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II giornalismo
televisione e web

Se cambia il modo di
comunicare, allora
cambia anche il mes-
saggio? Questa doman-
da, grazie a Marshall
McLuhan, è da ormai

svariati decenni al centro di
ogni dibattito sulla comu-
nicazione e rientra a pieno
titolo anche sul sempre più
attuale dibattito sul ruolo e
sul metodo del giornalismo
moderno. Il modo di fare
informazione è in effetti
cambiato radicalmente, nel
corso degli anni, grazie ai
costanti miglioramenti subiti
dai mezzi di comunicazione.
Il giornalismo di oggi è un
lavoro totalmente diverso
dal giornalismo come si in-
tendeva cinquanta anni fa. E

per renderci conto di quanto
veloci siano i cambiamenti
consideriamo anche che fa-
re giornalismo oggi è molto
diverso anche rispetto a tre
o quattro anni fa.
Il Web e i social network
hanno raddoppiato la veloci-
tà con cui si fruiscono i con-
tenuti online e hanno intro-
dotto nuove vie per reperire
notizie e scovare fonti. Per
non parlare degli smartpho-
ne (e della rete 4G e di quel-
la, nel futuro prossimo, 5G)
che ci hanno reso possibile
lavorare da qualsiasi angolo
del mondo, producendo con
pochi (e piccoli) strumenti
tutto il necessario per finire
su una prima pagina di una
testata web o cartacea o per
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costruire un servizio ra-
diofonico e televisivo. Nel
dibattito sulle mutazioni
del giornalismo interviene
Il giornalismo fra televisione
e web, il libro di Fabio Bol-
zetta (giornalista professio-
nista) e Angelo Romeo (do-
cente di sociologia) edito da
Franco Angeli. II volume
approfondisce alcuni temi
che sono ormai cruciali per
il giornalismo contempora-
neo e per il web. L'utilizzo
sempre più importante che
viene fatto della rete, e so-
prattutto la diffusione di
dispositivi che consentono
a tutti di filmare e poi ri-
portare in tempo reale fatti
un tempo trattati esclusiva-
mente dai giornalisti, ren-
dono necessaria una ridefi-
nizione della professione e
del ruolo che deve svolgere
nella società chi informa.
Quella del giornalista è pas-
sata dall'essere una figura
per anni fondamentale al
rischio di estinzione davan-
ti all'infinito moltiplicarsi
di possibilità per qualsiasi
utente lievemente pratico
con le tecnologie. Ma crea-
re e diffondere contenuti è
una grande responsabilità
e per questo non possono
farlo tutti.
Il fatto che possano farlo
tutti non significa che tutti
possano essere dei giorna-
listi. Affrontando sia il ver-
sante teorico, che si fonda
sull'attuale letteratura in
sociologia dei media, sia
analizzando la realtà della
professione e gli strumenti
del mestiere, questo libro
propone un'attenta anali-
si di chi il giornalismo lo
studia teoricamente e lo
vive quotidianamente sul
campo. Il volume fornisce
una bussola che consente
al giornalista di oggi di ri-
cordare sempre quale sia la
giusta strada senza cedere
alle facili scorciatoie.
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Lo scontro prossimo venturo

erd Leonhard, autore
di Tecnologia vs Umani-
tà, sostiene che l'essere
umano segua un impul-

so (sulla consapevolezza o
meno di questo potremmo
probabilmente discuterne
per giorni) ad aggiornare e
automatizzare tutto ciò che
lo circonda. Prima che sia
troppo tardi urge però fer-
marci a riflettere per porci
alcune "vitali" questioni:
come possiamo abbracciare la
tecnologia senza divenire noi
stessi tecnologia? Quando ar-
riverà — prima gradualmen-
te, poi improvvisamente —
l'era della macchina segnerà
il più grande spartiacque
nella vita umana sulla terra.
Sembra uno scenario di un
romanzo di Isaac Asimov,
ma non lo è.
Tecnologia Vs Umanità
racconta — senza pretende-
re di prevedere il futuro,
ma immaginando scenari
plausibili — come intelligen-
za artificiale, cognitive com-
puting, singolarità, obesità
digitale, cibo stampato,

internet delle cose decrete-
ranno la fine della privacy,
la morte del lavoro come lo
conosciamo oggi e la longe-
vità radicale.
Lo scontro tra tecnologia e
umanità è imminente. Quali
valori morali siamo pronti a
difendere, prima che cam-
bi per sempre il significato
stesso di esseri umani? Alla
luce della sua doppia for-
mazione umanistica e tec-
nologica, Leonhard esplora
i cambiamenti esponenziali
che stanno pericolosamen-
te sommergendo la nostra
società. E lo fa da pensatore
visionario e avanguardista
quale è.
Inserito da Wired Magazi-
ne tra le cento persone più
influenti in Europa l'autore,
famoso per lo stile incisivo
e provocatorio, ma ance per
la sua capacità di stimola-
re, motivare e far sorride-
re si definisce "futurist" e
mai definizione potrebbe
essere più azzeccata. Ve ne
renderete facilmente conto
leggendo il libro.
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