
193

Indice

Introduzione Le notizie come fenomeno sociale V

1. Comprendere le notizie 3
L’etnometodologia e l’analisi dei testi, p. 3 - Rendere strana
l’attività normale di leggere le notizie, p. 9 - L’indessicalità del
linguaggio naturale, p. 12 - Le notizie nel flusso informativo,
p. 18 - Comprendere le notizie televisive, p. 23

2. Le notizie come descrizioni 26
Descrizioni e categorie di appartenenza, p. 26 - Il problema
della descrizione, p. 29 - Le notizie e la descrizione adegua-
ta, p. 33 - Le categorie nella pratica della descrizione, p. 40 -
Inferenze, predicati di categoria, «recipient designed», p. 43
- Le “regole” della descrizione secondo Sacks, p. 47 - Le cop-
pie relazionali standardizzate, p. 51 - Le pratiche di redazio-
ne e di lettura delle notizie, p. 54 - L’uso di liste di categorie
nelle notizie, p. 60

3. Le notizie come storie 66
Dall’informazione alle storie, p. 66 - Trovare la notizia nel te-
sto giornalistico, p. 68 - I titoli come “rompicapo”, p. 72 - 
Il lato inquietante, insolito e tragico delle storie narrate, p. 77-
Storie intriganti e il bisogno di una spiegazione, p. 83 - Le ca-
tegorie legate alla storia: i generi delle notizie, p. 89 - Cosa ri-
portare nelle notizie: il “principio di non elisione”, p. 91

4. Come le notizie spiegano quello che è successo 98
“Chi”, “cosa”, “quando”, “dove” e “perché”, p. 98 - Notizie
e giudizi morali, p. 105 - La produzione di allarme sociale, 
p. 107 - Sequenze e connessioni causali nelle titolazioni, 
p. 114 - Editoriali: dove le spiegazioni diventano interpreta-
zioni, p. 119

Caniglia_XP7.qxp:Caniglia  12-10-2009  11:58  Pagina 193



5. Neutralità e obiettività 127
La neutralità e l’obiettività come problemi pratici, p. 127 - 
Il discorso riportato come strumento di obiettività, p. 134 -
Categorie opache e categorie trasparenti, p. 139 - Le notizie
come contesto di categorizzazione opaco, p. 145 - Il sensa-
zionalismo nelle notizie, p. 149 - La neutralità delle notizie
nelle stragi terroristiche, p. 156

6. Le notizie diffondono stereotipi e pregiudizi? 164
Categorie e identità sociali, p. 164 - Pregiudizi e stereotipi:
un chiarimento etnometodologico, p. 169 - Notizie e stereo-
tipi, p. 173 - Le forme di autoregolamentazione giornalistica,
p. 176 - I media, le categorie e il mutamento sociale, p. 185

Riferimenti bibliografici 189

Caniglia_XP7.qxp:Caniglia  12-10-2009  11:58  Pagina 194


