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1.   Introduzione 

          Nell'ultimo decennio almeno tre malattie hanno scatenato il panico in tutto 

il mondo: nel 2001 la Bse (encefalopatia spongiforme bovina) o “mucca pazza”, 

nel 2005 l’influenza aviaria, e il 2009 è stato l’anno della “suina”, nota anche 

come influenza A, causata dal virus H1N1. Durante queste epidemie, che ruolo 

hanno avuto i mezzi di informazione? Ciò che ha scritto Valentina Galli a 

proposito di ”Mass media e influenza aviaria” potrebbe facilmente riferirsi anche 

al caso “suina”: 

 

Telegiornali e quotidiani, periodici e servizi speciali hanno posto per un bel po’ di 
tempo l’attenzione sull’influenza aviaria. Alcuni hanno creato lo spauracchio 
aviaria, diffondendo allarmismi esagerati e senza un reale fondamento; dall’altro 
lato si è cercato, invece, di minimizzare la questione facendo perdere di vista un 
pericolo possibile. Sbagliando da entrambe le parti: chi ne ha parlato troppo e chi 
poco, chi ha diffuso panico e terrore e chi ha ridotto il problema a evento mediatico 
senza basi scientifiche.  
 

          Rileggendo titoli e articoli, appare evidente che i toni oscillano tra grida 

d'allerta e rassicurazione. Secondo Marcello Foa1, inviato speciale di politica 

internazionale per Il Giornale e professore di giornalismo internazionale e 

comunicazione all’Università della Svizzera Italiana,  i media hanno presentato  

 
un angosciante mistero: la malattia sconosciuta e capace di evocare paure ataviche 
come quella dell’influenza spagnola. Finché l’allarme è confinato a una realtà 
locale, l’opinione pubblica resta quieta; ma non appena un governo o un istituzione 
internazionale si accorge del problema, il panico inizia a diffondersi e si auto-
alimenta. L’allarme per la suina è scattato quando il governo messicano ha parlato 
al Paese con toni drammatici, seguito a distanza di poche ore da quello americano. 
A quel punto l’Oms è entrato in fibrillazione e, a ruota, tutti i governi del mondo. 
Quale Stato può correre il rischio di essere accusato di aver sottovalutato la «peste 
del Duemila»? E allora via con comunicati e conferenze stampa, che inviano 
messaggi spesso contraddittori. Il virus c’è, ma non è grave. Anzi sì, e presenta 
«potenziale pandemico». Il vaccino manca? Aiuto, ma sta per arrivare; anzi, no e 
comunque ci sono gli antivirali. La gente è confusa. Meno capisce, più ha paura. 
Una paura che a qualcuno giova e tanto.  
 

 

                                                            
1   “L’Oms alza il livello d’allarme. Panico globale costruito ad arte?” : articolo di Marcello Foa 
reperibile sul sito http://blog.ilgiornale.it/foa 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Foa non è certo l’unico a notare un’incongruenza fra il panico diffuso nella 

popolazione e la situazione in atto2, a sospettare collusioni fra politica e 

multinazionali farmaceutiche3, o a polemizzare sul livello di allarme dichiarato da 

istituzioni e mezzi di comunicazione. 

          Questo elaborato però non ha la pretesa di stabilire se i giornali abbiano 

rappresentato obiettivamente il fenomeno dell’influenza suina, o se abbiano 

contribuito a creare una sorta di isteria collettiva da H1N1: non possiamo né 

legittimare né smentire la lettura corrente di questo accadimento del mondo. Con 

gli strumenti semiotici infatti non abbiamo modo di verificare direttamente la 

corrispondenza fra ciò che viene affermato e gli stati del mondo: la semiotica si 

occupa non della verità come corrispondenza fra discorso e realtà descritta, bensì 

di come il discorso possa produrre un effetto di verità, o di realtà (Barthes 1968), 

in virtù della sua costruzione. Il quotidiano quasi sempre veicola un sapere 

presentandolo come un sapere oggettivo, ‘vero’, adeguato alla realtà. L’oggettività 

però (Greimas 1983; trad.it.:108) è solo un effetto di senso: le componenti 

soggettive fanno parte integrante di qualsiasi discorso. Indagheremo dunque i 

meccanismi alla base della costruzione della notizia, per mostrare come questo 

evento è stato percepito, selezionato, strutturato e riferito all’interno dei giornali. 

          Nella prima parte di questa tesina viene esposto il tema dell’influenza suina 

da un punto di vista scientifico: vengono brevemente passate in rassegna le origini 

della malattia, i veicoli di trasmissione, i sintomi, il pericolo di pandemia e i 

metodi di sorveglianza dell’influenza in Italia. 

          La seconda parte è centrata sulla vicenda dell’influenza suina vista come 

macronarrazione, la cui struttura discorsiva si compone di attori, tempi e luoghi. 

Vengono perciò presentati i protagonisti della narrazione giornalistica, ripercorse 

le tappe della diffusione del virus H1N1, e si espongono i criteri che hanno 

orientato la trasformazione della “suina” da accadimento del mondo a notizia. 

          Viene infine mostrato il trattamento subito dall’evento mediatico suina nei 

due quotidiani italiani presi in considerazione: il Corriere della Sera e La 

Repubblica.  

                                                            
2  Già a maggio 2009 diversi ricercatori definivano la suina una “normale influenza” la cui 
pericolosità è nella media di quella di altri virus influenzali, che ogni anno mietono decine di 
migliaia di vittime nel mondo senza suscitare particolare allarme.  
3  Si veda, solo per citare un esempio, l’articolo di Maurizio Ricci apparso su La Repubblica il 22 
luglio 2009:  “Virus A, affari d’oro per Big Pharma. Il vaccino vale 10 miliardi di dollari” 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Il virus H1N1 ha occupato le prime pagine dei giornali a partire dalla fine di aprile 

2009, quando le autorità messicane hanno lanciato l’allarme, subito ripreso dalle 

autorità statunitensi. Governi e istituzioni sanitarie hanno diffuso comunicati 

stampa allarmanti, a cui sono seguiti i toni drammatici di stampa e tv. Dopo un 

primo periodo di allarmi continui, i mass media hanno seguito una duplice strada: 

da un lato ancora toni da emergenza mondiale, dall’altro tentativi di 

rassicurazione, generando una confusione tale da non riuscire più a capire quali 

informazioni fossero vere e fondate. 

1.1  Obiettivi e metodo: lo sguardo semiotico 

          L’argomento scelto si potrebbe analizzare da diversi punti di vista4; noi 

adotteremo quello semiotico, applicandolo a un corpus di testi giornalistici, con 

l’obiettivo di spiegare in che cosa consista quel modo di informare chiamato 

“allarmismo”. 

          Il testo, come già la realtà e la teoria, per la semiotica strutturale, è una 

costruzione discorsiva. La semiotica rende conto della struttura interna del 

discorso (Pozzato 2001: 215), andando a scoprire quelle strategie che rendono un 

testo persuasivo (efficace) e suscitano un coinvolgimento cognitivo ed emotivo 

nel lettore. Con questo lavoro ci proponiamo di interrogare i testi e, attraverso 

l’approccio della semiotica delle situazioni, di ricostruire le procedure discorsive 

mediante cui l’informazione giornalistica produce determinati effetti di senso. Si è 

cercato di mettere in evidenza che l’enunciatore (la testata) non si limita a 

informare, ma suggerisce all’enunciatario (i lettori) come porsi: esso tenta di 

stipulare dei contratti intersoggettivi e patemizzati sulla realtà.  

          Non si tratta, quindi, di stabilire se l’informazione allarmista abbia 

effettivamente influenzato il comportamento delle persone: l’efficacia di cui 

vogliamo rendere conto è quella testuale, non quella empirica. Andremo a svelare 

i meccanismi che sono alla base della costruzione della notizia “influenza suina”, 

cercando di individuare quali reazioni cognitive ed emotive siano state previste 

per il Lettore Modello (Eco 1979) inscritto nei testi considerati, e di capire 
                                                            
4  Si potrebbe, ad esempio, produrre un’inchiesta giornalistica volta a scoprire eventuali collusioni 
economiche, da più parti ipotizzate, fra politica, istituzioni sanitarie e case farmaceutiche. Si 
potrebbe anche svolgere un’indagine sociologica per stabilire gli effetti sociali dei media e il loro 
ruolo nel fallimento della campagna di vaccinazioni, o uno studio sul fallimento della 
comunicazione ufficiale in merito all’influenza H1N1. Ancora si potrebbe condurre un’analisi 
delle routine produttive che hanno portato a una così lunga copertura giornalistica della notizia 
“influenza suina”. 
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attraverso quali strategie i testi abbiano proposto una certa disposizione patemica 

al fruitore (Marrone 1998: 144)5. 

          Questa analisi non ha la pretesa di dire che cosa sia stata in generale la 

pandemia influenzale nei mass media italiani, ma lo scopo più limitato di indicare 

alcune direttrici di ricerca che altre indagini potranno eventualmente confermare o 

correggere. 

1.2  Definizione del corpus 

          Avrebbe richiesto molto spazio considerare tutto il materiale relativo al 

fenomeno “suina”. La vocazione “micro” della semiotica impone piuttosto di 

vedere con la lente d’ingrandimento un corpus più limitato. Per questo, nella 

grande massa di informazioni trasmesse ogni giorno dai media italiani, si è 

operato un ritaglio: l’analisi verrà condotta su un totale di 508 articoli contenuti 

nelle due testate nazionali a tiratura maggiore, ovvero il Corriere della Sera6 e La 

Repubblica7, in un periodo compreso fra aprile 2009 e febbraio 2010. 

