza di molti altri casi di programmi tv o media di altri generi
(Matrix, Rainews24, Annozero, Youtube, ecc…), anch’essi accorsi, subito dopo il 6 dicembre, ad
aprire per il pubblico ognuno la propria sensazionale finestra sul mondo.
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Il primo capitolo dell’analisi parla della tv verità come genere.
Una sorta di introduzione al discorso televisivo ed alla semiotica del testo-tv: strategie di iconizzazione, rapporto con il pubblico, modi d’enunciazione, sintassi della visione.
Nel secondo capitolo è invece descritta la puntata de L’infedele sulla quale verrà poi fatta l’analisi: il testo è stato qui descritto in senso configurativo, senza giudizi, dividendone i contenuti in
cinque sequenze principali.
Il terzo capitolo si occupa dello spazio, e dei significati da esso prodotti.
Si analizza la spazialità come messa in discorso di certi contenuti, in modo da creare determinati
effetti di senso.
La spazialità del testo, così come il tema del pubblico, sono poi confrontati con quelli delle altre
puntate, per capire quali siano i tratti pertinenti e quali le variabili della puntata-speciale.
Nel quarto ed ultimo capitolo, si analizza la messa in discorso del testo:
enunciazione visiva, embrayage, débrayage, suoni, ruoli patemici, e così via; in relazione agli
effetti di senso che se ne ricavano, nonché alla veridizione del testo enunciato.
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CHE COS’E UNA NOTIZIA _CAPITOLO UNO
UNO.1 - tv-verità e spettacolarizzazione dell’informazione
Il mondo dei media incide sullo statuto della realtà. Proprio perché la realtà sociale e
umana, che è percepita come oggettiva ed esterna da ciascun singolo individuo, è fatta, a
partire dal linguaggio che nomina le cose, le relazioni e i concetti, da definizioni di realtà
che sono incessantemente contrattate e stipulate dagli attori sociali […] così la presenza
diffusa dei media finisce per funzionare come un nuovo linguaggio; che non è tanto o
solo quello delle immagini, come spesso si dice, quanto quello dell’insieme di definizioni
di realtà, gerarchie dell’attenzione, sottolineature di senso che il convergere di più media
contribuisce potentemente a produrre.
(Bechelloni 2002: 106)

