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Introduzione 
Il prepotente ingresso di Twitter nell’ecosistema mediale ha profondamente modificato tanto il 
prodotto informativo – sempre più frutto del contributo di una molteplicità di attori – quanto alcune 
delle consolidate norme e pratiche giornalistiche. Come si può intuire, questa trasformazione – 
culturale oltre che tecnologica – ha avuto un impatto significativo su alcune norme e pratiche che 
hanno tradizionalmente contraddistinto l’universo giornalistico nell’azione quotidiana di produzione 
di informazione. Per usare un’espressione di Bourdieu (2005), si potrebbe dire che i giornalisti 
hanno dovuto adattare il loro habitus, vale a dire il loro modo di interpretare e partecipare al gioco 
che si consuma nel journalistic field.  
In questo articolo ci poniamo l’obiettivo di individuare le ibridazioni che i giornalisti hanno messo 
in campo per conciliare le pressioni frutto dell’affermazione di una cultura partecipativa e di 
condivisione propria dei social (the habitus of the new) con le tradizionali norme e pratiche alla 
base dell’identità giornalistica (journalistic habitus). L’interrogativo che ci ha guidato è stato quello 
di individuare le modalità di adattamento dei giornalisti alla piattaforma di Twitter. Per fare ciò, 
abbiamo analizzato il comportamento di 1,202 giornalisti su Twitter, focalizzandoci 
sull’interpretazione della transparency norm (che ha ormai preso il posto della objectivity norm), 
della gatekeeping function (tradizionale funzione egemonica dei giornalisti) e dell’audience 
engagement (nuova pratica emersa e imposta nell’epoca dei social media). Si tratta di norme e 
pratiche al contempo vecchie e nuove, che consentono di cogliere gli adattamenti realizzati dai 
giornalisti per rispondere alle trasformazioni tecnologiche avvenute e che risentono, evidentemente, 
dei modelli di giornalismo presenti nonché del grado di professionalizzazione degli stessi giornalisti 
(Hallin, Mancini, 2004). Così, nel contesto anglosassone, dove prevale il modello liberale associato 
a un elevato livello di professionalità dei giornalisti, gli studi condotti sull’adattamento delle 
tradizionali norme e pratiche giornalistiche hanno individuato elementi a sostegno della tesi della 
“normalizzazione” nell’uso delle piattaforme social. Per quel che riguarda i giornalisti alle prese 
con le trasformazioni tecnologiche e con la cultura partecipativa dei social, la ricerca empirica ha 
fatto emergere come i giornalisti hanno normalizzato i loro blog “to fit - and in some ways augment 
- traditional professional norms and practices” (Singer, 2005, 174), così come hanno normalizzato 
la loro presenza su Twitter “to fit their existing professional norms and practices” (Lasorsa, et al., 
2012, 32). Nel contesto italiano, dove prevale il modello pluralista-polarizzato associato a un basso 
livello di professionalità, non vi è una disponibilità di dati empirici sul comportamento dei 
giornalisti sulla piattaforma1. Con questo articolo ci proponiamo di colmare tale vuoto. L’ipotesi 
che vogliamo sottoporre a verifica sostiene che vi è stata una generalizzata adozione della 
piattaforma da parte dei giornalisti italiani, che ha portato a una normalizzazione della piattaforma 
analoga a quella realizzata in altri contesti, sia pure accompagnata da alcuni tratti di specificità, 
soprattutto sul versante della transparency – tradizionale tallone d’Achille del giornalismo 
mediterraneo – e dell’audience engagement – declinata prevalentemente in un’ottica di personal e 
organizational branding. In breve, una normalizzazione “ibrida”, che declina vecchie pratiche con 
nuove modalità nell’intento di partecipare alla cultura digitale, da un lato, e legittimare la posizione 
professionale dei giornalisti, dall’altro.  
 
Quadro teorico 
Le profonde trasformazioni tecnologiche che hanno segnato gli ultimi decenni hanno 
inevitabilmente esercitato un’influenza, sia diretta che indiretta, sul prodotto giornalistico e sugli 
                                                           