          La scelta da parte di chi scrive di analizzare queste due testate giornalistiche 

è stata fatta in considerazione del peso che esse hanno nel contesto informativo 

italiano, dovuto alla grande disponibilità di risorse umane e materiale su cui 

possono contare le loro redazioni e alla grande diffusione8 del loro prodotto, 

essendo quelle in questione le due fonti giornalistiche cartacee più utilizzate dai 

cittadini italiani. Il corpus è composto da testi informativi sincretici, ovvero “testi 

in cui sono in atto assieme più linguaggi”9 (Pozzato 1994: 194), dotati di chiusura, 

coerenza, coesione. Oltre cinquecento articoli stampati in molti casi nelle 

posizioni rilevanti dei giornali; articoli non solo sul virus H1N1 ma anche su 

argomenti correlati quali la sanità pubblica, l’igiene nelle scuole, il progresso 

della scienza, il vaccino e gli affari delle case farmaceutiche. 

                                                            
5  “Nell’analisi passionale non si va in cerca sempre e soltanto di passioni nominate e nominabili, 
ossia di stereotipi patemici, ma anche e soprattutto di  disposizioni patemiche che non sono ancora, 
e forse non saranno mai, passioni vere e proprie, ma semplici «trasporti» verso le cose, le persone 
o le situazioni” (Marrone 1998: 144). 
6  Tiratura media 665.186 copie Dati ADS – Accertamento diffusione stampa – aggiornati al mese 
di febbraio 2010, reperiti sulla pagina web http://www.pubblicitaitalia.it/rubriche/dati-e-
ricerche/ADS.aspx 
7  Tiratura media 609.092 copie (ibid.) 
8    Attualmente il Corriere della Sera è il primo quotidiano nazionale come numero di copie 
vendute, oltre 460.000; La Repubblica è il secondo, con circa 430.000 copie giornaliere vendute 
(ibid.) 
9  Nel nostro caso il linguaggio verbale scritto e il linguaggio visivo. 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          A causa della mancanza di spazio le analisi del corpus non verranno 

condotte in profondità, ma verranno messi in luce solo gli aspetti dei testi idonei a 

svelare i meccanismi di costruzione dell’efficacia patemica della notizia. 

 
2.   Influenza suina: dimensioni del fenomeno10 

          L’influenza suina, chiamata anche “nuova influenza” o “influenza A”,  è 

una infezione virale acuta dell’apparato respiratorio con sintomi simili a quelli 

dell’influenza classica. L’origine è legata a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; 

inizialmente infatti è stata definita dagli anglosassoni swine flu per la similarità tra 

i geni di tale virus con quelli che normalmente colpiscono i suini del Nord 

America (il nuovo virus infatti è chiamato anche H1N1v perché si tratta di una 

variante del virus influenzale suino). Indagini di laboratorio hanno evidenziato 

che il nuovo virus A (il più pericoloso nonché l’unico in grado di causare 

pandemia) deriva dalla mescolanza  di geni di virus influenzali di origine suina, 

aviaria e umana. Il rimescolamento dei differenti geni è avvenuto quando i vari 

virus hanno infettato contemporaneamente la stessa cellula. Sembra che ciò abbia 

avuto luogo in un maiale cresciuto in un allevamento in Messico. Non si sa con 

precisione quando questo virus riassortito abbia acquisito la capacità di passare 

all’uomo e poi di trasmettersi da individuo a individuo, diffondendosi a macchia 

d’olio oltre i confini messicani. 

2.1   I primi casi nel mondo 

          Il virus H1N1 responsabile della malattia è molto simile a quello che nel 

1918 aveva causato “la grande influenza”, detta anche spagnola, che provocò  la 

morte di almeno 50 milioni di persone nel mondo.  

          Un ceppo virale molto simile nel 1976 diffuse un’epidemia influenzale nel 

campo militare di Fort Dix, nel New Jersey. Nel timore di una pandemia come 

quella del 1918 il governo degli Stati Uniti avviò una campagna di vaccinazione 

di massa contro la febbre suina: questa venne  interrotta dopo meno di tre mesi a 

causa degli effetti collaterali del vaccino. 

                                                            
10 I dati riportati in questo paragrafo provengono dal sito del Ministero della Salute: 
www.nuovainfluenza.salute.gov.it  
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          La nuova influenza ha avuto origine in Messico  nel marzo 2009, 

estendendosi in breve tempo a più di 80 Paesi. Il primo paziente, un bambino di 

cinque anni del villaggio di La Gloria nello stato Veracruz, abita non lontano da 

uno dei più grandi allevamenti di suini del paese. Proprio a La Gloria nel marzo 

2009 si sono moltiplicati i casi di influenza, ma solo il 6 aprile le autorità locali 

hanno dato l'allarme, quando su una popolazione di 3000 persone, almeno 1800 

presentavano affezioni respiratorie. 

2.2   Pandemia 

          Il 27 aprile 2009  l’Organizzazione Mondiale della Sanità decide di alzare il 

livello di allerta alla fase 411, in concomitanza con la scoperta dei primi casi di 

febbre suina in Europa. L'11 giugno viene dichiarata la prima Pandemia 

Influenzale del nuovo secolo, con passaggio al massimo livello di allerta, non 

tanto per la gravità della malattia - considerata “moderata”12 - ma per la difficoltà 

di contenere il virus essendo questo facilmente trasmissibile. 

          Una pandemia è un’epidemia a larghissima estensione, senza limiti di 

regione o di continente13. Secondo l’Oms, affinché si possa verificare una vera e 

propria pandemia deve essere presente un nuovo agente patogeno in grado di 

colpire gli uomini e di diffondersi rapidamente per contagio. 

          L’Oms ha sottolineato diverse volte che, pur essendo una vera e propria 

pandemia, le caratteristiche di gravità della nuova influenza da virus A/H1N1 non 

sono diverse da quelle della influenza stagionale o classica. Anche Ferruccio 

Fazio14 ha precisato che il massimo livello di allerta per la nuova influenza "non è 

dovuto alla gravità clinica dei sintomi, ma alla grande diffusione geografica del 

virus". 

2.3   Trasmissione dell’influenza  

          L’influenza si trasmette da persona e persona mediante contatto diretto, 

attraverso le goccioline infette quali quelle provenienti da un colpo di tosse o da 

uno starnuto, o indiretto attraverso oggetti contaminati. È stato riportato che il 

virus può sopravvivere sino alle 24 ore sulle superfici dure, quali maniglie, 

                                                            
11  Livello 4 di allerta significa limitata trasmissibilità del virus da uomo a uomo. 
12  La mortalità dell’influenza A è inferiore a quella dell’influenza stagionale. In totale ci sono 
state 17700 morti accertate nel mondo al 7 marzo 2010. Fonte: Sito dell’Oms 
http://www.who.int/csr/don/2010_04_09/en/index.html  
13  Definizione del Nuovo Zingarelli Minore ed.1993 
14  Nel periodo preso in esame era Viceministro alla Salute. 



 
 

7 

corrimano, tastiere, telefoni, e solo 20 minuti su quelle soffici. Da ciò 

l’importanza di un corretto lavaggio delle mani con la disinfezione delle stesse.   

E’ esclusa, invece, ogni possibilità di trasmissione del virus attraverso il consumo 

di carne di maiale cotta o prodotti ottenuti dalla lavorazione di questa; il virus 

infatti viene ucciso facilmente dalla cottura e dagli acidi dello stomaco.  

          I luoghi dove è più facile restare contagiati sono quelli affollati, sia al 

chiuso (cinema, autobus, metropolitane), ma anche all’aperto (grandi 

manifestazioni sportive e di piazza, concerti, discoteche sulla spiaggia). Fattori 

favorenti sono il freddo (i virus influenzali sopravvivono meglio in ambiente 

freddo) e l’umidità.  

          Il periodo di incubazione dell’influenza è molto breve, generalmente da 1 a 

3 giorni (da 2 a 7 giorni secondo altre fonti15). 

 2.4   I sintomi dell’influenza 

          I sintomi sono simili a quelli della classica influenza e comprendono: 

febbre, mal di testa, malessere, sonnolenza, perdita d'appetito, tosse. Alcune 

persone hanno manifestato anche raffreddore, mal di gola, nausea, vomito e 

diarrea. Proprio come l'influenza stagionale, l'influenza da virus influenzale 

A/H1N1 può presentarsi in forma lieve o grave. I soggetti con  patologie croniche 

sono ad alto rischio di complicanze anche mortali. 

2.5   Sorveglianza dell'influenza 

          A partire dal 19 ottobre 2009, la sorveglianza epidemiologica 

dell’influenza, sia pandemica sia stagionale, è basata sul sistema Influnet 

dell'Istituto Superiore di Sanità, che raccoglie i casi della rete dei medici sentinella 

registrati tra i propri assistiti, nonché i dati sui virus circolanti dalla rete dei 

laboratori accreditati. L’ISS effettua le conferme di laboratorio a campione sui 

casi clinici e l’approfondimento virologico delle forme gravi per monitorare 

l’insorgenza di possibili resistenze ai farmaci antivirali e registrare eventuali 

mutazioni del virus pandemico. I dati sono trasmessi su base settimanale e 

pubblicati sul sito internet del Ministero alla voce “dati sull'influenza”. 

Segnaliamo inoltre il progetto Influweb che utilizza l'attività di volontari-utenti del 

web per il monitoraggio dell'influenza in Italia. 

                                                            
15  Articolo di Raffaella Mormile, dirigente medico I livello – UOC di Pediatria e Neonatologia 
presso l’ospedale San G. Moscati di Aversa, tratto dal sito www.ambulatorio.com 
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3.   L’influenza suina nella stampa 

3.1   I protagonisti della vicenda 

          Sia il Corriere della Sera che La Repubblica hanno messo in rilievo l’evento 

suina fin da subito, trattandolo come una storia a puntate, un vero e proprio 

racconto incentrato sul Programma Narrativo del virus H1N1 (Antisoggetto) che 

minaccia di mutare per infettare gli uomini (Soggetti). La notizia non sta nel 

singolo caso ma nel problema complessivo che viene sollevato e tematizzato. 

Ogni discorso dà forma, a suo modo, agli eventi, attribuendo loro dei confini (ad 

esempio temporali: sia il Corriere che La Repubblica hanno parlato dell’evento 

suina per diversi mesi), delle fasi, dei protagonisti16 (Lorusso,Violi 2004:XIII). 