Il mondo dei media incide sullo statuto della realtà: ogni testo che ci viene sottoposto come rappresentazione di realtà non è mai testo puro (se così si può dire), cioè vero per definizione, bensì
necessariamente già semiotizzato, in quanto alla genesi del testo vi è un mondo nel quale l’ uomo
riconosce a priori classificazioni, categorie, generi, filtri attraverso i quali interpretare ciò con cui
egli interagisce: parleremo, piuttosto, di un’assiologia a cui si tende per costruire e raggiungere
una verità che sia oggetto di valore per il destinatario.
Per quanto riguarda la rappresentazione mediatica della realtà, possiamo oggi distinguere principalmente tra due modelli testuali:
la cronaca (l’informazione, il parlare di eventi accaduti nel mondo reale)
e la fiction (l’intrattenimento, una realtà ambientata in mondi possibili, frutto di invenzione),
entrambi con pretese di verosimiglianza, ma con diverse modalità di messa in discorso, o meglio
di messa in scena; del modo in cui tale realtà ci viene comunicata.
Nell’ambito di questa analisi, non ci interesseremo tuttavia della tv come fiction e intrattenimento, poiché fuori dalla nostra pertinenza.
Il problema della verità dell’atto di enunciazione ha subito una mutazione negli anni per quello
che riguarda il testo televisivo:
si è passati, infatti, dal sodalizio tra enunciato e fatti (importanza della verità degli enunciati), a
quello tra enunciato e ricezione da parte dello spettatore (importanza della verità dell’enunciazione) come discriminante per la determinazione di un effetto di realtà: chi guarda non deve aver
bisogno di chiedersi quale sia l’ aderenza ai fatti, alla fonte, poiché la realtà stessa è costruita per
lui in diretta, in tempo reale e senza alcun retroscena (almeno apparentemente), dall’occhio di
una telecamera che diventa occhio del telespettatore stesso, quasi chiamandolo a testimonianza.
Da oggetto di ricerca della realtà, la tv è diventata soggetto autonomo di tale ricerca; semplicemente, la tv diventa vera perché si costruisce la verità.
È da sottolineare che questa tendenza dei media rientra in un processo più ampio, consolidatosi
nel tempo, di spettacolarizzazione dell’informazione, di commistione tra informazione ed intrattenimento:
è ormai assodato e strutturale alla produzione televisiva che l’informazione fa spettacolo, nel momento in cui non si racconti il normale come tale, ma lo si manipoli attraverso strategie discorsive
adeguate.
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UNO.2 - discorsivizzazione della realtà e retorica dell’ambivalenza
Abbiamo detto che la notizia televisiva tende non tanto a registrare la realtà, quanto a rappresentarla secondo regole e caratteristiche narrative proprie.
Considerando perciò la trasmissione televisiva come testo, daremo per scontato che essa ne abbia
tutte le caratteristiche, vediamo allora come un testo televisivo, dopo aver individuato i contenuti da trasmettere, organizza la propria strategia discorsiva.
Innanzitutto, avremo la definizione di una struttura narrativa, intorno alla quale si articoleranno
ruoli attoriali e attanziali;
verranno stabilite coordinate spaziali e temporali che faranno da base ad embrayage e débrayage
(anch’essi spaziali e temporali);
verranno creati dei punti di vista, nonché individuati dei soggetti di valore, ruoli patemici di riferimento per il destinatario, nei quali egli si riconosce e grazie ai quali si compie la cooperazione
interpretativa (tra autore modello e lettore modello).
Nulla è lasciato al caso o tantomeno improvvisato nella manipolazione di un testo televisivo, sebbene vuol essere proprio questo l’effetto di senso che ne deriva.
Notiamo infatti come fra i programmi appartenenti a questo genere di tv, siano costantemente
presenti alcuni fattori, che potremmo considerare tratti distintivi:
_ la sottolineatura del potenziale drammatico di fatti realmente accaduti. Rientrano in quest’ambito i cosiddetti tratti sovrasegmentali, cioè tutte quelle caratteristiche foniche e gestuali che il
telespettatore percepisce in chi parla (nella maggior parte dei casi il conduttore) e che aggiungono senso alle parole.
_ la ricerca della ripresa in diretta, o dove non è possibile, il cercare di ricostruire in altri modi
la dinamica dell’evento o degli eventi di cui si parla. Vi sono diversi tipi di regia della notizia (il
servizio, l’inchiesta, il reportage, l’illustrazione filmata, il collegamento in diretta o in differita),
ad ognuno dei quali corrispondono diversi effetti di senso.
_ la propensione a diminuire il più possibile il tempo che intercorre tra l’enunciazione televisiva
e la sua ricezione da parte del telespettatore;
_ il voler collaborare insieme al pubblico, quando è presente in studio, o comunque per cooperazione insieme al telespettatore, alla ricerca di una propria ulteriore verità riguardo quello di cui
si sta parlando, così da accentuare il valore del programma come finestra sul mondo dal valore
educativo, a volte anche di controllo dell’ efficienza e correzione nei confronti delle istituzioni,
sia in senso civico che come testimonianza di verità nel nome della sicurezza dei cittadini e della
stabilità sociale.
Relativamente al modo in cui vengono comunicate le notizie, la cronaca, o l’argomento di una
certa puntata, è interessante analizzare lo schema realizzato da Violette Morin (cfr. Morin, 1976)
sulla Retorica dell’ambivalenza.
Ambivalenza, proprio perché ogni notizia, per essere d’impatto, deve essere presentata, quindi
enunciata come sensazionale, misteriosa e curiosa da un lato; ma dimostrabile, logica e memorizzabile dall’altro.
Così Morin individua, attraverso il suo schema, due tipi di notizie e quattro modi di raccontarle,
a seconda del rapporto che intercorre tra l’evento in se è le immagini, le parole ed i suoni che lo
raccontano.
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Avremo così uno schema che ha origine nella realtà dell’evento (l’evento in sé, appunto) e ai due
estremi i modi limite di rappresentazione dell’evento stesso:
_ il fabulativo (notizia completamente inventata e spettacolarizzata)
_ il dimostrativo (dimostrazione matematica trasmessa come notizia).

fabulativo

Tra questi due estremi, possiamo osservare quattro realtà intermedie:
1 _ L’EVENTO DIPENDE DAL MODO DI RACCONTARLO _ le storie sono costruite a partire dalla loro
soluzione, dal disvelamento della loro fine.
2 _ L’EVENTO è DISTINTO DAL MODO DI RACCONTARLO _ l’evento è mostrato nel suo svolgersi,
senza che se ne conosca l’inizio o la fine. Sono storie dalla forte connotazione patemica.
3 _ L’EVENTO è STACCATO DAL MODO DI RACCONTARLO _ la storia inizia in un sistema e si conclude
in un altro: sono notizie imprevedibili o sorprendenti, che prevedono bruschi cambiamenti.
4 _ L’EVENTO è COMPLEMENTARE AL MODO DI RACCONTARLO _ eventi ancora in corso, ma dei quali
sappiamo dare perfetta descrizione e talvolta prevedere con buone probabilità la fine.