1 Le ricerche disponibili sono relative solo ad alcuni direttori di alcune testate (Cobianchi, Del Sal, & Splendore, 2014; 
Splendore, Caliandro, & Airoldi, 2016). 
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stessi giornalisti. I mutamenti nella produzione di news e nella professione giornalistica conseguenti 
all’evoluzione tecnologica e culturale sono da anni al centro dell’attenzione degli studiosi. Come si 
può intuire, si tratta di un campo di studio estremamente complesso e articolato di cui non è 
possibile dare conto in questa sede. Nonostante ciò, è possibile individuare due principali filoni di 
ricerca. Da un lato, vi è il filone che studia come i social media hanno e stanno ancora cambiando il 
giornalismo, soprattutto sul fronte della definizione di giornalismo e delle sue principali norme 
(Bruns, Highfield, 2012; Carlson, Lewis, 2015; Newman, 2011; Newman, Dutton, Blank, 2012). 
Dall’altro, vi è il filone che indaga come i giornalisti si sono adattati ai social media. Questo filone 
si articola, a sua volta, in due campi specifici. Da un lato, vi sono ricerche che hanno preso in 
considerazione l’uso di Twitter da parte di alcuni giornalisti in determinate circostanze, come Andy 
Carvin durante le vicende tunisine ed egiziane (Hermida, Lewis, Zamith, 2014) o Paul Lewis 
durante gli scontri dell’agosto del 2011 in UK (Vis, 2013). Dall’altro, vi sono ricerche focalizzate 
sull’uso di Twitter nell’attività quotidiana dei giornalisti. Per gli obiettivi di questo articolo, queste 
ricerche sono quelle di maggiore interesse.  
Pur nella diversità di approcci metodologici, numerosi studi che hanno affrontato l’adattamento 
delle norme e pratiche giornalistiche nel contesto di Twitter sono riconducibili al framework teorico 
della “normalizzazione”. Inizialmente nata nel contesto della comunicazione politica, la tesi della 
normalizzazione è stata assunta a riferimento anche in altri contesti. Tra questi, vi è quello 
interessato a studiare le trasformazioni della professione del giornalismo a seguito dell’evoluzione 
tecnologica. In questo caso, ovviamente, la tesi è stata utilizzata per inquadrare le pratiche di 
adattamento messe in campo dai giornalisti per conciliare vecchie norme nel nuovo ambiente. Lo 
studio che ha dato il via all’adozione della tesi della normalizzazione in campo giornalistico è 
quello condotto da Singer (2005) sui political j-blogger. Grazie alla focalizzazione sulle risposte 
fornite dai giornalisti alle sfide più significative lanciate dai blog alle norme dell’obiettività e del 
gatekeeping e della pratica della trasparenza, Singer scoprì che molti giornalisti stavano 
“normalizzando” i loro blog, ovvero “mantenendo il controllo sull’informazione offerta con il loro 
nome, esercitando la tradizionale funzione di gatekeeping” (ivi, 192). In analogia con quanto 
accaduto nel campo della politica, quindi, anche per i giornalisti sono state rintracciate forme di 
adattamento mirate a normalizzare il nuovo formato comunicativo per renderlo compatibile con il 
tradizionale ruolo professionale. Questa forma di adattamento della participatory communication 
alla professione giornalistica trova un ulteriore elemento di conferma in uno studio condotto in 
concomitanza con la diffusione dei social media, ovvero con l’affermazione dell’user-generated 
content and user-centered control. Lo studio di Lasorsa e dei suoi colleghi (2012) ha preso in esame, 
infatti, il comportamento di 430 giornalisti con account su Twitter. L’analisi di 22,248 tweets ha 
permesso agli studiosi di giungere alla conclusione che “j-twitters sembrano normalizzare i loro 
microblog per adattarli alle norme e alle pratiche preesistenti ma, contemporaneamente, sembrano 
adattare queste norme e pratiche professionali alle pratiche di Twitter” (31).  
Dopo questi pionieristici studi, numerose ricerche sono state condotte sulla presenza dei giornalisti 
su Twitter, prendendo in considerazione l’evoluzione delle norme giornalistiche nonché i modelli di 
giornalismo con conseguenti livelli di professionalizzazione presenti. Pur in presenza di approcci 
metodologici diversi e risultati non sempre concordanti, vi è un sostanziale accordo tra gli studiosi 
nel ritenere che un mutamento è in corso (Barnard, 2016). Numerose sono le pratiche coinvolte in 
questo mutamento che risentono della tradizione giornalistica, da un lato, e della cultura dei social 
media, dall’altro. All’interno di tale contesto caratterizzato da un processo di normalizzazione 
ibrida, verrà analizzato l’uso di Twitter da parte dei giornalisti italiani, approdati in gran numero e 
in gran fretta sulla piattaforma divenuta oggi centrale nell’ecosistema mediale del paese.  
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Domande di ricerca 
L’inevitabile influenza sulle norme e pratiche giornalistiche a seguito della pervasività dei social 
media costituisce l’oggetto della nostra ricerca. L’ipotesi che ha guidato il nostro lavoro sostiene 
che l’uso di Twitter da parte dei giornalisti italiani sia orientato soprattutto a stabilire una presenza 
(divenuta nei fatti irrinunciabile) mediante un adattamento delle tradizionali norme e pratiche 
giornalistiche alla cultura digitale, da un lato, e delle pratiche comunicative di Twitter alle norme e 
pratiche giornalistiche, dall’altro. A partire da questa ipotesi, abbiamo analizzato il comportamento 
dei giornalisti su Twitter in relazione a due cardini della professione giornalistica (trasparenza e 
funzione di gatekeeping) e all’audience engagement, dimensione tipica di una piattaforma che 
notoriamente privilegia la conversazione e la partecipazione. Al fine di cogliere eventuali specificità 
connesse alle diverse strutture organizzative e produttive presenti nell’ecosistema mediale italiano, 
la variabile dell’appartenenza ai diversi media outlets (wire services, national newspapers, opinion 
media, local press, digital news otlet, all news television, tv news) è stata utilizzata nell’analisi e 
nella lettura dei dati.  
 

Transparency  
Parafrasando il titolo di una famosa serie televisiva, si potrebbe dire che “transparency is the new 
objectivity”. Molti studiosi condividono tale lettura (Singer, 2005; 2015; Karlsson, 2010; Kovach, 
Rosenstiel, 2007), considerandola più adatta nell’epoca dell’internet journalism. Minore concordia 
vi è, invece, sulle ragioni che hanno portato a tale sostituzione. In questa sede ha poca importanza 
che si tratti di un mutamento tecnologico piuttosto che dell’abbandono di un “catchall term that it 
contains a range of constituent concepts” (Hellmueller, et. al. 2013, 287). Per le finalità di questo 
lavoro hanno maggiore interesse la declinazione della trasparenza in accountability e la sua 
interpretazione come una rivelazione più ampia possibile circa le fonti e i metodi utilizzati (Kovach, 
Rosenstiel, 2007). Un’interpretazione della trasparenza, dunque, più facilmente operazionalizzabile, 
come illustrano le ricerche condotte al riguardo (Lasorsa et al., 2012; Hedman, 2016), e più vicina 
alla pratica giornalistica. Su Twitter, un indicatore della trasparenza giornalistica può essere 
considerata la presenza di link. Tuttavia, occorre valutare che il ricorso ai link può essere anche un 
escamotage attraverso cui promuovere se stessi e la propria testata (Artwick, 2013). Queste 
considerazioni sono alla base delle prime due domande di ricerca:  
 
RQ1: Nella loro attività su Twitter, i giornalisti usano i link?  
RQ2: Quali link vengono inclusi? All’interno del tweet, essi hanno la finalità di rendere pubbliche 
le fonti o di promuovere i giornalisti stessi e le testate alle quali appartengono?  
 