Vediamo quindi chi sono i protagonisti di questa narrazione giornalistica, a parte 

il temuto virus A/H1N1. 

Le industrie farmaceutiche, dette “Big Pharma”: i produttori dei vaccini in 

primo luogo (Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Astra Zeneca), ma 

anche coloro che hanno realizzato enormi guadagni dalla vendita di antivirali (il 

Tamiflu della Roche e il Relenza di Glaxo) e prodotti collaterali come mascherine 

protettive o disinfettanti per le mani (ad esempio Amuchina). Sono stati oggetto di 

diverse inchieste soprattutto da parte de La Repubblica17, che ha sottolineato 

diverse volte quanto alti fossero i loro fatturati nonostante la mitezza della 

pandemia, mentre il Corriere della Sera più che sul lato economico della vicenda 

ha spostato l’attenzione sull’utilità dei vaccini realizzati da queste aziende18. 

Il governo: Il ministero della Salute con a capo Maurizio Sacconi e il 

viceministro Ferruccio Fazio. Quest’ultimo, responsabile della campagna di 

comunicazione sull’H1N1, è stato frequentemente accusato di ambiguità nei 

messaggi ufficiali, di aver tenuto un discorso “oscuro, incerto, altalenante, 

contraddittorio” alternando nelle sue dichiarazioni ufficiali “tranquillità e 

                                                            
16  I personaggi della vicenda in semiotica sono indicati come “attori”, una sorta di luogo in cui si 
riuniscono varie componenti: i ruoli narrativi astratti, detti ruoli attanziali, e i ruoli tematici, con 
un’identità stereotipata.  
17  Vedi articoli de La Repubblica: “Vaccini – Se la pandemia diventa un business” (25 maggio 
2009), “Pandemia, affari d’oro per Big Pharma” (22 luglio 2009), “L’influenza A fa ricca Big 
Pharma. Boom dei vaccini, ricavi alle stelle” (23 ottobre 2009), “Scalata in borsa di Big pharma. 
In 6 mesi incassati 60 miliardi” (13 gennaio 2010) 
18  A parte due eccezioni: “Nelle farmacie a ruba il medicinale che la ricerca stroncò come 
inefficace” (30 aprile 2009), “Un contratto segreto per il vaccino del virus A” (15 ottobre 2009). 
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catastrofe”19. Il ministro della Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini, appare 

come controparte di Fazio nella questione legata alla riapertura delle scuole: 

mentre quest’ultimo ipotizza un rinvio per contenere i contagi, il ministro 

dell’Istruzione lo smentisce diminuendo la sua credibilità e confermando la 

mancanza di coordinamento all’interno del governo20. 

Gli esperti: gli esperti dell’Oms, l’Istituto Superiore di Sanità e i vari medici 

intervistati dai due quotidiani sono citati come autorità, i cui consigli e 

avvertimenti dovrebbero essere attentamente seguiti. La persone comuni non 

possiedono conoscenze mediche approfondite nel campo delle malattie infettive, 

perciò vengono messi in condizione di sapere da questi informatori21 che spiegano 

le cause, gli effetti, le caratteristiche della nuova influenza e quali comportamenti 

è necessario adottare per prevenire i rischi. Le loro prove e i loro giudizi 

forniscono una giustificazione ai media per il procurato clima di allarme22 ma 

anche, all’opposto, per una rassicurazione ai cittadini che a volte viene accusata di 

essere più una “sottovalutazione” dei rischi23.  

La stampa: il materiale analizzato suggerisce che per i giornali l’influenza suina 

è stata un dono del cielo, una storia ricca  e produttiva . L’influenza riguarda gli 

individui, così le testate possono rivolgersi direttamente ai loro lettori, ed è un 

tema che si presta a collegamenti immediati con l’influenza stagionale. Che la 

                                                            
19  “Il viceministro Topogigio”: articolo di Filippo Ceccarelli su La Repubblica, 3 novembre 2009 
20  Vedi gli articoli del 19 luglio 2009, sia sul Corriere della Sera (Titolo: “Nuova influenza, scuole 
a rischio. Il governo precisa: nessun rinvio”; sottotitolo “Fazio: «Potremmo ritardare l’apertura». 
La Gelmini: «No»”), sia su La Repubblica (Titolo: “Influenza A, l’allarme di Fazio: «Apertura 
delle scuole a rischio”»; sottotitolo: “Ma il ministero lo smentisce. Gelmini: no a allarmismi”). 
21  L’attante informatore può assumere la forma di “una figura-oggetto di sapere, animata da un 
fare informativo e dotata di tutte le caratteristiche proprie di un soggetto competente” (Fontanille 
1987, tratto da Fabbri e Marrone 2001: 62 )  
22  Uno degli esperti più interpellati dai due quotidiani è il virologo dell’Università di Milano 
Fabrizio Pregliasco, che non ha perso l’occasione di enfatizzare i rischi connessi alla nuova 
influenza e l’inadeguatezza della risposta politica alla crisi. Vedere ad esempio le sue dichiarazioni 
su La Repubblica il 14 luglio 2009: “In autunno la febbre ucciderà dalle 15 alle 20 mila persone”, 
oppure sulla stessa testata l’11 settembre 2009 dichiara che con l’influenza stagionale e l’influenza 
A “si possono prevedere fino a 10 milioni di casi in Italia”. Ancora il 6 novembre 2009: “Non è 
vero quello che è stato detto anche dai vertici governativi che il virus H1N1 è addirittura meno 
grave di quello dell’influenza stagionale”, e torna a ipotizzare dodicimila morti di influenza in 
Italia nel 2010.  
23  Vedere gli articoli in cui i medici che rifiutano di vaccinarsi vengono accusati di sabotaggio 
della campagna vaccinale: qualche esempio sul Corriere della Sera, 18 ottobre 2009: “L’ospedale 
anti-vaccino. Non lo fanno 6 medici su 10”; La Repubblica, 7 novembre 2009: “Vaccino, arrivano 
i medici obiettori” ; La Repubblica, 8 novembre 2009: “Medici obiettori, i camici bianchi si 
dividono”; La Repubblica, 11 novembre 2009:  “Medici, vaccinatevi e fate vaccinare”; Corriere 
della Sera, 15 novembre 2009: “La brutta figura dei medici”. 
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paura fosse fondata o no, il governo poteva essere criticato: per aver sottovalutato 

i rischi se erano reali, per aver creato il panico se i rischi si rivelavano minori del 

previsto. Hanno tenuto alto il livello di allarme per ragioni opportunistiche, ma 

forse con un risvolto positivo : è probabile che ora ci sia una maggiore 

consapevolezza dei rischi legati a una scarsa igiene24. 

La gente: le persone comuni sono state coinvolte in due modi: come attori della 

narrazione giornalistica (e in questo caso nei ruoli di malati, contagiati, deceduti, 

o untori) o come destinatari del discorso, dato che si sta parlando della loro salute. 

Vengono dati consigli cosi elementari da suggerire un Lettore Modello con un 

livello di istruzione molto basso, una totale assenza di conoscenze sulle norme 

igieniche più elementari (vedi le regole di Topo Gigio25). Spesso il caso è stato 

presentato in termini di reazioni soggettive, sia individuali che collettive: 

numerosi articoli sono dedicati proprio ai comportamenti adottati dalla gente in 

risposta all’allarme26, alla paura e al panico di alcuni, allo scetticismo di altri27.  

3.2   Le fasi della vicenda  

          L’evento mediatico “suina” nei due quotidiani presi in esame è durato dal 

25 aprile 2009, data della prima notizia, alla fine di febbraio 2010, quando viene 

deciso il ritiro dei vaccini. 

          Risale a marzo 2009 il primo caso di contagio da virus A/H1N1: il 

“paziente zero” si trova in Messico ed è un bambino di 5 anni, poi sopravvissuto. 

La prima vittima invece è una donna di 39 anni, sempre messicana, nei primi 

giorni di aprile. Entro la fine del mese i morti aumentano a 160, mettendo in 

ginocchio l’economia locale, nel settore del turismo ma non solo: per diverso 

                                                            
24  Vedere gli articoli “Treni «vaccinati» contro l’influenza A” (Corriere della Sera, 12 agosto 
2009); “Scuole bocciate in igiene” e “La riscoperta dell’igiene” (Corriere della Sera, 13 settembre 
2009); “Se un gel per le mani diventa rito collettivo” (Corriere della Sera, 18 ottobre 2009). 
25  All’opposto troviamo però un certo numero di termini medici e tecnici (tipi di batteri e di virus, 
infezioni e malattie, elementi chimici), che la gente trova difficili, non familiari, preoccupanti : la 
loro unica possibilità per valutare  la situazione sembra rivolgersi agli esperti. 
26  Ad esempio l’articolo il cui occhiello è proprio “Le reazioni”, e il titolo “In Italia ancora nessun 
rischio ma è partita la corsa ai farmaci” (La Repubblica, 26 aprile 2009). 
27  Fino all’inizio di dicembre 2009 nella grande maggioranza degli articoli prevale il clima di 
allarme e di psicosi da contagio. In seguito alla paura si sostituisce l’indignazione per “una 
pandemia annunciata ma non arrivata” (La Repubblica, 14 dicembre 2009) e sospetti di 
“speculazioni e sprechi” (Corriere della Sera, 3 gennaio 2010) .  
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tempo scuole, chiese e diversi locali pubblici rimangono chiusi, portando gli 

abitanti della megalopoli a vivere come “prigionieri dei fantasmi della peste”28. 

          Il primo paziente italiano, colpito all’inizio di maggio da una forma lieve, è 

un cinquantenne di Massa appena tornato dal Messico: viene dimesso dopo pochi 

giorni.  

          L’11 giugno 2009 il direttore generale dell’Oms, Margaret Chan, dichiara lo 

stato di pandemia: l’influenza si è diffusa in 74 paesi per un totale di 144 vittime. 

In Europa ancora nessun morto29 e in Italia 54 casi di contagio, la maggior parte 

dei quali riguarda persone provenienti da Messico e Stati Uniti. 

