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Introduzione

C’è una generazione di giornalisti che ha vissuto la rivoluzione
della professione senza percepirne i segnali premonitori. I compu-
ter sono entrati improvvisamente in redazione, la linotype è scom-
parsa dalle tipografie, la telematica (allora lentissima) ha sostituito
fuorisacco, fattorini, persino inviati speciali. 

La metamorfosi hi-tech si è manifestata come uno tsunami nei
giornali italiani alla fine degli anni Settanta e non si è più fermata.
Eppure, nonostante le mille innovazioni tecnologiche, i computer
(spesso fatti in casa), le lentissime «macchinette» per spedire foto e la
videoimpaginazione, la professione del giornalista non era stata stra-
volta. Le vere «fratture epistemologiche» sarebbero arrivate decenni
più tardi con l’affermarsi di Internet e della «società liquida». In altre
parole, nonostante i bit della «prima ondata» si è continuato ad uti-
lizzare il nuovo medium (il computer) con i vecchi schemi, sostituen-
dolo all’eroica macchina per scrivere. Il risultato? Per decenni la pro-
fessione è rimasta a due dimensioni: la dimensione della scrittura e
quella dell’immagine con fotografie e grafici sempre più complessi.

La «seconda ondata» della rivoluzione si è mostrata a partire da-
gli anni Novanta con l’affermarsi dell’età multimediale e con essa
l’uso di più codici di linguaggio (testo, foto, video) negli articoli
ipermediali e con un’integrazione sempre più forte tra carta e web. 

Il giornalismo in tre dimensioni si è scisso in due categorie: quel-
lo della multimedialità primaria della tv (medium monodirezionale)
e quello della multimedialità secondaria del web nella quale l’inte-
rattività ha modificato il rapporto tra emittente e ricevente. Ed è al-
lora che si sono create le prime fratture nel mestiere del giornalista.
Non solo da un lato professionale, ma nella stessa filosofia della co-
municazione giornalistica.

Il libro racconta, se pure in estrema sintesi, questi cambiamenti,
e descrive il giornalismo 3D che ancora oggi non è riuscito a trovare
una propria identità, delineando la mutazione (e perché no, la ca-
duta) di una professione troppo spesso deificata. 
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6 Giornalismo 3D

Il faro con il quale il giornalismo ha illuminato (e a volte domina-
to) la scena si è frantumato in una miriade di schegge, a volte im-
pazzite, che abbagliano la comunicazione «libera» sul web. Al grido
«siamo tutti giornalisti» sono nati nel ciberspazio siti di informazio-
ne che spesso ignorano le tecniche fondamentali della comunicazio-
ne e, cosa ben più grave, la sua etica e la sua estetica. 

Il giornalismo in 3D sta per essere attraversato da una nuova ri-
voluzione: quella del giornalismo in 4D, che forse non si chiamerà
neppure più giornalismo, ma dovrà essere compreso e analizzato.
La quarta dimensione del giornalismo consentirà a tutti di comuni-
care con il linguaggio e le tecniche che saranno apprese già a partire
dalla scuola primaria. L’informatica, che a chiunque consente di di-
ventare un piccolo demiurgo, sta aprendo nuovi orizzonti di comu-
nicazione che tutti quanti percorreremo. Ed è per questo che, pri-
ma che il giornalismo 4D si affermi, è importante apprendere il me-
stiere del 3D journalism, capirlo e apprenderlo per essere noi stessi
attori del cambiamento.
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