Gatekeeping 
In generale, il processo di gatekeeping può essere inteso come “un processo di selezione, scrittura, 
editing, programmazione, reiterazione e qualsiasi altra operazione utile a trasformare 
un’informazione in notizia” (Shoemaker, Vos, Resse, 2009, 73). Già da questa definizione si 
intuisce come nell’era dei social media, nella quale più persone hanno maggiori opportunità di 
produrre, comunicare e consumare notizie e informazioni, il ruolo del gatekeeper è in discussione. 
Si tratta di una discussione, tuttavia, più complessa di quanto possa apparire in prima battuta. Non 
vi è dubbio, infatti, che nell’era dell’abbondanza informativa e della moltiplicazione delle 
opportunità di accesso, il ruolo del gatekeeper è incredibilmente problematico se non addirittura 
obsoleto (Kovach, Rosenstiel, 2010). Tuttavia, ciò non comporta un’automatica e inevitabile 
archiviazione della funzione di gatekeeping ma una sua rivisitazione. Nel mare di notizie e 
informazioni frammentate che circolano nella piattaforma, il giornalista può assumere le vesti di 
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“smart aggregator” (Kovach, Rosenstiel, 2010). Di colui, cioè, che non controlla più i gates – 
peraltro scomparsi nel nuovo ambiente mediale (Williams, Delli Carpini, 2000) – ma di colui che 
condivide con i suoi followers le fonti, le storie interessanti e l’informazione. L’assunzione di 
questo ruolo “mette i giornalisti in una posizione di gatekeeping differente” (Molyneux, 2014, 2). 
Un segnale della trasformazione del ruolo del gatekeeper in quello di aggregator o curator può 
essere rinvenuto su Twitter nell’uso del formato del retweet, inteso come una riproposizione ai 
propri followers di contenuti ritenuti interessanti. I gates si trasformano in casse di risonanza che 
amplificano la portata e la circolazione di storie, notizie o interpretazioni raccolte dal giornalista 
nell’esercizio della sua attività di gatewatcher (Bruns, 2005). L’uso del retweet è, dunque, il primo 
indicatore da prendere in considerazione. In presenza di una interpretazione di questo tipo del ruolo 
giornalistico, poi, viene inevitabile chiedersi con quali soggetti i giornalisti siano più disponibili a 
condividere la propria audience. Per analizzare il nuovo ruolo assunto dai giornalisti, sono state 
formulate le seguenti domande di ricerca:  
 
RQ3: I giornalisti condividono la loro funzione di gatekeeping con altri utenti (attraverso l’uso dei 
retweet)?  
RQ4: Quanto è ampio il raggio del cerchio delle fonti dal quale i giornalisti traggono i loro retweet?  
 

Audience engagement 
Numerosi studiosi ritengono che le tecnologie digitali con le loro culture partecipative stanno 
cambiando il rapporto tra giornalisti e audience (Hermida, 2013; Holton, Lewis, Coddington, 2016; 
Lewis, 2012; Rosen, 2006; Singer, et.al, 2011; Singer, 2015). Al giorno d’oggi, la prossimità con 
l’audience è divenuta un imprescindibile elemento di contesto (proprio della cultura partecipativa 
del web 2.0) nonché un obiettivo da perseguire per difendere la sopravvivenza del giornalismo e dei 
giornalisti. L’esigenza di coltivare un rapporto dialogico con la propria community è, dunque, 
comune tanto alle news organizations che ai giornalisti. L’influenza sulle tradizionali norme e 
pratiche giornalistiche esercitata dall’engaged audience produce forme di adattamento che variano 
significativamente. Da un lato, vi è il riconoscimento che in talune circostanze l’utente è un 
partecipante attivo alle news (Gillmor, 2006; Bruns, 2008; Rosen, 2006). Dall’altro, vi è la 
consapevolezza dell’importanza del rapporto con gli utenti, declinata ora in un’“etica della 
partecipazione ” (Lewis, 2012) ora nella “manutenzione dell’audience” (Holton, Molyneux, 2015). 
È chiaro che il coinvolgimento con conseguente riconoscimento del contributo degli utenti alla 
creazione di una news costituisce la declinazione più completa del nuovo rapporto giornalisti-
audience al tempo dei social media. È altrettanto chiaro, però, che tale declinazione non ne esclude 
altre, molto più diffuse e tali da coinvolgere un numero maggiore di individui rispetto a quelli che 
possono indossare i panni di testimoni e/o di producers. Tra le modalità possibili, vi è il 
coinvolgimento in un’interazione diretta/indiretta, che può assumere la forma di una risposta a una 
sollecitazione specifica ovvero di una menzione nell’ambito di una conversazione. L’uso del reply 
in scambi diretti con i cittadini e quello della mention – intesa come una forma indiretta di 
addressivity – possono essere considerati come indicatori dell’impegno nell’audience engagement 
da parte dei giornalisti. Queste considerazioni sono alla base delle nostre ultime domande di ricerca:  
 
RQ5: I giornalisti sviluppano una relazione diretta/indiretta con l’audience? 
RQ6: Quanto è ampio il network di soggetti con i quali i giornalisti interagiscono?  
 