          A luglio il viceministro Fazio annuncia il possibile rinvio dell’anno 

scolastico: viene subito smentito dai ministri Sacconi, Gelmini e Brunetta e 

criticato da più parti per fomentare gli “allarmismi sul virus”30. 

          Il 21 agosto 2009 il ministro della Salute Sacconi firma con l’azienda 

Novartis il contratto di acquisto di 24 milioni di dosi di vaccino; stessa quantità 

viene prenotata alla Sanofi31. Qualche giorno dopo sui due quotidiani si comincia 

a parlare della vaccinazione di massa che, secondo le previsioni, dovrebbe 

coinvolgere il 40% della popolazione, circa 24 milioni di persone. Non pochi sono 

i dubbi che compaiono nelle pagine dei due giornali riguardo alla sicurezza del 

vaccino32: entrambi sottolineano i tempi stretti della produzione e ricordano 

l’esperienza del 1976, quando il vaccino fece più vittime dell’influenza stessa. 

Vengono riportate le parole di medici che ritengono troppo lievi i sintomi della 

nuova influenza per giustificare una vaccinazione, ma al tempo stesso si ricordano 

                                                            
28  “Tra i fantasmi di Città del Messico” (La Repubblica, 4 maggio 2009) 
29  La notizia del primo decesso in Europa da H1N1 viene data sia da La Repubblica che dal 
Corriere della Sera il 15 giugno 2009, e riguarda un cittadino scozzese già debilitato da altre 
malattie. 
30  Vedere ad esempio l’articolo intitolato “Avvenire bacchetta il governo: intollerabili parole in 
libertà”, in cui il quotidiano dei vescovi chiede ai rappresentanti del governo “una strategia 
comunicativa all’altezza dei bisogni” e sottolinea che “gli errori di comunicazione vanno 
assolutamente evitati perché l’allarmismo è il peggiore dei virus” (La Repubblica, 22 luglio 2009). 
31  Inizialmente si pensa sia necessaria la doppia somministrazione del farmaco a distanza di due 
settimane, opzione che rimane riservata ai bambini con meno di dieci anni. A gennaio 2010 
l’acquisto alla Sanofi viene  annullato. 
32  Vedere ad esempio gli articoli “Test, dosaggi e distribuzione. Tutti i dubbi legati al vaccino”, il 
cui occhiello recita “Tempi stretti per l’anti-virus. Ma gli esperti avvertono: bruciare le tappe può 
essere pericoloso” (La Repubblica, 25 agosto 2009); “Benefici e svantaggi: Non ce ne sarà 
abbastanza per tutti, ma chiudere le scuole non è la soluzione” (Corriere della Sera, 26 agosto 
2009). 
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i milioni di vittime delle epidemie del passato (la peste nera del 1347-1352, la 

“spagnola” del 1918, l’influenza asiatica del 1957-196033). 

          Nei primi giorni di settembre muore la prima vittima da H1N1 in Italia: è un 

napoletano di 51 anni affetto da precedenti gravi patologie. Inizia il “caso 

Napoli”34, a causa dell’alto numero di pazienti morti per complicanze da virus 

A/H1N1.  

          A metà ottobre viene avviata la campagna informativa istituzionale 

sull’influenza: il testimonial è Topo Gigio. Nel frattempo partono le prime 

vaccinazioni in tutta Italia, ma la “corsa al vaccino” non c’è e le scorte restano 

inutilizzate35. Situazione analoga nel resto dell’Unione Europea.  

          Il 10 gennaio 2010 il capo della Commissione Sanità del Consiglio 

d’Europa accusa l’Oms di aver dichiarato precipitosamente lo stato di pandemia e 

lancia un’indagine per verificare che non ci siano state pressioni da parte delle 

industrie farmaceutiche. 

          Solo il 10 agosto 2010 l’Oms dichiara ufficialmente conclusa l’emergenza 

legata alla pandemia, e l’entrata nel periodo “post-pandemico”36.  

3.3   L’influenza suina come notizia  

Che rapporto tra la realtà e la sua trasposizione mediale?  

          È stato già affermato37 che ogni discorso dà forma , a suo modo, agli eventi. 

La verità giornalistica è una verità discorsiva, che non si misura tanto nel 

confronto coi fatti ma nel confronto con la sua stessa coerenza discorsiva. Fino ad 

ora abbiamo parlato di avvenimenti del mondo, ma dal punto di vista semiotico la 

notizia è innanzitutto una costruzione discorsiva: non esiste autonomamente, al di 

fuori del discorso che la costruisce. Ciò che i quotidiani ci raccontano non è la 

realtà ma un effetto di realtà (Barthes, 1968), un’illusione referenziale che il 

giornale deve alimentare per mantenere la fiducia dei suoi lettori. La realtà è 

                                                            
33  Vedere il Corriere della Sera, 26 agosto 2009. 
34  Vedere gli articoli “Dal quartiere della vittima numero 1 parte la psicosi che colpisce l’Italia” 
(La Repubblica, 5 settembre 2009); “Napoli capitale della paura. In ospedale dilaga la psicosi” (La 
Repubblica, 30 ottobre 2009); “Troppi morti a Napoli, indaga la procura” (La Repubblica, 2 
novembre 2009); “Napoli, i casi e il mistero «La miseria non c’entra»” (Corriere della Sera, 3 
novembre 2009). 
35  Si vedano gli articoli “Virus A, si vaccinano in pochi. Utilizzata solo una dose ogni 70” 
“Corriere della Sera, 12 dicembre 2009); “E se il virus fosse solo un raffreddore?” (La Repubblica, 
14 dicembre 2009); “Finisce ai saldi il vaccino contro il virus A” (La Repubblica, 4 gennaio 2010). 
36  L’Osservatorio di Parigi aveva decretato la fine della pandemia già a gennaio 2010. 
37  Cfr. cap. 3.2  
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infatti un flusso di eventi, casi, episodi esterni al testo e inaccessibili nella loro 

purezza fattuale. Ogni notizia che leggiamo è il frutto di una complessa serie di 

scelte, regolate da convenzioni38: i giornali ci offrono dunque il risultato di una 

serie di decisioni di natura semiotica. Nella routine produttiva definita 

newsmaking39  (Lorusso, Violi 2004: XI) i giornali segmentano questo continuum 

di fatti, selezionano eventi e li trasformano in notizie. Ma perché si è scelto di 

selezionare l’evento “influenza suina” e si è deciso di trasformarlo in notizia?  

          Il passaggio è avvenuto nel momento in cui gli apparati dell’informazione 

lo hanno percepito come un'infrazione rispetto al normale andamento delle cose: 

uno dei criteri che orientano la trasformazione del continuum di eventi in 

selezione delle notizie rilevanti è infatti la percezione (quando non la costruzione) 

di una rottura di continuità. Un nuovo virus influenzale, mai circolato prima e 

capace di causare numerose vittime in breve tempo (almeno nel focolaio di 

origine in Messico) ha catturato subito l’attenzione dei media: si trattava di un 

avvenimento che infrangeva, per eccezionalità, novità e gravità40, l’equilibrio di 

ciò che era prevedibile. Il pericolo pandemia è stato presentato come un rischio 

reale e concreto non appena il virus si è presentato alle porte del continente 

europeo (vedere materiale in appendice: La Repubblica, 27 aprile 2009: “La paura 

arriva in Europa. Casi sospetti in Spagna e Francia”, “E ora il virus fa paura”). Le 

dichiarazioni dell’Oms che ritenevano la pandemia “ancora evitabile” (La 

Repubblica, 29 aprile 2009), sono state smentite dalla stessa Organizzazione già il 

giorno seguente (“L’Oms: la pandemia è imminente”, La Repubblica, 30 aprile 

2009). I temi dello spazio e del tempo, dell’avvicinamento e del conto alla 

rovescia, metaforizzati negli articoli in chiave ansiogena, hanno fatto scattare 

l’interesse dei media che hanno così deciso di trasformare questi avvenimenti in 

notizia. 

                                                            
38  Nella redazione di un quotidiano affluiscono migliaia di storie al giorno: solo una minima parte, 
dal dieci al venti percento, viene pubblicata.  
39  Per spiegare questo processo si è parlato di valori-notizia, utili per selezionare il «materiale del 
mondo» e per presentare la notizia al lettore (cfr. Wolf 1985). Ma in un’ottica semiotica i fatti non 
stanno a monte, con valori-notizia più o meno alti, bensì sono definiti attraverso i ritagli selettivi di 
un osservatore, che segmenta il flusso della realtà. In questo senso la notizia viene costruita,e non 
solo selezionata dal serbatoio della realtà o da quello degli altri media (Cfr. Lorusso, Violi 2004: 
XII). 
40  Tra gli avvenimenti inaspettati, quelli negativi sono più notiziabili di quelli positivi, secondo lo 
slogan " good news is bad news ", in quanto essi infrangono la routine quotidiana, attirando 
massicciamente l'attenzione del pubblico. Cfr. Lorusso, Violi 2004: 126: “Ciò che l’informazione 
costruisce come notizia ha più facilmente una valenza disforica”. 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          Un altro criterio che influenza le scelte dei media è “la disposizione di un 

evento a trasformarsi in tema, a provocare cioè interpretazioni, collegamenti, 

accostamenti ed echi con altri eventi” (Lorusso, Violi 2004: XIII). La stampa ha 

presentato la notizia dell’influenza suina come un arci-tema, un argomento 

unificante per diversi altri sotto-temi, che sono diventati significativi nel momento 

in cui sono stati accostati nelle pagine dei giornali. La Nuova Influenza si presta 

infatti a collegamenti con numerosi aspetti della vita quotidiana (l’influenza 

stagionale, la “malasanità”, la sicurezza del cibo), con episodi storici (precedenti 

epidemie e campagne di vaccinazione), nonché a polemiche41 sull’operato del 

governo (ad esempio sulla mancanza di sintonia fra i vari Ministeri, 

sull’inadeguatezza della comunicazione ufficiale sulla pandemia). Eventi come 

questo si prestano particolarmente ad una loro tematizzazione, ovvero ad essere 

riunificati entro un tema principale per un lasso di tempo più o meno lungo. 