2
3

1

4

dimostrativo
0 _ realtà dell’evento
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UNO.3 - una sintassi della visibilità
Quando guardiamo la tv, quindi, ci troviamo di fronte ad un testo che ci viene offerto, proposto
con dei contenuti specifici e con una narratività propria.
Accettando ciò che ci viene fatto vedere, noi stessi entriamo a far parte di uno schema narrativo,
sotto forma di destinatari.
Potremmo individuare, sull’ impronta degli studi fatti da Landowski (cfr. Landowski 1989) sul Regime di visibilità, una sorta di schema narrativo canonico del testo televisivo, il quale prevede due
soggetti (colui che vede, S2 e colui che viene visto, S1) e un oggetto di valore (l’ immagine) che
circola tra loro attraverso la tv, nel ruolo, se vogliamo, di aiutante modale, motore delle strategie
di messa in luce dell’immagine:
_ MANIPOLAZIONE _ la manipolazione consiste in questo caso nell’ azione dell’offrire l’ immagine
da parte di colui che vuol far vedere (il destinante) nei confronti di un destinatario, colui che
guarda.
_ COMPETENZA _ la competenza si articola, poi, in diverse modalità, a seconda dei tipi di soggetto: volere, dovere, sapere, poter vedere. Sulla base del tipo di competenza si articolano una
serie di attitudini e comportamenti legati alla visibilità in senso patetico (sfrontatezza, pudore,
ostentazione, e così via).
_ PERFORMANZA _ la performanza consiste nell’atto della captazione, del vedere, che diviene
vedere vs essere visto per S2, o far vedere vs far essere visto per S1.
_ SANZIONE _ la sanzione è il riconoscimento di un risultato da parte del destinante. Bisogna
considerare che nella visione televisiva il destinatario ha la possibilità di spegnere la tv, per cui è
innanzitutto riconosciuto il successo nel far voler vedere l’ oggetto di valore.
Seondo Greimas, la sanzione può essere rappresentata secondo un duplice aspetto, ovvero come
un’affermazione o come un rifiuto; le modalità del vedere potrebbero quindi essere così articolate nel quadrato della veridizione:

COMPLEMENTARITA’

S1: voler essere visto
S2: voler vedere
MUTUO
INTERESSE

RECIPROCA
DISPONIBILITA
S1: non voler non essere visto
S2: non voler non vedere

S1: voler non essere visto
S2: voler non vedere
RECIPROCA
RISERVA

MUTUA
IGNORANZA
S1: non voler essere visto
S2: non voler vedere

CONTRADDIZIONE

S1: voler essere visto
S2: voler non vedere
ESIBIZIONISMO
DI S1

RIPUGNANZA
DI S2
S1: non voler non essere visto
S2: non voler vedere

S1: voler non essere visto
S2: voler vedere
VOYEURISMO
DI S2

FLAGRANZA
DI S1
S1: non voler essere visto
S2: non voler vedere
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IL FATTO DIVENTA SPECIALE_CAPITOLO DUE
L’analisi verterà sui primi venti minuti della puntata de L’infedele, ovvero su quella parte di testo
che si può trovare sul sito della trasmissione.
Questa scelta ha una duplice spiegazione: è data sia dal fatto che questo mi ha permesso di
riguardare più volte il filmato, in funzione dell’analisi; sia perché esso coincide come strategia
testuale, con la parte del testo che il destinante ha scelto di lasciare, insieme ad uno spazio
riservato ai commenti, come accessibile al pubblico-destinatario (non solo televisivo ma anche
virtuale), con un effetto di senso di partecipazione ed interazione col testo, di interesse nei confronti del pensiero e dei giudizi del pubblico stesso.
DUE.1 - descrizione della puntata (componente configurativa)
La puntata è uno speciale su quanto successo nello stabilimento di Torino, e volendo essere una
sorta di veglia prima dei funerali di alcuni degli operai morti (alla data della puntata in questione,
erano ancora solo quattro), lo stesso studio viene spostato a Torino, nello specifico all’interno
della Sala Rossa del municipio della città, dove abitualmente ha luogo il consiglio comunale.
La parte del filmato analizzata può essere suddivisa in cinque momenti salienti:
1 _ LA “DECLAMAZIONE” DEI NOMI DEGLI OPERAI MORTI NEL ROGO:
una brevissima sigla è interrotta dalla voce secca e decisa del
conduttore, Gad Lerner, che sembra declamare i nomi degli operai scomparsi nel rogo. I nomi vengono elencati, uno ad uno, ed
ogni nome è seguito dall’età dell’uomo e l’elenco dei familiari
che egli ha lasciato (es: Angelo Laurino, nato a Torino il 16 agosto
1964, lascia la moglie e i due figli, Noemi, 14 anni, e Fabrizio, 12
anni). Con lo stesso ritmo del parlato, grandi fotografie di questi
uomini si succedono su uno schermo al centro della parete di
fondo della sala. Seduto in posizione isolata proprio sotto tale
schermo, quando l’immagine si allarga a riprendere tutto lo studio, vediamo l’unico sopravvissuto della linea cinque: l’ operaio
Antonio Bocuzzi.
2 _ IMMAGINI E VOCI DALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAGLI OPERAI E DAI SIDACATI:
immediatamente dopo questa prima parte, senza altri commenti o introduzioni da parte del conduttore, vediamo scorrere sullo
schermo alcune immagini della manifestazione svoltasi a Torino.
Vengono mostrate molte persone riunite in corteo, dietro uno striscione rosso; facce sconvolte, pianti e grida di rabbia (“Assassini!”
“La pagherete cara!”), oltre che una parte del discorso dello stesso
Bocuzzi, il quale si rivolge alle famiglie e alle istituzioni, per non
dimenticare l’accaduto. A queste immagini, sono intervallate quelle dei primi piani, in studio, dei volti di compagni e familiari, che
guardando il video ricordano e a loro volta vediamo commuoversi.
Accade così che vediamo allo stesso tempo, all’allargarsi del campo, Bocuzzi sullo schermo (come immagine, che parla) e sotto lo
schermo (come ospite, che guarda e si commuove).
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3 _ LE TESTIMONIANZE DI PARENTI E SOPRAVVISSUTI,CHE RICORDANO I
COMPAGNI SCOMPARSI:
a questo punto, il conduttore interpella i compagni di lavoro, i superstiti ed i familiari delle vittime per chiedere loro di “aiutarci a dare,
oltre che un volto, anche qualche notizia su queste persone, su questi
vostri compagni che non ci sono più” ; di testimoniare l’umanità di