Data and Methods 



6 

 

La nostra ricerca ha riguardato l’attività su Twitter dei giornalisti italiani al lavoro presso 28 testate 
appartenenti a differenti settori del sistema mediale: quotidiani, agenzie di stampa, telegiornali, 
online-only media2. In prima battuta, sono stati identificati i giornalisti al lavoro presso le testate 
selezionate grazie alla consultazione di una banca dati. I nominativi individuati sono stati poi 
confrontati con quelli riportati nell’Agenda del giornalista e con quelli forniti dall’Ordine dei 
giornalisti. Il secondo passo è stato quello di controllare sulla piattaforma la disponibilità di un 
account per i 3,307 nominativi individuati. Per accertarsi di aver selezionato correttamente i 
nominativi individuati, è stata analizzata la descrizione del profilo3. Dei 3,307 giornalisti 
individuati, 1,724 sono risultati in possesso di un account Twitter ma soltanto 1,360 erano ancora 
attivi al momento della rilevazione. Le timeline di tutti i giornalisti ancora attivi sulla piattaforma 
sono state scaricate usando le Twitter API, andando a ritroso fino a raggiungere la soglia dei 3,200 
tweet. In totale, sono stati scaricati e archiviati 203,736 tweet. Considerando l’ingente molte di dati 
scaricati, si è deciso di costruire un campione di due settimane da analizzare in profondità. Sono 
state così ricostruite due settimane, usando i dati relativi al periodo dal 1 gennaio al 29 febbraio 
2016. Per ciascun soggetto, sono stati individuate e analizzati i primi 5 tweet pubblicati ogni giorno 
a partire dalle 24 fino alle 11,59. Nel complesso, sono stati codificati 23,515 tweet per i 1,2024 
giornalisti attivi durante le due settimane considerate. Dei 1,202 giornalisti italiani presi in 
considerazione, il 65,8% è composto da uomini, di oltre 40 anni (72,5%), con la qualifica di 
redattore (63,8%), al lavoro presso national newspaper (57,3%), opinion media (13%), wire services 
(5,8%), national television broadcast network (7,3%), all news networks (7,9%), digital news sites 
(6,6%), and local press (2,1%).  
 
Tab. 1 - Descriptive profile of Italian journalists on Twitter 

 

  Mediana Min Max Mean SD 

Followers 904,5 3 1020988 8978,7 49964,2 

Followings 504,5 3 20667 762,1 1144,9 

Day Productivity 1,1 0 91 2,8 6,0 

All data were recorded in 29 February 2016 

 

                                                           
2 Per quanto riguarda i quotidiani, abbiamo considerato i quotidiani maggiormente letti in Italia e quelli più apertamente 
schierati su contrapposte posizioni politiche a livello nazionale (Il Fatto quotidiano, L’Unità, Il Manifesto, Il Giornale, 
Libero e Il Foglio). Secondo i dati Audipress 2015 (Source: www.audipress.it), i quotidiani con più elevati valori di 
readership sono il Corriere della Sera e La Repubblica, seguiti in ordine decrescente da La Stampa, Il Messaggero, Il 
Sole 24 Ore. Abbiamo preso in esame, poi, le principali agenzie di stampa nazionali (Ansa and Adnkronos), i principali 
Tg nazionali (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7) e le tre testate esistenti di Tg su testata all news 
(SkyTg24, RaiNews24, TGCOM24). Per le testate giornalistiche online-only abbiamo considerato quelle con più elevata 
total digital audience (Source: Audiweb December 2015 http://www.audiweb.it/dati/audiweb-database-total-digital-
audience-dicembre-2015/): Fanpage, Huffington Post, Il Post, Lettera43. Abbiamo inoltre considerato LINKIESTA, pur 
non essendo presente nelle rilevazioni Audiweb più recenti, in quanto generalmente considerata fra le principali testate 
online-only italiane sia in termini di lettori che di influenza (Splendore, Caliandro, Airoldi, 2016). 
3
 Description were algorithmically checked for the presence either a main news source (e.g. a biography stating 

“Giornalista al Sole 24 Ore” or “Journalist at @La_Stampa”) or the presence of a job keyword both in Italian or English 
language (e.g. “giornalista”, “cronista”, “redattore”, “caporedattore”, “reporter”, “journalist”, “correspondent”, 
“columnist”, “editor”, “inviato”, “corrispondente”). The remaining journalists were inspected manually and confirmed 
to self-describe to use other names/slang or Twitter account names or references to their news media outlet on screen 
name in order to verify their identity and their news organization affiliation. 
4 The total number of active Twitter users between 1 January and 29 February 2016 was 1,360 but 158 of them 
published very few tweets during the last two months of analysis and they did not publish tweets during two weeks of 
considered sampling in this study. So, the total of journalists account considered for the research is 1,202.  
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Il loro seguito in termini di followers è abbastanza buono (mediana pari a 904) - con un picco di 
oltre un milione di followers nel caso di un direttore di un quotidiano di opinione - con un valore 
medio di pubblicazione pari a 2,8 tweets al giorno (Tab. 1). Questi primi dati restituiscono 
un’immagine dei giornalisti italiani presenti su Twitter abbastanza diversificata: da quella quasi 
invisibile dei giornalisti delle agenzie di stampa a quella ben nota e visibile dei direttori di testata, 
dei commentatori/grandi firme della carta stampata e dei conduttori delle television news. 
Alla luce dell’ampia varietà di strategie e approcci utilizzati dagli studiosi per analizzare i dati 
forniti dalle Twitter API (Bruns, Stieglitz, 2013), sono stati scelti tre principali approcci. In primo 
luogo, è stata condotta un’analisi sui metadati: formato del tweet (originale, reply, retweet5), 
presenza di @mentions (quali users hanno ricevuto mentions) e presenza di link.  
In secondo luogo, sono stati classificati i siti ai quali puntavano i link, i soggetti retwettati, i soggetti 
coinvolti in una conversazione diretta (reply to) e quelli coinvolti in una conversazione indiretta 
(mention). Le categorie utilizzate per classificare i link includevano: contenuti pubblicati dal 
giornalista stesso; contenuti di altri giornalisti della stessa testata o della testata; contenuti di altri 
giornalisti di altre testate o contenuti di altre testate; contenuti pubblicati dal giornalista su altre 
piattaforme (Facebook, blog, etc.); contenuti di giornalisti stranieri/testate straniere; contenuti 
pubblicati da fonti ufficiali, associazioni e figure pubbliche. Le categorie utilizzate per classificare i 
retweet includevano: altri giornalisti italiani; testata di appartenenza del giornalista; altre testate 
italiane; testate straniere; giornalisti stranieri; fonti officiali; personaggi pubblici, celebrities; social 
media user; associazioni, gruppi. Le stesse categorie di analisi utilizzate per i retweet sono state 
applicate ai “reply to” e alle “menzioni”.  
Infine, è stata applicata la social network analysis ai metadati, in particolare ai retweet, replies e 
menzioni per individuare le associazioni tra gli user e costruire il network delle relazioni (Bruns, 
2012a; Burgess, Bruns 2012).  
 