Solitamente il macro-evento che crea il tema e dà coerenza alle varie notizie della 

pagina viene esplicitato nelle testatine42. Una tendenza riscontrabile attualmente è 

quella di declinare questo evento in più generi di scrittura: troviamo così accostati 

il resoconto di cronaca, l’intervista, la testimonianza, il racconto, a ricomporre 

polifonicamente la storia di un accadimento. Ed è ciò che è successo con 

l’influenza A43. 

 

4.   Trattamento della notizia “influenza suina” 

          La comunicazione sull’influenza suina presenta diversi punti in comune con 

quella che si è sviluppata nel 2005 attorno alla vicenda dell’influenza aviaria, e 

che è stata analizzata dall’Osservatorio di Pavia e dall’Osscom (Osservatorio sulla 

Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano)44. Come per l’aviaria, infatti, 

                                                            
41  Ad esempio il titolo “Influenza A, l’allarme di Fazio «Apertura delle scuole a rischio»”, seguito 
dal sottotitolo “Ma il ministero lo smentisce. Gelmini: no a allarmismi” (La Repubblica 19 luglio 
2009). La conflittualità è un elemento che suscita un forte coinvolgimento del pubblico: quando 
una notizia si presenta con due poli antagonisti è probabile che risulti più comprensibile che 
tramite una sua generica esposizione. 
42  Le testatine sono i titoli che definiscono le pagine dei giornali: a volte definiscono il genere di 
scrittura della pagina (dossier, inchiesta); a volte creano il tema per la pagina, dando coerenza a 
molte micro-notizie. Nei due quotidiani presi in considerazione esempi di testatine ricorrenti sono: 
“Allarme febbre suina”; “Allarme influenza”; “Emergenza influenza”; “Emergenza sanità”.  
43  Ad esempio ne La Repubblica del 20 Luglio 2009, oltre all’articolo principale troviamo 
“L’intervista”, “Il caso”, “Il racconto”, “La storia”. 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la comunicazione di questa notizia si è sviluppata attorno a cinque nodi semantici. 

Il primo è la confusione lessicale: sin dai primi articoli l’influenza suina è stata 

associata ad altre malattie ed epidemie, come la peste45, la “spagnola” del 1918 e 

l’aviaria. Il collegamento fra l’influenza suina e l’influenza stagionale, tra vaccino 

anti-influenzale e vaccino anti-H1N1 ha creato, probabilmente, un certo 

disorientamento46. In particolare la sovrapposizione tra vaccini e farmaci antivirali 

ha finito per rendere poco chiara la distinzione fra l’uno e l’altro47. Il secondo 

nodo è la distonia comunicativa, derivata dalla  mancanza di figure istituzionali 

“forti” che chiarissero il pericolo e gestissero simbolicamente la crisi48. Entrambi i 

quotidiani hanno riportato le dichiarazioni di fonti diverse, con opinioni diverse: 

sono stati perciò utilizzati registri eterogenei e “volumi” dell’emergenza discordi, 

si sono alternati allarmismi e rassicurazioni. La distonia è stata inoltre creata 

dall’accostamento di box e grafici ansiogeni ad articoli più dubbiosi e moderati49. 

Terzo nodo, le (non) smentite: in alcuni casi gli allarmi lanciati non vengono né 

confermati né smentiti; in altri casi le conferme e le smentite diventano poco 

visibili, mentre continua la sovrapposizione di nuovi allarmi. Quarto nodo, il tema 

del tempo: il conto alla rovescia. Negli articoli viene metaforizzato il tema del 

tempo in chiave ansiogena: la corsa contro il tempo (e la sua suspense), la 

profezia, il “già” e “non ancora”, il conto alla rovescia dell’arrivo del virus e la 

                                                                                                                                                                   
44 La ricerca, intitolata “Influenza aviaria, tra comunicazione del rischio e rischio della 
comunicazione”,  è stata presentata sul Sole 24-Ore del 20 luglio 2006 -inserto Nòva - e del 27 
agosto 2006, ed è reperibile sul sito http://www.osservatorio.it/download/aviaria.pdf    
45  La testatina dei primi articoli apparsi su Repubblica è “Allarme peste suina”. 
46  Vediamo alcuni titoli: “Città del Messico, la metropoli fantasma. «I vaccini non servono, restate 
in casa»” (La Repubblica, 27 aprile 2009); “Il ministero: antivirali, stock sufficienti. Marino: ma 
non sono utilizzabili subito” (La Repubblica, 28 aprile 2009);  “L’Oms alza l’allarme: «Sei mesi 
per il vaccino» «Ora il virus si trasmette da uomo a uomo»” (La Repubblica, 28 aprile 2009); 
“Nelle farmacie a ruba il medicinale che la ricerca stroncò come inefficace” (Corriere della Sera, 
30 aprile 2009); “Pronti a produrre un unico vaccino contro il nuovo virus e la stagionale” (La 
Repubblica, 1 maggio 2009); “Antivirali, 40 milioni di dosi”; “Influenza A: la lunga strada verso il 
vaccino” (Corriere della Sera, 3 maggio 2009). 
47  Nell’articolo apparso su La Repubblica il 26 aprile 2009, intitolato “In Italia ancora nessun 
rischio ma è partita la corsa ai farmaci”, si riporta una nota diffusa dal Ministero della Salute in cui 
si rassicurano i cittadini sulle “ampie scorte di farmaci antivirali da usarsi in caso di necessità”, 
medicinali contenenti gli stessi principi attivi usati contro l’influenza aviaria e che sembrano 
efficaci anche contro la suina. Solo in seguito però ne verrà sconsigliato l’uso in quanto capaci di 
rafforzare il virus se presi massicciamente dalla popolazione. 
48  Come anticipato, il responsabile della comunicazione sull’influenza A/H1N1 era il viceministro 
alla Salute Ferruccio Fazio, accusato in numerose occasioni di aver alternato dichiarazioni 
drammatizzanti e rassicuranti, con l’effetto di produrre confusione e sfiducia nei cittadini. 
49  Vedere esempi riportati in appendice. 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corsa al vaccino50. La produzione di un vaccino in tempi stretti inoltre non manca 

di suscitare interrogativi sulla sua sicurezza. Quinto e ultimo nodo, il tema dello 

spazio: l’invasione. La dimensione dello “spazio” viene tematizzata a partire dai 

casi di contagio animale-uomo e dalla diffusione del virus fra gli uomini (i primi 

casi sono avvenuti in Messico, poi il virus si è diffuso negli Usa e da lì nel resto 

del mondo). Il tema dello spazio è legato anche all’idea dell’avvicinamento51 e 

dell’invasione dell’altro: la paura del virus si modella su quella del terrorismo 

internazionale, a causa della sua tipica natura invisibile, la dimensione della 

minaccia, la sua origine esotica.  

          La ricerca condotta dall’Osservatorio ritrova nei media esaminati durante 

l’influenza aviaria52 quello che possiamo rilevare anche nel caso dell’influenza 

suina: una macronarrazione a livello profondo (semio-narrativo)53 che si 

manifesta attraverso i temi del tempo e dello spazio a livello discorsivo, e una 

“cornice comunicativa” ansiogena costituita dai titoli, dall’info-grafica e dalle 

immagini (a volte in distonia rispetto al carattere molto più moderato degli 

articoli). 

          L’informazione interviene attivamente nella percezione che l’opinione 

pubblica ha del pericolo e spesso crea un’errata valutazione del rischio: tenendo 

conto del fatto che sempre più spesso il giornale non si legge per intero, ma si 

sfoglia, l’organizzazione ansiogena del piano dell’espressione può facilmente 

prevalere sul contenuto tranquillizzante degli articoli. Il testo giornalistico infatti è 

un testo sincretico, costituito da semiotiche diverse (quella verbale scritta e quella 

                                                            
50  Esempi di titoli che prospettano un conto alla rovescia ansiogeno dell’arrivo del virus in Italia: 
“Febbre suina, la paura contagia gli Usa. L’Oms: pandemia ancora evitabile” (La Repubblica, 29 
aprile 2009); “L’influenza suina arriverà in Italia”. “L’Oms: la pandemia è imminente” (La 
Repubblica, 30 aprile 2009); “Oms: «Vicini alla fase acuta della pandemia»” (Corriere della Sera, 
3 giugno 2009); “Quando arriveranno la pandemia e i suoi vaccini” (Corriere della Sera, 21 giugno 
2009); “Fazio: «Nuova influenza possibili 4 milioni di casi entro marzo 2010»” (La Repubblica, 
15 luglio 2009); “La lunga corsa al vaccino che non c’è” (La Repubblica, 17 luglio 2009); “Da 
settembre i contagiati cresceranno” (Corriere della Sera, 19 luglio 2009); “La produzione del 
vaccino più lenta delle attese” (Corriere della Sera, 26 luglio 2009). 
51  È possibile osservare l’avvicinamento del virus in questa sequenza di titoli: “Virus dai maiali 
all’uomo. Messico, decine di morti” (Corriere della Sera, 25 aprile 2009); “La febbre suina arriva a 
New York. Scatta l’allarme sanitario mondiale” (La Repubblica, 26 aprile 2009); “La febbre suina 
sbarca in Europa. Primi malati in Spagna e Scozia” (La Repubblica, 28 aprile 2009); “Febbre 
suina, tocca all’Italia” (La Repubblica, 3 maggio 2009).  
52  La ricerca sul caso aviaria è stata condotta monitorando i servizi apparsi sul TG1 delle 20.00 e 
gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera da agosto 2005 a marzo 2006. 
53  Secondo Greimas, le azioni in un testo si organizzano sempre secondo un certo schema, che 
prevede la rottura di un certo ordine di cose (nel nostro caso l’arrivo del virus A/H1N1), le prove 
da affrontare per risolvere l’equilibrio infranto (la ricerca di un nuovo vaccino), e la restaurazione 
di un nuovo ordine (la fine della pandemia). 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visiva), e dato che il nucleo informativo si sta spostando sempre più dagli articoli 

ai titoli e all’impaginazione, il messaggio che arriva al lettore è determinato dagli 

effetti di senso prodotti dal modo in cui le notizie sono organizzate e si 

relazionano fra loro all’interno della pagina. 