quelli che per lo spettatore sono molto probabilmente solo nomi.
Vi è un ampio uso dei primi piani, un cogliere le espressioni e le emozioni da molto vicino da parte delle telecamere.
I volti degli ospiti si alternano, anche qui, alla proiezione sullo schermo delle foto di coloro di cui si parla ( foto che il telespettatore vede
a tutto schermo).
4 _ IL SINDACO DI TORINO PARLA A NOME DELLA CITTADINANZA:
dopo le interviste ai congiunti degli operai, viene data la parola al
sindaco di Torino, Sergio Chiamparino il quale, esprimendo la propria
solidarietà, spiega come l’intera cittadinanza sia stata colpita
profondamente, nell’intimo dalla tragedia, portando testimonianze
della solidarietà della popolazione torinese nei confronti delle famiglie delle vittime: “I cittadini si sono accorti che si erano dimenticati
di una parte fondamentale di Torino”.
È interessante il paragone che il conduttore azzarda durante questo
dialogo: che la strage di Torino possa essere definita una Superga operaia ?
5 _ MONI OVADIA SI ESIBISCE IN UN OMAGGIO MUSICALE IN ONORE DEGLI OPERAI TORINESI:
subito dopo le ultime parole del sindaco Chiamparino, Lerner annuncia, senza altri commenti: “Moni Ovadia per gli operai di Torino”.
Seguono alcuni minuti di silenzio durante i quali lo studio è inquadrato
per intero, e possiamo osservare in diretta i musicisti che allestiscono
la scena e preparano gli strumenti.
Finiti i preparativi, i quattro iniziano a suonare: la musica è triste,
così come il testo della canzone, che scorre tradotto nella parte inferiore dello schermo:
Non cercarmi dove cresce il mirto,
non mi troverai lì,amore mio,vicino alle macchine dove le vite appassiscono,
lì troverai la mia tomba,non cercarmi dove cantano gli uccelli,
non mi troverai lì,amore mio,
io sono uno schiavo dove cigolano le catene,
e se il tuo affetto per me è sincero,vieni da me,amore prezioso,
e ravviva il mio cuore disperato.

Durante la canzone, le inquadrature si concentrano, oltre che sui
musicisti, sui primi piani dei volti commossi, ed in particolare sugli
sguardi di Bocuzzi, di una madre, di una moglie, di un fratello.
Solo alla fine della musica il campo della telecamera si allarga, per
un' ultima visione completa della sala prima dello schermo nero.
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ENUNCIAZIONI MESSE A CONFRONTO_CAPITOLO TRE
TRE.1 - l’ ambiente: lo spazio come isotopia semantica, spazi a confronto
È già stato detto che ciò che caratterizza questo testo è in primo luogo la sua ambientazione:
lo spazio, il quale contribuisce a rendere la puntata ancora più particolare, divenendone tratto
distintivo.
Solitamente, infatti, le puntate dell’Infedele si svolgono negli studi di la7, in un ambiente piuttosto raccolto, con schermi e proiezioni su più pareti, organizzato in modo concentrico (al centro si
muove il conduttore), per isole di ospiti e pubblico, disposti soli o a piccoli gruppi a seconda del
ruolo che essi andranno a ricoprire durante la serata.
Normalmente, delle poltroncine singole sono riservate agli ospiti principali, coloro, cioè, che verranno intervistati dal conduttore e animeranno il dibattito da protagonisti.
Sono disposti a piccoli gruppi, invece, gli ospiti minori, situati nelle prime file verso il centro, o
semplicemente i componenti del pubblico, sempre più all’esterno.
Nel caso della puntata in questione, invece, l’ambientazione cambia:
ci troviamo nella sala rossa del comune di Torino, una sala ricca ed elegante, con dipinti e grandi
lampadari, dove predominano l’oro ed il rosso (isotopie cromatiche), e la disposizione degli ospiti
nello spazio ci fa pensare, prima ancora che ad una sede del consiglio comunale, all’aula di un
tribunale.
Si possono quindi immediatamente individuare due assiologie iniziali:
_ STORIA/ATTUALITA’ _
quest’opposizione è evidenziata dallo stesso Lerner, all’inizio della puntata, che afferma: “Qui,nella
sala più importante del palazzo di città,del municipio di Torino,la sala rossa,la sala di Cavour,la
sala del consiglio comunale,occupata dai lavoratori dell’acciaio […]”.