Risultati 
Come risposta alla nostra prima domanda di ricerca, questo studio ha individuato che circa il 50% 
dei tweet contiene link. Ciò vuol dire che, in Italia, un tweet su due pubblicato da un giornalista 
contiene un link. Il ricorso al link è maggiore nei tweet pubblicati dai giornalisti che lavorano 
presso le digital news organizations (61,5%) e i national newspaper (54,2). La sola presenza dei 
link, ovviamente, non può essere considerata un indicatore dell’intento della trasparenza da parte 
del giornalista. Di maggiore rilevanza è il contenuto al quale rimanda il link. Esso è il vero 
spartiacque tra intenti meramente promozionali (di se stessi o della testata per la quale si lavora) e 
quelli di disclosure transparency, intesi come indicazione di fonti e metodi della produzione delle 
news. Ebbene, il 36% dei link rimanda a contenuti pubblicati da altri colleghi della stessa testata per 
la quale lavora il giornalista, il 17,6% a contenuti del giornalista stesso pubblicati nella testata e il 
7,3% a contenuti pubblicati su altre piattaforme gestite dal giornalista stesso (blog, pagina 
Facebook). La somma dei tre valori sfiora il 60%: un dato che testimonia al di là di ogni dubbio 
come non si sia in presenza di un obiettivo di transparency ma di personal branding o organizational 
branding. Questi dati ridimensionano fortemente l’interpretazione del link come orientato alla 
disclosure transparency e sostengono, invece, una sua interpretazione come aid to the “link 
economy” (De Maeyer, Holton (2015), ovvero come aiuto a promuovere traffico verso il sito della 
testata e a confermare la centralità dell’universo giornalistico, sia in termini personali che di 
organizzazione. Non si tratta di una novità nel panorama degli studi sull’uso di Twitter da parte dei 
giornalisti: tale propensione era già emersa nello studio di Artwick (2013), allorché si sosteneva che 

                                                           
5 For the purposes of this analysis, it was decided not to consider the MT format, i.e. an RT with a comment by the user 
because they were a very low percentage of total. 
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“reporters essentially promote their own stories and their newspapers’ websites content through 
links on Twitter” (223-224). Oltre all’intento promozionale, è possibile notare una forte 
autoreferenzialità del mondo giornalistico, declinata come una sorta di ricorso a un’autorità (interna 
e riconosciuta) in grado di legittimare i contenuti, risolvendo così la questione dell’accountability.  
I dati riportati nella tabella 2 consentono di approfondire la questione e far emergere alcune 
diversità di comportamento in relazione alle testate6.  
 
Tab. 2 – Typology of links by news media outlet 
 Wire 

Services 
National 

Newspapers 
Opinion 
media 

Local Press Digital News 
Outlet 

All News 
Television 

Tv News Total 

Journalist’s own content 0,2 20,8 21,2 20,9 22,2 0,1 0,2 17,6 
Content by other staff in the 
journalist’s news 
organization/content by news 
organization  

41,8 42,3 26,7 33,3 29,6 20,7 2,7 36 

Content by other journalists or 
other news organizations 

17,6 10,3 16,8 14,7 20,0 31,5 36,8 14,9 

Other journalist’s platform 13,4 5,5 12 3,6 7,4 4,6 15,8 7,3 
Content by foreign journalists 
or foreign news organizations 

12,2 9,8 9,3 1,3 9 19,5 17,1 10,6 

Official sources, associations, 
celebrities  

15,1 11,4 14,1 27,3 11,9 23,5 27,6 13,6 

Total 100,0 
(665) 

100,0 
(7315) 

100,0 
(1444) 

100,0 
(225) 

100,0 
(956) 

100,0 
(714) 

100,0 
(563) 

100,0 
(11882) 