4.1   Strategie di messa in rilievo 

          “Solo ciò che viene messo in rilievo formalmente ha la capacità di diventare 

rilevante anche dal punto di vista del contenuto” (Calabrese, Volli 1995:196). Il 

rilievo espressivo è stato conferito alla notizia “influenza suina” seguendo alcuni 

parametri54 che le hanno permesso di occupare un ruolo predominante nella 

rappresentazione della realtà fornita dai due quotidiani nell’arco dei dieci mesi 

presi in considerazione. 

          Innanzitutto fin da subito la copertura giornalistica è stata quasi quotidiana: 

i mesi più coperti sono stati aprile (quando è iniziato il caso55); settembre (al 

rientro dalle vacanze quando è partito il caos scuole e quello dei vaccini); 

novembre (il mese del picco influenzale). A partire da aprile 2009 la notizia è 

stata presente spesso in prima pagina, quella che rappresenta la "vetrina" del 

giornale, e gli articoli che la riguardavano sono stati collocati quasi sempre nelle 

prime pagine con testatine apposite.  

          Nello specifico sul Corriere della Sera la notizia è apparsa in prima pagina 

due volte in aprile, tre in maggio, due in luglio, due in agosto, sei in settembre, 

due in ottobre, nove in novembre, due in dicembre. All’interno del giornale è stata 

collocata spesso nella sezione “Primo piano” fra le pagine 2 e 11 con testatina ad 

hoc: “Nuovo virus”, “Nuova influenza”, “La pandemia”. I servizi continuavano 

per una o più pagine (fino a un massimo di tre), con immagini di media grandezza 

e diversi disegni e schemi sulle possibili mutazioni del virus, sulle modalità di 

trasmissione, sul confronto fra l’influenza suina e quella stagionale. Quando non 

trovava spazio in “Primo piano”, l’influenza suina veniva collocata fra le pagine 

18 e 27 in “Cronache”, con articoli di massimo mezza pagina o un terzo di pagina. 

Elevato il numero di uscite mensili contenenti notizie sulla suina56: in totale, da 

                                                            
54  Cfr. Calabrese, Volli 1995: 194. I parametri qui descritti sono simili a quelli usati per 
determinare l’importanza di una notizia televisiva. 
55  Va considerato che la storia è partita sei giorni prima della fine del mese. 
56  Vedere i grafici in appendice . 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aprile 2009 a gennaio 2010, sul Corriere della Sera sono apparsi 265 articoli 

distribuiti su 121 uscite del quotidiano. 

          Ne La Repubblica il virus A/H1N1 è comparso in prima pagina sei volte in 

aprile, quattro in maggio, cinque in luglio, due in agosto, due in settembre, due in 

ottobre, otto in novembre e due in gennaio. All’interno del giornale la notizia è 

stata quasi sempre collocata fra le pagine 2 e 17 in sezioni tematiche definite da 

testatine come “Allarme peste suina”, “Allarme febbre suina”, “La nuova 

influenza”, “Allarme influenza”, “Emergenza influenza”, “Emergenza sanità”. I 

servizi continuavano per almeno due pagine; fino a cinque pagine quando la 

notizia veniva presentata nella sezione “R2 – L’inchiesta”. Numerosi gli schemi, 

le cartine, l’info-grafica e le fotografie: i soggetti rappresentati sono molto simili a 

quelli del Corriere, ma con inquadrature di maggior impatto visivo ed emotivo. Le 

foto inoltre sono molto grandi, grazie all’impaginazione a schermo del quotidiano 

la cui cornice è data dall’unità orizzontale della doppia pagina. Anche ne La 

Repubblica diversi servizi sono stati collocati in “Cronaca” (pagg. 14 – 28), con 

articoli di mezza pagina o racchiusi in un piccolo riquadro; rari quelli in 

“Attualità” e in “Mondo”. Nel periodo preso in considerazione l’evento suina è 

apparso in 243 articoli suddivisi in 115 numeri del quotidiano. 

          Le sezioni, vere e proprie “gabbie del mondo” (Lorusso, Violi 2004: 96), 

identificano ogni evento come caso di un certo tipo di notizie: sono le categorie 

che segmentano e ordinano il reale “notiziabile”.  Il fatto di pubblicare una notizia 

in una sezione piuttosto che in un'altra ha conseguenze sulla rilevanza, sulla 

diffusione e sull'interpretazione che se ne dà, perché è una scelta sostanzialmente 

arbitraria che contribuisce a dare risalto oppure ad emarginare un certo evento. Il 

luogo e lo spazio che vengono assegnati ad una notizia infatti influiscono 

sensibilmente sulla percezione del destinatario, perché possono relativizzarne 

l'importanza oppure renderla più o meno visibile. 

          In genere sia nel Corriere della Sera che ne La Repubblica le prime due - tre 

pagine sono sotto una rubrica tematica, che definisce il “caso” del giorno. Tale 

presentazione ha precisi effetti di senso: dà enfasi all’informazione che si impone 

come prioritaria, e costruisce l’immagine di un enunciatore forte, di una testata 

che si assume la responsabilità di definire, per il lettore, l’evento del giorno. I 

media stabiliscono, quindi, una gerarchia che si basa sulla collocazione delle 

notizie e sulla loro estensione: in questo caso “la” notizia è l’allarme per la nuova 
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influenza: i timori nati ai tempi dell’aviaria si sono realizzati (il virus ha infettato i 

maiali) anche se a conti fatti la situazione al di fuori del Messico non è stata grave 

come previsto. La presenza di testatine dedicate interamente all’influenza suina, in 

entrambi i quotidiani, dà l’impressione di un giornale che si fa carico di un 

programma pedagogico per i suoi lettori, offrendo loro uno strumento di accesso e 

facilitazione della lettura e una guida all’interpretazione cognitiva ed emotiva 

della realtà. La collocazione delle notizie in sezioni tematiche speciali, inoltre, 

fornisce un'evidente interpretazione dell'avvenimento da parte del giornale: lo 

mette in rilievo elevandolo allo status di arci-tema, in grado di collegare tutte le 

notizie contenute in quella pagina. Per il lettore, dunque, le testatine hanno la 

doppia funzione di suggerirgli una certa disposizione patemica (apprensione) e di 

metterlo in guardia sull’importanza della notizia che sta per leggere (rilevanza). 

4.2   I titoli 

          A cosa servono i titoli? A fare in modo che i lettori risparmino tempo nella 

selezione dei contenuti. Basti pensare che per leggere un intero quotidiano 

occorrerebbero circa quattro ore, invece in media gli italiani dedicano venti minuti 

alla fruizione del giornale. I titoli rappresentano dei “punti di ancoraggio” visivo 

per chi legge, sono dunque un nodo strategico nella relazione fra chi scrive e chi 

legge: grazie ad essi il programma narrativo, vale a dire la struttura profonda della 

storia, emerge nella sua forma più immediata. Nei titoli giungono al punto di 

maggior sintesi le narrazioni che i giornalisti hanno composto all’interno degli 

articoli, esplicitandone il senso una prima volta nell’attacco e approfondendolo 

nei paragrafi che seguono, lungo la cosiddetta parte referenziale dell’articolo.  

          Il titolo è il dunque luogo in cui emerge, immediatamente, la messa in 

forma dell’evento57: è importante capire quale sia la dimensione della notizia che 

mette in evidenza. Nel caso dell’influenza suina troviamo a grande maggioranza 

titoli narrativi e titoli patemici. Mentre i primi, attraverso una forma verbale che 

unisce le parole chiave della storia, raccontano i fatti e spesso aggiornano sulla 

situazione in corso (vedi materiale allegato in appendice)58 i secondi sono quelli 

che investono sulla partecipazione emotiva del lettore. Gli enunciati del titolo, 

infatti, sono sempre percorsi da un’isotopia particolare, quella della /guerra/, che 
                                                            
57  Cfr. Lorusso, Violi 2004:22 
58  Ad esempio: “Colpo di tosse, tutti fuggono. La paura del nuovo untore” (Corriere della Sera 4 
novembre 2009). 
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li rende fortemente patemici. Questa isotopia viene manifestata nei titoli sotto 

forma di una vera e propria metafora bellica: la notizia “influenza suina” è stata 

costruita come una battaglia tra gli uomini e il virus H1N1, così che nei titoli 

troviamo espressioni come “il fronte dell’Oms”, “assalto”, “assedio”, 

“prigionieri”, “conquistare il mondo”, “pediatri sentinella”, “esercito”, “armi”, 

“killer”, “trincea”, “famiglia annientata”, “guerra all’influenza”. Questi termini 

bellici aumentano l’effetto di apprensione già creato dalle testatine e dall’aspetto 

narrativo dei titoli, che parlano di un nemico in avvicinamento. Anche in assenza 

di espliciti riferimenti alla dimensione passionale l’enunciazione risulta modulata 

in senso patemico. A volte però è facile notare come il vero soggetto del discorso 

non sia più il virus H1N1 quanto le emozioni, soprattutto disforiche, che esso 

suscita: di seguito alcuni esempi di titoli patemici in cui la tensione59 viene 

direttamente lessicalizzata fino a diventare essa stessa la notizia:  

“La paura arriva in Europa” (La Repubblica 27 aprile 2009) 

“Febbre suina: la paura contagia l’America” (La Repubblica 29 aprile 2009) 

“Quando il panico genera errori” (Corriere della Sera 29 aprile 2009) 

“La grande paura del paziente zero” (Corriere della Sera 3 maggio 2009) 

“L’isteria da contagio colpisce anche allo zoo” (Corriere 4 maggio 2009) 