L’effetto di senso che si vuol dare è quindi probabilmente quello di una continuità nell’opposizione (da Cavour ai lavoratori dell’acciaio), ma anche dell’affermazione del valore e della grandezza
sia del momento storico al quale il telespettatore sta assistendo, sia di quei lavoratori dei quali
si sta celebrando la memoria, come a dire che anch’essi abbiano contribuito col loro lavoro ad
onorare e rendere grande la città.
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_ SPAZIO NARRANTE/SPAZIO NARRATO _ alla puntata viene dato un marcato valore di testimonianza, come mezzo per la ricerca di una giustizia, nonché di denuncia dell’accaduto. Ecco quindi che
lo spazio narrato, i banchi di una sala del consiglio comunale, divengono sul piano dell’espressione banchi di un’ aula di tribunale senza imputato : uno spazio narrante che mette al centro, ed
evidenzia isolandolo, l’unico testimone, il sopravvissuto, un attore che nel testo ricopre i ruoli
attanziali più importanti. Egli è in un certo senso il giudice più legittimo di questo processo: un
processo alla multinazionale Thyssenkrupp, al precario sistema lavorativo italiano, allo stato di
cose del nostro paese.
Ma proprio in quanto testimone, Bocuzzi ricopre contemporaneamente anche un altro ruolo, quello di avvocato difensore dei compagni scomparsi; quando egli si materializza sullo schermo, mentre vi è anche seduto appena sotto (isotopia figurativa) e parla alla manifestazione, appellandosi
alla memoria di tutti, perchè ci sia solidarietà e venga fatta giustizia.
Altro elemento significante sul piano dell’espressione, che contribuisce probabilmente a creare
l’effetto di senso del processo, è la presenza di due rappresentanti delle forze dell’ordine, ai due
angoli della sala, attori che vigilano su ciò che accade, producendo significato con la loro sola
presenza.
Bocuzzi presiede lo spazio , sovrastato da un grande schermo attraverso il quale si esce dalla sala,
si torna indietro nel tempo, si ricorda e ricostruisce quello che è accaduto, nel quale appaiono i
volti di uomini che non hanno più un volto.
Lo schermo è il luogo del débrayage spaziale,temporale,attoriale.
Ai lati del banco principale, sono disposti gli altri ospiti: anche qui, individuiamo disposti verso
il centro coloro che avranno un ruolo di testimonianza durante la puntata: i familiari degli operai
(madri, padri, fratelli, mogli) a sinistra dello schermo; i compagni di lavoro ed il sindaco di Torino
a destra: gruppi di attanti che ricoprono ruoli patemici diversi; si ha quindi un’altra opposizione
semisimbolica, destra/sinistra - pubblico/privato.
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TRE.2 - ruolo del pubblico e rapporto con esso
Altro tratto distintivo dello speciale rispetto alle normali puntate sta nel fatto che non vi è un
vero e proprio pubblico, inteso come gruppo di attori estranei alla vicenda, analogamente a quanto avviene di solito, ma quelle presenti nella sala rossa sono tutte persone in qualche misura coinvolte (principalmente dal punto di vista emotivo, passionale) nella tragedia: non sono semplici
spettatori ma ospiti (di un’ ospitalità dovuta sul piano profondo del significato), oltre che della
trasmissione, del sindaco (come verrà messo in evidenza dalle parole dello stesso Chiamparino:
isotopia tematica) e quindi della stessa città.
Ecco che si evidenzia, quindi, sul piano fisico dell’espressione, la drammatizzazione del fatto di
cronaca.
Si è vista tuttavia l’importanza per questo genere di tv (sul piano della costruzione della veridizione), della partecipazione del pubblico e della collaborazione con esso.
Normalmente (nelle altre puntate) questa si esplicita, oltre che con un pubblico che è attore presente, anche attraverso una serie di strategie che possono essere telefonate trasmesse in diretta,
interviste, o altro.
Nel caso che stiamo analizzando, essendo il pubblico attore non presente, il telespettatore è chiamato ad essere pubblico potenziale (una sorta di debrajage attoriale), ad un’ immedesimazione
favorita, ad esempio, dalla divisione degli ospiti di cui si è parlato in precedenza la quale contribuisce alla creazione di figure di rappresentanza dello spettatore (che specialmente in questo
caso non sono altro che ruoli patemici), nelle quali egli si riconosce e si immedesima.
Un secondo débrayage attoriale si può dire essere concentrato sul conduttore stesso, che con le
sue domande, i suoi interventi, il ruolo attanziale di investigatore che egli ricopre, si erge a vocerappresentante del pubblico a casa.
Indice dell’importanza data al contatto e all’interazione col pubblico (si cerca una fidelizzazione
con esso) è il fatto stesso che all’interno del sito web della trasmissione L’infedele , nonché del
blog del conduttore, venga lasciato uno spazio significativo ai commenti e ai pensieri del pubblico.
Si può affermare che anche l’effetto di senso prodotto nel web faccia parte, in senso fàtico, del
programma narrativo della trasmissione.
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STRATEGIE DI DISCORSIVIZZAZIONE_CAPITOLO QUATTRO
QUATTRO.1 - sintassi del testo televisivo:il “discorso” delle immagini
Sul piano dell’espressione, per quello che concerne la produzione di procedure di iconizzazione
(gli effetti di realtà) notiamo come attraverso le immagini, l’enunciazione visiva, si esaltino i
ruoli patemici degli attori sullo schermo, e ci sia un voler guardare da vicino, un cogliere in modo
macroscopico quei tratti sovrasegmentali di cui parlavamo all’inizio.
Ma iniziamo a verificare tale procedura seguendo le sequenze di testo precedentemente stabilite:
1 _ LA “DECLAMAZIONE” DEI NOMI DEGLI OPERAI MORTI NEL ROGO:
In questa fase, lo spettatore vede comparire, accompagnate dai nomi pronunciati con forza, le
immagini a tutto schermo degli operai morti nel rogo. Le immagini sono composte una scritta che
indica nome ed età, oltre che dalle foto.
Foto di ragazzi e uomini sorridenti, evidentemente ripresi in momenti felici della loro vita: prima
opposizione, passato/presente; felicità/dolore.
Ad ogni foto, si intervallano poi allargamenti di campo da parte delle telecamere, che uscendo dal
solo schermo inquadrano Bocuzzi, posizionato appena sotto e in posizione centrale, o i parenti di
coloro dei quali si parla, per poi allargarsi a tutta la sala, dall’alto.
È in questo momento che notiamo come l’attenzione ed i volti di tutti i presenti, esattamente
come accade al telespettatore, si concentrino verso lo schermo, verso lo scorrere di quelle foto.
Si può dire si tratti di un doppio débrayage: attoriale (il telespettatore si riconosce in uno degli
ospiti seduti in sala) ; e temporale, ripetuto (dal presente dello studio, della puntata, si torna
indietro nel tempo attraverso le foto nello schermo, e per ognuna di esse si ritorna al qui/ora).
2 _ IMMAGINI E VOCI DALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAGLI OPERAI E DAI SIDACATI:
il passaggio visivo alla seconda parte è brusco ed improvviso, senza presentazioni o introduzioni
parlate: un improvviso salto spaziale e temporale, che sul piano del contenuto contribuisce a creare quell’effetto di rabbia prorompente e di sfogo del dolore che la manifestazione in questo caso
ci appare rappresentare. Vediamo come prima immagine quella di un corteo di persone vocianti (si sentono
delle grida: “Assassini!”, “La pagherete cara!”; e degli
applausi), in marcia dietro ad uno striscione rosso.
Lo stesso striscione si trova ora nella sala, ben visibile,
appeso al tavolo dei parenti delle vittime: esso diviene isotopia figurativa, ed il rosso stesso, che domina la
spazialità, può essere definito isotopia cromatica
(connettore isotopico tra manifestazione e attori nello
studio) .Sullo schermo le immagini di indignazione e
protesta si trasformano, con le sequenze del discorso di Bocuzzi, in immagini di volti tristi, addolorati: si
passa dai primi piani dell’ operaio che sta parlando a quelli di coloro che lo ascoltano, ripresi a
gruppi, e l’effetto di senso è quello, anche per il telespettatore, di assistere una dignitosa testimonianza.
Anche in questo caso,per débrayage, chi guarda la tv da casa entra nello schermo e si mescola ai
manifestanti, in ascolto di quelle parole.
E proprio alla fine del video, ad introduzione della terza parte della puntata, l’attenzione si focalizza su Antonio Bocuzzi: il campo si allarga, ed egli è doppiamente presente sullo schermo tv: in
diretta nella sala, ed in differita sullo schermo che lo sovrasta.
Terminato il video, egli viene introdotto ed intervistato: a questo punto il telespettatore è già
stato messo nella condizione di individuare in lui il personaggio-chiave, testimone principale di
questo testo.
17