 
Questi dati indicano molto chiaramente che l’obiettivo della trasparenza è marginale nella 
produzione dei tweet dei giornalisti. O, tutt’al più, esso viene declinato esclusivamente nei termini 
di una conferma interna al mondo giornalistico. Una versione “social” di quanto già individuato da 
Singer (2005) nel suo studio sui J-blogger, quando sosteneva che la loro interpretazione della 
accountability era essenzialmente di seconda mano. Nel caso italiano, i giornalisti hanno adattato le 
norme della piattaforma a quelle della professione giornalistica e hanno dato vita a un ambiente nel 
quale le questioni della transparency e dell’accountability vengono affrontate e risolte all’interno 
dello stesso universo giornalistico. La soluzione a tali questioni avviene mediante il rinvio ad altre 
fonti giornalistiche, creando una sorta di cortocircuito nel quale vi è coincidenza tra il soggetto che 
chiede conferma della propria credibilità e il soggetto chiamato ad attribuirla. Da questo punto di 
vista, i giornalisti assumono il ruolo di “authenticator of information” (Canter, 2015).  
Passiamo ora a vedere l’interpretazione della funzione di gatekeeping su Twitter, ovvero a 
rispondere alle nostre terza e quarta domande di ricerca. All’interno del campione, i retweets hanno 
registrato una presenza pari al 37,1%, con picchi del 55,4% nel caso dei national nwewpapers e del 
13,2 % nel caso degli opinion media. Anche questa volta, tuttavia, la registrazione del dato relativo 
alla presenza dei retweets ci dice qualcosa ma non abbastanza circa il nuovo ruolo di “curator of 
information” esercitato dai giornalisti. La questione inevasa, infatti, è quella del profilo dei soggetti 
ai quali i giornalisti consentono di condividere la propria audience, valutando i contenuti da loro 
prodotti come “worthing to pass along”.  
A essere più spesso considerati degni di interesse per i propri followers (e quindi retwettati) sono i 
contenuti pubblicati da altri giornalisti italiani (24,2%), seguiti da quelli pubblicati dalla propria 
testata (15,4%), dai cittadini (12,4%), da associazioni, gruppi (10,3%), personaggi pubblici (10,1%), 
testate straniere (9,7%), altre testate italiane (9,2%), fonti istituzionali (4,4%) e giornalisti stranieri 
(2,5%). Se si sommano i retweet attribuiti a singoli giornalisti e a media outlets si raggiunge il 61% 
dei retweet, ottenendo un’indicazione molto precisa circa le caratteristiche dei soggetti con i quali i 

                                                           
6 Le 28 testate giornalistiche analizzate sono state aggregate nelle seguenti categorie: “Wire Services” (Ansa, 
Adnkronos), “National Newspapers” (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore), “Opinion Media” 
(L’Unità, Il Fatto quotidiano, Il Manifesto, Il Foglio, Il Giornale, Libero), “Local Press” (Il Messaggero), “Digital 
News Outlets” (Fanpage, Huffington Post, Il Post, Lettera43, LINKIESTA), “All News Television” (SkyTg24, 
RaiNews24, TGCOM24), “Tv News” (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7).  
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giornalisti sono disponibili a condividere the stage. Un’ulteriore conferma dell’autoreferenzialità 
del mondo giornalistico, già emersa per il contesto italiano (Splendore, Caliandro, Airoldi, 2016) e 
per quello statunitense (Lawrence et al. 2014; Molyneux, 2014).  
 
Tab. 3 – Users retweted by news media outlets 
 Wire 

Services 
National 

newspapers 
Opinion 
media 

Local 
Press 

Digital News 
Outlet 

All News 
Television 

Tv 
News 

Total 

Other Italian Journalists 17,4 27,3 21,6 27,7 21,8 21,5 16,1 24,2 
Journalist’s news organization 20,8 16,7 21,3 7,1 12,1 12,5 0,4 15,4 
Other Italian news organizations 8,2 6,7 11,9 21,2 15,1 11,3 12,5 9,2 
Foreign news organizations 12,4 9,4 5,5 1,6 8,9 13,8 14,7 9,7 
Foreign journalists  1,9 2,7 2,1 1,1 2,2 3,8 1,4 2,5 
Official sources  6,1 3,7 5 0,5 5,6 6,6 4,8 4,4 
Public figures, celebrities 9 9,3 10,4 9,2 13,8 9,8 14,2 10,1 
Social Media Users 9,9 12,5 13,8 13,6 9,9 8,7 17,7 12,4 
Associations, interest groups 13,2 9,8 7,1 16,8 9,3 11 15 10,3 
Other 1 1,7 1,4 1,1 1,3 1 3,1 1,6 
Total  100,0 

(476) 
 

100,0 
(4831) 

 

100,0 
(1155) 

 

100,0 
(184) 

 

100,0 
(463) 

 

100,0 
(911) 

 

100,0 
(702) 

 

100,0 
(8722) 

 
Per rispondere alla nostra quarta domanda di ricerca, vale a dire l’ampiezza e le caratteristiche del 
network dei soggetti che vengono retwettati dai giornalisti, è stata effettuata una network analysis. 
Nella figura n. 1 emerge molto chiaramente la natura del network che i giornalisti hanno creato su 
Twitter. Al centro del network, figurano le testate (e i relativi giornalisti) maggiormente diffuse e 
autorevoli in Italia come il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore. Accanto 
a queste testate, vi sono quelle maggiormente attive sul fronte del dibattito politico come Il Foglio e 
L’Unità. Si segnala, inoltre, la presenza della maggiore agenzia di stampa italiana (Ansa), della 
televisione all news più affermata (SKyTg24) e della testata digitale più nota (Il Post). Infine, sul 
fronte delle testate straniere, si registrano le presenze del quotidiano The New York Times e del 
settimanale The Economist.  
 
Fig. 1 – The rewtweet’s journalists network 

 

 
Created with NodeXL Pro (http://nodexl.codeplex.com). 

Vertex size: In-degree maggiore di 10 and edge weight maggiore di 4. Layout: Fruchterman-Reingold. 