“Ondate di ansia” (Corriere della Sera 10 maggio 2009) 

“Quando la paura del virus corre veloce” (La Repubblica 4 luglio 2009) 

“Psicosi influenza A” (La Repubblica 12 settembre 2009) 

“Psicosi bambini fra le famiglie” (La Repubblica 2 novembre 2009) 

          Troviamo anche alcuni titoli che si potrebbero definire iconici: sono quelli 

che sintetizzano la notizia e la spettacolarizzano, ricorrendo in genere a 

un’immagine recuperata dal testo. Nel nostro corpus vediamo che in essi si 

sommano due figure retoriche, la metafora bellica e la prosopopea, ovvero la 

personificazione del virus. All’H1N1 vengono attribuite intenzioni e 

caratteristiche umane:  

“Il virus sbarca a New York” (La Repubblica 26 aprile 2009) 

“Un killer invisibile” (La Repubblica 28 aprile 2009) 
                                                            
59  Tensione che deriva dall’incertezza che caratterizza il nostro sapere sugli eventi che ci vengono 
raccontati, e che si collega ad altre passioni fortemente tensive quali l’ansia, la paura, la 
preoccupazione. 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“Il virus contagia un italiano” (Corriere della Sera 3 maggio 2009) 

“Il virus avanza a gran velocità” (La Repubblica 18 luglio 2009) 

 “L’influenza A ferma il rito di Toledo” (Corriere della Sera 14 agosto 

2009) 

“Arriva l’influenza A” (La Repubblica 1 settembre 2009) 

“Dalla spagnola del 1918 a oggi l’epopea del virus più longevo” (La 

Repubblica 6 settembre 2009)60 

“Virus A, nuove vittime” (Corriere della Sera 30 ottobre 2009) 

“Ora il virus minaccia il calcio” (La Repubblica 31 ottobre 2009) 

“Virus Arlecchino” (Corriere della Sera 8 novembre 2009) 

“Uccisi dal virus A modificato” (Corriere della Sera 28 novembre 2009) 

          La personificazione del virus permette di rendere conoscibile qualcosa che 

altrimenti sarebbe invisibile e inimmaginabile: grazie alla prosopopea e alla 

metafora bellica, e grazie ai tanti disegni che popolano le pagine dei giornali, il 

lettore riesce a percepire il virus come un nemico molto potente e virulento contro 

il quale fare fronte comune. Racconti e film dell’orrore e di fantascienza 

forniscono una sceneggiatura intertestuale (Eco 1979) antecedente riguardo a 

invasioni di piccole creature, germi invisibili e minacce chimiche che si 

moltiplicano senza controllo.  

4.3   L’apparato iconografico: l’allarmismo visivo 

          Le immagini e l’info-grafica che per mesi hanno accompagnato le notizie 

sulla pandemia prevedono un Lettore Modello in grado di attivare delle 

sceneggiature intertestuali legate a quel cinema che parla di virus, epidemie e 

quarantene. Le numerose fotografie di uomini in tute anticontaminazione, con il 

volto coperto da maschere e le mani avvolte in guanti sterili (un esempio su La 

Repubblica del 15 agosto 2009: “Nel laboratorio dell’influenza A «Tripli turni per 

fare il vaccino»”61) evocano infatti scenari apocalittici, già paventati dall’universo 

cinematografico. Si tratta di immagini-citazione  “destinate non ad arricchire 

l’informazione ma solo a convocare in blocco delle emozioni fobiche” (Lancioni 

2003: 124). Al primo sguardo queste immagini possono sembrare illustrative 

                                                            
60  In questo articolo il virus viene definito nell’occhiello il “Nipote della più terribile delle 
influenze, sopravvissuto grazie alle mutazioni genetiche, diventando «invincibile»”. 
61  Anche il 27 e il 30 agosto 2009. 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rispetto alla notizia dell’articolo. Si parla della produzione del vaccino perciò si 

vedono degli scienziati rigorosamente coperti dal camice e dalla mascherina che 

maneggiano provette e siringhe nei laboratori. La foto scattata sul luogo dei fatti, 

nel momento in cui l’evento si dà, ha un forte effetto veridittivo: scopo delle 

immagini-documento (Lorusso, Violi 2004: 40) è infatti esattamente quello di 

fornire una prova della veridicità di quanto viene narrato. Le fotografie però 

danno solo un’illusione di realtà, in quanto il realismo fotografico non è che un 

effetto dovuto a precise strategie semiotiche (Barthes 1982: 5-21). La continua 

rappresentazione di uomini in tuta bianca e mascherina nelle pagine dei giornali, 

fa capire che si tratta di immagini d’archivio e non di foto “in presa diretta”: 

perdono così la capacità di creare l’effetto di presenza e di realtà evocato dall’idea 

del reporter che immortala l’evento della notizia, e al tempo stesso viene reiterata 

l’impotenza del cittadino comune, che deve contare su questi “inviati della 

scienza” per veder debellato il pericolo del contagio. Dunque le immagini 

accostate agli articoli sull’influenza suina non hanno realmente una funzione 

documentaria, ma una funzione interpretativa e mitizzante: offrono la chiave di 

lettura con cui leggere la notizia, chiave che rimanda a un repertorio “storico” 

della memoria, uno sfondo di sapere comune. Sono immagini-simbolo: 

dovrebbero limitarsi a contestualizzare visivamente ciò di cui si parla, arrivano 

invece a evocare un condensato di paure e preoccupazioni che si impone rispetto 

al contenuto informativo dei servizi. Ne La Repubblica in particolare sono 

utilizzate spesso immagini-emozione, che mettono in scena le passioni dei 

protagonisti degli eventi focalizzandosi sui loro gesti e volti. Queste fotografie, 

generalmente più grandi di quelle presenti sul Corriere della Sera e a maggior 

impatto visivo ed emotivo, alludono a una storia personale, alla dimensione 

individuale dell’ “emergenza collettiva” costituita dalla pandemia, in linea con la 

tendenza alla personalizzazione degli eventi nell’informazione. Anche in un volto 

coperto dall’immancabile mascherina è possibile riconoscere l’espressione di 

angoscia e di preoccupazione di una donna la cui immagine è stata posizionata 

sotto la scritta “grave bimba di 8 mesi” del sottotitolo (La Repubblica, 7 

novembre 2009). 

          Schemi, disegni, diagrammi e grafici contribuiscono ad accrescere questo 

senso di impotenza e di apprensione, poiché sono realizzati con immagini e titoli 

(le rotte dell’influenza messicana, l’epidemia nel mondo, le combinazioni fra 
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uomini e bestie, l’andamento del contagio, le vittime in Italia, che cos’è l’H1N1 e 

cosa minaccia di diventare, come cambia il virus, le strategie di difesa) che non 

lasciano possibilità di scampo: il virus arriverà, muterà, ci contagerà. Attraverso 

testatine, titoli, immagini e grafici dunque il giornale dice “insieme ciò a che è 

successo cosa si deve sentire di fronte a ciò che è successo” (Lorusso, Violi 2004: 

142, sottolineatura degli autori), ponendosi come regolatore passionale delle 

emozioni e stabilendo quali siano le risposte patemiche adeguate alla notizia. 

          Se gli articoli oscillano tra la sobrietà adiaforica e l’allarmismo diaforico, le 

immagini si stabilizzano decisamente sul secondo polo del continuum: esse hanno 

trasceso il registro verbale e il suo contenuto fungendo da spia di allarme 

continuo, talvolta in sinergia e talvolta in contrasto con il tono patemico della 

notizia. Queste immagini sono stereotipi insomma, ma non hanno mai esaurito la 

loro efficacia patemica e ansiogena. 

4.4   Che fine ha fatto il virus A/H1N1?  

          A novembre 2009 La Repubblica lancia un nuovo allarme62: l’Oms ha 

annunciato la segnalazione, da parte delle autorità sanitarie norvegesi, dei primi 

casi di virus H1N1 mutato. In breve la mutazione raggiunge anche l’Italia, dove il 

ministero si affretta a rassicurare sull’efficacia, che sembra rimasta inalterata, del 

vaccino. Nel frattempo la pandemia rallenta e, subito dopo il picco influenzale, 

nel pieno della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione, i giornali 

cominciano a parlare dell’influenza suina come di un evento passato63.  

          A partire da metà dicembre cambia il registro che, da fortemente 

allarmistico, diventa tranquillizzante e molto critico sulla comunicazione 

precedente. Si ridimensiona la figura dell’esperto e si diffondono notizie su 

sospetti di collusione fra politica e case farmaceutiche, ipotesi di complotto da 

parte dell’Oms, polemiche sul livello di allarme dichiarato da istituzioni e mezzi 

di comunicazione. Appare una riflessione autoreferenziale nella trattazione da 

parte dei media del “fenomeno suina”. 

          Ad esempio il giornalista de La Repubblica Paolo Cornaglia Ferraris, dopo 

aver affermato che “chi vende i vaccini realizza un fatturato tanto maggiore 

                                                            
62  “«Influenza A, il virus è mutato» – Tre casi in Norvegia, è allarme”, La Repubblica, 21 
novembre 2009. 
63  Ad esempio nell’inchiesta “E se il virus fosse solo un raffreddore?” si traccia il “bilancio di una 
pandemia annunciata ma non arrivata” (La Repubblica, 14 dicembre 2009). 
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quanto più alti sono paura e allarme sociale”, continua scrivendo che “chi paga è il 

privato allarmato o il servizio pubblico pressato da politici e media”64. Sul sito 

internet del Corriere della Sera appare un articolo, significativamente intitolato “I 

media fra allarmismo e rassicurazione”,65 in cui l’intervistato Massimiano Bucchi, 

professore di Sociologia della Scienza e della Comunicazione all'Università di 

Trento, spiega il ruolo dei mezzi di informazione durante le grandi epidemie:  

 

«In occasione di un'epidemia i media tendono ad avere sempre lo stesso 
atteggiamento. Nonostante si tratti di virus che colpiscono in tutto il mondo, i 
giornali enfatizzano e drammatizzano a livello locale: contano i decessi nazionali, 
tralasciano le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, premono 
insomma su fatti e referenti nostrani. Poi, generalmente, si concentrano 
sull'epidemia negli umani, tralasciando l'origine animale del virus. Infine, passano 
da un allarme all'altro. Se inizialmente si punta sui pericoli del contagio animale, si 
passa poi a quelli per la salute umana per arrivare all'emergenza sul vaccino». 