3 _ LE TESTIMONIANZE DI PARENTI E SOPRAVVISSUTI,CHE RICORDANO I
COMPAGNI SCOMPARSI:
questa parte si apre con una ricognizione della telecamera sui volti dei
presenti, per poi tornare sul banco centrale, con un primo piano di Antonio Bocuzzi che traccia un profilo, un ricordo, di uno degli operai deceduti. Egli è colto in primo piano: sono
evidenti i segni delle ustioni sulla sua
fronte, e quando il campo si allarga
vediamo scorrere, sullo schermo sopra
di lui, immagini del lavoro in fabbrica,
degli operai dell’acciaio, si vedono del
fuoco, un caschetto di protezione (isotopie figurative).
All’intervista di Bocuzzi seguono le testimonianze degli altri ospiti, amici e parenti, e in tutte le sequenze si nota come le immagini diventino enunciati estesici e
passionali.
Questa parte è costruita per lo più attraverso primi piani, la telecamera sembra essere a caccia di una lacrima, di un gesto di
commozione, di espressioni addolorate (essa diviene occhio del
telespettatore, che vuole scrutare i volti, partecipare del dolore, invadere un privato che è ormai diventato pubblico).
Ci si avvicina così ai volti di una madre, di una moglie, di un fratello e un padre, di un compagno di lavoro, e in particolare c’è
un personaggio, inquadrato molto spesso, il cui ruolo attanziale
non ci è chiaro (non è esplicitato se sia un parente,un amico,un
operaio), ma che sembra essere l’unico a non riuscire a trattenere la commozione, e sembra che la telecamera riesca a coglierlo
ad ogni accenno di pianto.
Sullo schermo in sala tornano ad alternarsi le foto degli operai
coinvolti nell’incidente.
Sul piano del contenuto,si ha una piena e riuscita sottolineatura
del potenziale drammatico del testo narrato.
4 _ IL SINDACO DI TORINO PARLA A NOME DELLA CITTADINANZA:
è questo il momento dell’intervista al sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, figura attoriale che
porta in sé più ruoli attanziali: quello di primo cittadino, nonché quello dell’intera società civile
torinese.
Egli è ripreso spesso in primo piano, mentre parla a nome dei cittadini e del consiglio comunale
della città, esprimendo solidarietà alla comunità operaia.
Durante l’intervista, sullo sfondo, sono visibili i movimenti di
alcuni tecnici e cameraman della trasmissione, che si muovono velocemente, tentando di nascondersi, come per non farsi
notare.
Il mostrare il dietro le quinte in presenza del telespettatore
è in realtà spesso una strategia enunciativa vera e propria: ne
ricaviamo quell' effetto di realtà, di costruzione della verità
in diretta, di ricostruzione dal vivo che contribuisce a marcare ancora di più la veridizione stessa del programma.
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5 _ MONI OVADIA SI ESIBISCE IN UN OMAGGIO MUSICALE IN ONORE DEGLI OPERAI TORINESI:
è probabilmente questo il momento di più alta discorsivizzazione della passione, nel quale le immagini sono supportate in modo decisivo ed estremamente efficace da una
musica lamentosa e molto triste, specialmente se rapportata al contesto in questione.
Viene annunciato Moni Ovadia, e per qualche tempo vediamo lo studio per intero, con al centro i quattro musicisti
che allestiscono la scena e preparano gli strumenti: vengono posizionati un microfono ed un leggio, nel silenzio
generale, ed inizia la musica.
Il campo si restringe a questo punto sui musicisti ed in particolare su Ovadia che canta ad occhi chiusi, con un’espressione concentrata e quasi sofferente.
A queste immagini si alternano quelle dei volti degli ospiti,
catturati dalla musica che li porta ad esternare il dolore e
a commuoversi, la quale riesce (sempre per il processo di
riconoscimento, débrayage attoriale, del quale abbiamo
parlato) a far riaffiorare ricordi e tristezza persino nel telespettatore.