 
Escludendo le testate internazionali, tutte le altre che compaiono al centro del network raggiungono 
l’88% del totale dei retweet registrati. Si tratta di un dato molto interessante che consente di 
cogliere contemporaneamente due diversi fenomeni. Da un lato, quello atteso e previsto della 
normalizzazione nella sua classica accezione di riproposizione di assetti ed equilibri già consolidati, 
vale a dire che le testate più diffuse e note confermano la loro centralità anche nella twittersfera. 
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Dall’altro, quello dell’attribuzione/riconoscimento ad alcune testate delle caratteristiche di 
legittimità e credibilità nell’ambito dell’universo informativo, tali da portare alla condivisione dei 
loro contenuti. L’assunzione di alcune testate come fonte dei messaggi da condividere con i propri 
followers da parte di alcuni giornalisti (soprattutto local press, digital news and television news) si 
configura come una versione digitale e aggiornata di quanto sostenuto da Gans (1979) molti anni fa, 
quando notava che “journalists seem to need a more general standard setter” (180).  
Per quel che riguarda la nostra quinta domanda di ricerca relativa all’audience engagement, i dati 
raccolti offrono interessanti elementi di riflessione. In primo luogo, il valore dell’11% di scambi 
diretti (reply to) indica l’esistenza di una dimensione conversazionale. Certo, è una modalità non 
molto diffusa, ma tale da confermare la diffusa consapevolezza circa l’inevitabilità di relazioni con 
l’audience (Singer, 2015). Se, poi, si guarda ai soggetti con i quali sono state attivate le 
conversazioni, si ha la conferma empirica della consapevolezza di tale inevitabilità (Tab. 4): infatti, 
il 43,5% ai quali è stata data una reply è composto da social media users. La situazione registrata 
nel caso delle interazioni dirette si inverte completamente nel caso dell’interazione indiretta 
rappresentata dalle mentions presenti nel 39% dei tweets: in questo caso, i giornalisti italiani e 
stranieri così come le testate superano il 60% di presenza mentre i social media users scendono 
all’8,3%.  
 
Tab. 4 – Users coinvolti in interazioni dirette (reply to) e indirette (mention) 
 Reply to  Mention 
   
Other Italian Journalists 29,5 28,3 
Journalist’s news organization 1,2 23,5 
Other Italian news organizations 2,3 7,9 
Foreign news organizations 0,9 2,9 
Foreign journalists  0,9 1,1 
Official sources  4,4 6,9 
Public figures, celebrities 10,9 8,9 
Users 43,5 8,3 
Associations, groups 3,5 8,3 
Other 1,9 3,8 
Total  100,0 

(2597) 
100,0 

(14634) 
 

Questa netta divisione tra interazioni dirette e indirette è presente in tutte le testate analizzate, 
facendo ipotizzare l’esistenza di una comune interpretazione dell’audience engagement. 
Certamente, vi sono alcune differenze. La stampa locale, ad esempio, abbastanza 
sorprendentemente vista la sua naturale vicinanza al territorio, è più restia ad attivare interazioni 
dirette con i cittadini (32,6%). Al contrario, le digital news outlets risultano decisamente più 
propense a farlo (45,8%), dimostrando in tal modo una più convinta condivisione della cultura 
partecipativa dei social media.  
Nonostante tali differenziazioni, emerge un’interpretazione dell’engagement diretto con i social 
media users caratterizzata nei termini di scambi di battute, qualcosa di simile a “interazioni 
superficiali” già individuate da Holton, Molyneux (2015). In questa direzione si collocano le 
informazioni relative alla sporadica presenza nel caso delle interazioni dirette, di hashtag (9,2%), 
immagini (5,2%) e link (6,8%). Esattamente il contrario accade, invece, nel caso delle mentions, 
che compaiono all’interno di tweet dove la presenza di uno o più hashtag sale al 42% e quella dei 
link al 56%. La network analysis delle mentions contenute all’interno dei tweets (Fig. 2) evidenzia 
una caratterizzazione molto simile a quella già emersa nel caso dei retweets. I più menzionati sono 
ancora una volta le principali testate giornalistiche nazionali come La Stampa, La Repubblica, il 
Corriere della Sera (con i suoi diversi account @Corriereit, @La_Lettura, @La27ora), Il Sole 24 
Ore, alcune delle firme più autorevoli del giornalismo italiano (@eziomauro, @Maumol), e le 
testate più apertamente schierate e impegnate nel dibattito politico come Il Fatto quotidiano, Il 
Foglio e Il Manifesto. Ricevono inoltre un elevato numero di mentions Il Messaggero, RaiNews, 
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SkyTg24 e Il Post (la principale testata online-only). In realtà, l’uso delle mentions è ancora una 
volta finalizzato soprattutto alla promozione della propria testata, oltre che all’affermazione di un 
personal brand. Non a caso, si registra circa il 10% di self-loops, a segnalare la presenza di 
giornalisti che citano se stessi all’interno dei tweets da loro prodotti (in particolare laddove 
retwittano altri tweet in cui sono menzionati).  
 
Fig. 2 – The mention’s journalists network 

 
 

Created with NodeXL Pro (http://nodexl.codeplex.com). 
Vertex size: In-degree maggiore di 10 and edge weight maggiore di 1. Layout: Fruchterman-Reingold. 

 
I nostri dati confermano una prevalenza delle interazioni interne all’universo giornalistico, già 
emersa in altre ricerche (Lawrence et al. 2014; Molyneux 2014; Parmelee 2013). Accanto a queste, i 
giornalisti attivano interazioni indirette con i principali attori politici. Un dato che anche in questo 
caso non rappresenta una novità (Bentivegna 2013; Burgess and Bruns 2012; Gonzáles-Bailon et al. 
2012; Larsson and Moe 2012, Small 2011) e che conferma come la storia del giornalismo sia ancora 
una storia che privilegia le interazioni tra giornalisti e fonti ufficiali (Schudson, 1989).  
Dai dati disponibili sembra emergere la condivisione di quella che è stata definita l’etica della 
partecipazione (Lewis, 2012), declinata, nel caso italiano, come una forma “light” di engagement 
con l’audience. Più che altro, una sorta di adattamento della cultura partecipativa dei social media 
alla pratica giornalistica, nell’intento di dare corpo a una rappresentazione della vicinanza tra 
giornalista e user, visto che è sempre più difficile mantenere la distinzione tra giornalisti e audience 
(Bruns, 2012b).  
 