 

          Dopo otto mesi di bombardamento mediatico i media hanno concluso che la 

suina non è stata una seconda “spagnola”, le autorità sanitarie hanno fornito 

notizie allarmiste ingiustificate e gli stessi media hanno assecondato queste teorie 

senza saper contrastare le tesi più catastrofiche.  Finita la crisi da virus H1N1, 

restano le polemiche e le riflessioni sulla “crisi di comunicazione”66. 

 

5.   Conclusioni 

          Il presente lavoro di tesi ha cercato di mettere in luce in cosa consista quel 

modo di informare chiamato “allarmismo”, ma soprattutto di indagare come, 

durante tutto il periodo preso in considerazione, i mezzi di informazione abbiano 

strutturato e riferito l’evento “influenza suina” al fine di produrre reazioni, 

catturare l’attenzione, far presa sul pubblico. 

          Che cosa si può dire, allora, sulla copertura giornalistica dell’argomento 

influenza suina? I media hanno veramente creato il panico diffondendo allarmi 

                                                            
64  “Influenza A e allarmismi inutili – A chi giova davvero la paura?”, La Repubblica, 10 
novembre 2009.  
65   “I media fra allarmismo e rassicurazione”, articolo di Vera Martinella del 12 settembre 2010 
reperibile alla pagina web http://www.corriere.it/salute/10_settembre_12/pandemie-
martinella_9ea8dbce-bc25-11df-8260-00144f02aabe.shtml 
66  “Sanità, crisi di comunicazione”, Corriere della Sera, 13 dicembre 2009. 
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esagerati e senza un reale fondamento? Inevitabilmente il dissenso e le 

contraddizioni fra istituzioni ed organi pubblici, che sono le principali fonti di 

informazioni, diventano oggetto di attenzione da parte dei media e causano 

confusione informativa; le regole e le routine di produzione delle notizie hanno 

ulteriori ripercussioni sulle modalità di comunicazione del rischio. In una 

situazione di rischio naturale, quale può essere una pandemia influenzale, i criteri 

della comunicazione dovrebbero essere uniformi e coerenti, i contenuti chiari e 

comprensibili, al fine di permettere l’attuazione di misure di prevenzione e auto 

protezione da parte dei cittadini. Una comunicazione dei rischi efficace evita 

allarmismi ingiustificati: chi comunica con il pubblico dovrebbe disporre 

dell’informazione necessaria ma anche delle competenze specifiche delle modalità 

di comunicazione in situazione di crisi.  

          Nello svolgersi di questo elaborato abbiamo invece messo in evidenza 

come, più che una comunicazione orientata alle strategie di prevenzione, il livello 

di manifestazione superficiale della gran parte dei servizi fosse percorso da 

numerose strategie ansiogene.  

          Nel periodo considerato troviamo due tipi di notizie: quelle costruite in 

modo diaforico, previsioni drammatiche, che creano ansia e apprensione 

anticipando possibili angoscianti scenari futuri, e le notizie costruite in modo 

adiaforico, informazioni più sobrie67, la cui neutralità patemica però viene 

scavalcata da altri segnali di apprensione come le immagini.  

Ciò che si ottiene proponendo in modo ossessivo fotografie di persone in tuta 

bianca e mascherina è un effetto di drammatizzazione; dalle immagini emerge 

l’idea che sia in corso una guerra tra l’uomo e il virus, e che l’uomo comune non 

possa far altro che rimettersi alla scienza sperando in una scoperta salvifica. Il 

Lettore Modello previsto dal testo è dunque modalizzato secondo il non sapere, 

impotente (non saper fare e non poter fare) e vulnerabile: quindi facilmente 

disposto a cercare nei testi mediali e negli esperti (competenti) le istruzioni per 

gestire la crisi. I consigli elargiti dalle istituzioni inoltre (come le cinque regole di 

                                                            
67  Consideriamo notizie più neutre soprattutto quelle contenenti dati quantitativi, anche se gli 
aggiornamenti sul numero, sempre più alto, di contagi e di morti, le fa apparire come una sorta di 
“bollettino di guerra”. Cfr. retorica della quantificazione in Fowler 1991: 167 
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Topo Gigio) non fanno che ispessire la linea di demarcazione fra la competenza 

degli esperti e l’assoluta ignoranza delle persone comuni. 

          A garantire un certo grado di rilevanza e attesa intorno all’evento ha 

contribuito anche la presentazione della notizia come notizia “fabulativa” 

(Calabrese, Volli 1995: 216), ovvero in progress e priva di un esito definitivo, che 

ne ha permesso una trattazione prolungata, per ben dieci mesi, a guisa di una 

narrazione per episodi68. 

          C’è chi sospetta che ad accrescere l'allarme abbia contribuito la 

compartecipazione tra diversi soggetti economici e gli stessi media, che da questi 

sono controllati o ricevono valore sotto forma di contratti pubblicitari. In effetti è 

probabile che le persone allarmate cerchino di farsi un'idea sul pericolo imminente 

che dai giornali e dalle televisioni sembra sul punto di diffondersi e far strage 

ovunque. Ma l’obiettivo che si è posto questa trattazione non è quello di verificare 

gli effetti empirici della copertura giornalistica sull’influenza suina, bensì quello 

di mettere in luce i meccanismi alla base della costruzione della notizia, e in 

particolare quelli alla base dell’efficacia patemica della notizia. 

          Attraverso un’analisi lessicale, dalla frequenza con cui sono apparsi termini 

ansiogeni come allarme, pericolo, vittime, rischio, emergenza, che configurano 

l’aspettativa di un possibile disastro, abbiamo potuto constatare come 

l’enunciatore-testata non si sia limitato a gestire il semplice aspetto cognitivo-

informativo della notizia, ma abbia proposto al lettore un contratto passionale 

definito da un atteggiamento patemico di apprensione. Non solo le singole 

espressioni, ma l’intera presentazione dell’evento risulta fortemente 

drammatizzata in senso patemico: il livello passionale, nella copertura 

giornalistica della “suina”, è un livello di senso che attraversa tutta la 

significazione della macronarrazione giornalistica. 

          Con gli strumenti semiotici abbiamo cercato di mostrare come la notizia sia 

stata spettacolarizzata, l’aspetto patemico fortemente enfatizzato, insistendo sugli 

aspetti più emotivo - passionali e sulla dimensione individuale degli eventi. Uno 

degli obiettivi di questo lavoro era svelare quelle strategie allarmistiche che hanno 

permesso all’organizzazione ansiogena del piano dell’espressione di prevalere sul 

contenuto, spesso più moderato, degli articoli. Abbiamo visto infatti che, nel 

                                                            
68 In linea con la tendenza alla narrativizzazione crescente dell’informazione descritta in Lorusso, 
Violi 2004 
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corpus considerato, fra immagini e paratesto, e anche fra un testo e l’altro, ci sono 

delle discrepanze; un esempio è la presenza nei giornali di inviti alla tranquillità 

proferiti dai politici, alternati agli appelli sulla necessità di tenere alta la guardia. 

Tutto ciò potrebbe aver dato vita a un calderone di affermazioni contraddittorie e 

per nulla rassicuranti: nonostante i dati abbiano dimostrato che l’allarme era 

esagerato, con un tasso di mortalità infinitesimale, in alcuni casi sembra che la 

paura sia arrivata a toccare punte di isteria collettiva69. 

          Come esprimersi, allora, sul comportamento della stampa italiana in merito 

all’evento influenza suina? Perché essa ha ricercato l’allarmismo e la persuasione 

ad ogni costo? Partendo dal presupposto che non esistono notizie pure e poi un 

modo di darle, ma solo dei dati del mondo che vengono utilizzati nella costruzione 

di “notizie” (Marrone 1998), vanno comunque sottolineate le onnipresenti 

coloriture patemiche di cui sono state intrise le informazioni su questo argomento, 

nella logica della ricerca dell’emotività che è parte integrante dell’estetica 

dell’informazione70. È lecito ritenere che i testi giornalistici vogliano produrre 

delle reazioni; attraverso l’interazione di varie strategie testuali i giornali hanno 

generato un effetto di allarmismo, in modo da creare nel lettore una doppia 

tensione (Lorusso, Violi 2004: 130): cognitiva (il voler sapere, l’attesa come 

curiosità), e patemica (l’apprensione, l’attesa come ansia). 

          Quello che appare sproporzionato nel discorso giornalistico considerato, 

però, è il grado di intensità passionale conferito alla notizia, forse troppo elevato 

rispetto all’effettivo valore dell’avvenimento in atto. Fin dai primi articoli 

sull’influenza, che hanno presentato l’arrivo della pandemia come certo e 

imminente, e il virus H1N1 come responsabile di una strage apocalittica, i giornali 

hanno trasformato un “rischio virtuale” in “emergenza”. Con l’uso ripetuto di 

queste strategie ansiogene da parte dei media, il rischio è che si finisca per rendere 

insensibili le opinioni pubbliche agli allarmi veri, come nella storia dell’uomo che 

gridava sempre “Al lupo!” e che poi non fu creduto quando il lupo arrivò davvero. 

                                                            
69  In questo lavoro non possiamo affermare che l’informazione allarmistica influenzi direttamente 
gli atteggiamenti delle persone.  La speranza di questo lavoro è dunque di essere un punto di 
partenza per un’eventuale indagine sull’efficacia empirica della comunicazione giornalistica 
riguardo all’influenza suina, al fine di misurare gli effetti di una tale comunicazione fra la 
popolazione. 
70   Marrone (1998) ne parla a proposito del telegiornale; qui estendiamo l’espressione anche alla 
stampa. 
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