È interessante notare anche l’accoppiamento sottotitoliimmagini; le parole della canzone compaiono infatti in fondo allo schermo, creando in combinazione con le riprese sequenze testuali significanti, per esempio:

“...vieni da me,amore prezioso...”=
immagine della madre

“...e ravviva il mio cuore disperato.”=
immagine della moglie
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QUATTRO.2 - sintassi del testo televisivo: il “discorso” delle parole e dei suoni
Oltre alle immagini, all’enunciazione visiva, anche i dialoghi hanno il loro peso nella produzione di effetti di senso, in
quanto costituiscono il contenuto vero e proprio del testo.
Anche in questo caso, l’ analisi può essere condotta seguendo
la divisione delle scene, ed individuandovi, in linea di massima, i contenuti che maggiormente producono significato:
1 _ LA “DECLAMAZIONE” DEI NOMI DEGLI OPERAI MORTI NEL
ROGO:
in questa parte, sono le immagini ad essere veramente significanti, ed il ruolo della voce del conduttore funge più che mai da supporto ad esse.
Il tono del conduttore è forte, secco e deciso, solo a tratti percettibilmente rammaricato; quello, appunto, di una declamazione o, se vogliamo, di un giudice che chiama al banco i testimoni di un processo.
Il testo è schematico, quasi fosse un elenco :
“Angelo Laurino, nato a Torino il 16 agosto 1964, lascia la moglie e due figli: Noemi, 14 anni, e
Fabrizio, 12 anni;
Antonio Schiavone, nato a Torino il 20 settembre 1971, lascia la moglie e tre figli: Giulia, 6 anni,
Giada, 3 anni e Michele ,2 mesi;
Roberto Scola, nato a Torino il 2 settembre 1975, lascia la moglie e due figli: Samuele, 3 anni,
Gabriele, 17 mesi;
Bruno Santino, nato a Torino il 2 maggio 1981, fidanzato con Anna.”