Discussione e conclusioni 
L’ingresso di Twitter nell’ecosistema mediale ha prodotto mutamenti, ormai, sotto gli occhi di tutti: 
news in tempo reale, dichiarazioni e annunci di personaggi pubblici, immagini e testimonianze degli 
attori coinvolti nelle vicende sempre più spesso rese disponibili dalla piattaforma. L’analisi dell’uso 
della piattaforma da parte di 1,202 giornalisti ha permesso di testare empiricamente la nostra ipotesi 
di lavoro che sosteneva l’esistenza di una generalizzata adozione, caratterizzata da una 
“normalizzazione ibrida”, ovvero una declinazione di vecchie pratiche con nuove modalità con il 
duplice obiettivo di condividere la cultura dei social media e di legittimare la posizione 
professionale giornalistica.  
Mediante l’analisi dell’interpretazione della transparency, del gatekeeping e dell’audience 
engagement – vale a dire alcune delle norme e pratiche proprie della cultura giornalistica e della 
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cultura partecipativa dei media digitali – sono state ricostruite le modalità di adattamento dei 
giornalisti alla piattaforma. Per quel che riguarda la transparency – intesa come disclosure 
transparency – i dati raccolti hanno offerto una descrizione dei giornalisti italiani non 
particolarmente attenti alla questione. Più che interessati a indicare fonti e metodi di produzione 
delle notizie, i giornalisti mettono in campo una “second-hand form” of accountability, che si 
risolve mediante il rinvio ad altre fonti giornalistiche, impegnate a raccontare la stessa news story. 
In alternativa, all’interno dei tweet figurano frequentemente link che rimandano a propri pezzi e/o a 
quelli della propria testata, confermando come l’obiettivo principale sia quello del personal and 
organizational brand development più che della condivisione di fonti e metodi di news production. 
Riguardo alla funzione del gatekeeping – da sempre cardine della professione giornalistica – 
l’adattamento alla cultura di Twitter si è risolto in un’operazione di “sharing the stage” molto 
particolare. L’apertura dei gates, infatti, avviene a esclusivo vantaggio dell’universo giornalistico: 
addirittura il 61% degli users retwettati appartiene a tale universo. Senza dimenticare, poi, che la 
disponibilità a condividere con i propri followers contenuti prodotti da altri è decisamente maggiore 
in presenza di tweet pubblicati dai quotidiani nazionali. L’interpretazione del nuovo ruolo di 
gatekeeper sembra caratterizzarsi, dunque, come un’interpretazione del ruolo di aggregator di 
contenuti prodotti da altri giornalisti e/o testate più che per contenuti prodotti da soggetti estranei al 
tradizionale universo informativo con i quali “sharing the stage”. Sul fronte dell’audience 
engagement, vero terreno di prova nell’epoca della cultura partecipativa, i giornalisti mostrano di 
condividere quella che Lewis (2012) ha definito the “ethic of partecipation”, vale a dire the 
responsability to engage with audience. Si tratta di una condivisione, tuttavia, non particolarmente 
sentita e diffusa: l’uso del “reply to” non supera l’11% del totale mentre le interazioni indirette 
(mentions) sono presenti nel 39% dei casi. Anche nel caso dell’audience engagement – soprattutto 
quando declinata in una forma indiretta – la parte del leone viene giocata da soggetti che 
appartengono all’universo giornalistico e dai principali soggetti politici. I dati raccolti indicano la 
presenza di una forma di “light engagement” con l’audience, ovvero un timido e poco convinto 
tentativo di adattamento della cultura partecipativa dei social media alla pratica giornalistica. Un 
tentativo di “rappresentare” più che di “realizzare” un’interazione diretta con i social media users.  
Nel complesso, questa ricerca ha descritto le modalità di adattamento a Twitter da parte di 1,202 
giornalisti italiani, al lavoro presso media outlets completamente diversi. L’analisi dei tweet da loro 
pubblicati nell’arco di due settimane (23,515) ha permesso di cogliere gli adattamenti messi in 
campo nell’intento di normalizzare norme e pratiche tradizionali della professione giornalistica. Per 
quel che riguarda l’Italia, si tratta della prima ricerca condotta su un numero così ampio di 
giornalisti, con caratteristiche socio-demografiche e professionali diversificate. La grande 
numerosità dei soggetti analizzati ha imposto scelte metodologiche che, inevitabilmente, hanno 
prodotto effetti sul fronte dell’analisi. Nonostante tali limiti, riteniamo che questo studio 
contribuisca a gettare luce sull’arrivo dei giornalisti italiani su Twitter. Un arrivo che si caratterizza 
nei termini di una normalizzazione “ibrida”, ovvero come il risultato di una riaffermazione delle 
tradizionali pratiche giornalistiche congiuntamente all’adozione – o, talvolta, alla semplice 
esibizione – delle norme e delle pratiche tipiche del web partecipativo. Così, nel journalistic field 
nel quale “there is permanent competition to appropriate the readership” (Bourdieu, 2005, 44), i 
giornalisti italiani hanno assunto una posizione di difesa del loro “territorio”, grazie a una strategia 
di autolegittimazione e a una blanda apertura verso l’audience. Quanto possa essere vincente tale 
strategia è questione che troverà risposta con il tempo. Certo, alla luce della declinante public‘s 
confidence in journalism e della crescente offerta di altre forme di contenuti e informazioni, è 
probabile che interpretazioni più convinte della cultura partecipativa saranno sperimentate. 
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