2 _ IMMAGINI E VOCI DALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAGLI OPERAI E DAI SINDACATI:
acquistano importanza, in questa scena, i suoni che vengono dall’esterno, portati in studio
attraverso lo schermo: sono evidenziate le grida “Assassini!”, “La pagherete cara!” e il brusio,
le voci della gente alla manifestazione. Poi, per contrasto, il silenzio della folla che si mette in
ascolto e la voce sola di Antonio Bocuzzi, unico sopravvissuto, che fa il suo discorso in piazza
Castello, a Torino.
Si ha quindi un’opposizione voci/voce; rabbia/memoria.
3 _ LE TESTIMONIANZE DI PARENTI E SOPRAVVISSUTI,CHE RICORDANO I COMPAGNI SCOMPARSI:
qui le parole ci conducono più che mai nella dimensione passionale, e l’opposizione privato/
pubblico, individuale/collettivo si fa più marcata.
Ci sono i ricordi personali degli ospiti, che vengono esplicitati e raccontati; e c’è la tendenza
a voler entrare nel privato attraverso le domande, ad indagare le passioni individuali e volerle
rendere pubbliche, l’ azzardare domande alle quali l’ intervistato (in questo caso una madre) si
rifiuta di rispondere.
Tutto questo acuisce l’effetto di verità della tragedia, del dolore, dell’ indagine che attraverso
il programma si sta svolgendo.
4 _ IL SINDACO DI TORINO PARLA A NOME DELLA CITTADINANZA:
abbiamo già detto come le parole del sindaco di Torino fungano da rappresentanza del pensiero
dell’ intera città (concetto esplicitato anche dal sindaco stesso).
Ma ciò che rende interessante questa intervista è il paragone azzardato da Gad Lerner, che definisce il rogo della Thyssen una Superga operaia.
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La tragedia di Superga fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949. Il velivolo con a bordo
l’ intera squadra del Grande Torino si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore
della basilica di Superga, appena fuori Torino.
L’ aereo stava riportando a casa la squadra da Lisbona, dove aveva disputato un incontro amichevole con il Benfica per festeggiare l’addio al calcio del capitano della squadra lusitana José
Ferreira.
Nell’ incidente perse la vita l’intera squadra del Torino, considerata una delle più forti compagini di tutti i tempi.
Sul piano del contenuto, c’ è evidentemente la volontà di sottolineare attraverso un semisimbolismo del tipo passato/presente (o ancora,storia/attualità) l’ importanza del lavoro degli operai
dell’acciaio, che hanno altrettanto contribuito a rendere grande Torino, e la gravità della loro
morte, che può essere altrettanto vista come una perdita di enorme entità per l’ intera città.
Si gioca sulle isotopie tematiche della squadra (quindi del gruppo: gli operai della linea 5) e del
senso di appartenenza (che si esplicita nella consapevolezza di Torino dell’importanza dei suoi
operai).
5 _ MONI OVADIA SI ESIBISCE IN UN OMAGGIO MUSICALE IN ONORE DEGLI OPERAI TORINESI:
è sufficiente leggere il testo della canzone che è stata scelta come omaggio agli operai (non sappiamo chi abbia effettuato la scelta, se i musicisti o gli autori del programma ( probabilmente
Ovaia, che non è mai solo un esecutore) per capirne il ruolo patemico:
Non cercarmi dove cresce il mirto,
non mi troverai lì,amore mio,vicino alle macchine dove le vite appassiscono,
lì troverai la mia tomba,non cercarmi dove cantano gli uccelli,
non mi troverai lì,amore mio,io sono uno schiavo dove cigolano le catene,
e se il tuo affetto per me è sincero,vieni da me,amore prezioso,
e ravviva il mio cuore disperato.
La tomba, le macchine, la schiavitù e le catene, la disperazione per l’ allontanamento dalla
persona amata:
sono tutte isotopie tematiche che ricorrono trasversalmente alla puntata e che qui vengono
condensate e rese ancor più drammatiche dalla musica triste e lenta, e dalla lingua nella quale
è interpretato il testo stesso.
L’ effetto di senso è quasi quello di un continuato e doloroso lamento.
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CONCLUSIONI
Concludendo,possiamo affermare che :
_ il programma rientra nel genere della tv- verità, per la rispondenza di alcune sue caratteristiche analizzate: la drammatizzazione della realtà, l’importanza data ai ruoli patemici degli attori
nei quali il telespettatore può riconoscersi, l’effetto di senso di una ricerca della verità in diretta, ricerca della quale il telespettatore diviene partecipe e testimone attraverso il proprio voler
vedere (mutuo interesse).
Il tipo di notizie che vengono date e la modalità con cui questo avviene possono essere ricondotti
per la maggior parte alla quarta categoria individuata da Morin:
l’evento, cioè, è complementare al modo di raccontarlo; siamo vicini all’aspetto descrittivo della
notizia, che non rinuncia però ad essere presentata come drammatica e misteriosa.
L’evento è concluso, ma allo stesso tempo è in un certo senso ancora in corso, sia perché è in
corso la trasmissione stessa, che ne sta parlando, sia perché se ne stanno documentando ed indagando le conseguenze ed i possibili risvolti.
_ gli effetti di realtà prodotti dalla puntata analizzata sono frutto di procedure di iconizzazione
che hanno come oggetti principali lo spazio e le immagini.
È molto forte l’effetto di drammatizzazione dell’evento, quindi il ruolo giocato dalla semiotica
delle passioni, la quale si articola sul piano dell’espressione attraverso le inquadrature, la ricerca
dei primi piani degli ospiti e delle loro espressioni, attraverso immagini che ci riportano indietro
nel tempo e nello spazio e che invitano il telespettatore a riconoscersi, e a riconoscere i propri
sentimenti in quelli mostrati dagli attori del testo- puntata.
Si cerca un forte coinvolgimento del telespettatore (per questo genere di programmi, non certo
d’intrattenimento, è presupposto un voler vedere, una fidelizzazione anche minima di chi guarda), e si costruisce una significazione che sia orientata a chi segue da casa, che lo renda partecipe
e presente all’interno dello schermo, anche attraverso l’uso di internet (sito e blog).
_ l’ effetto di senso generale che si ricava dalla puntata è quello di un’ indagine impegnata del
reale e del drammatico, di un fare televisione che vada, in nome della verità, anche contro le
istituzioni e i poteri forti in generale, che sia dalla parte della popolazione e quindi del telespettatore.
Una televisione- tetsimonianza quindi, desiderosa di garantire attraverso la sua indagine sulla
realtà un ordine sociale che sia il più esteso possibile.
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