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«Mettere vero su bianco. Questo è il mestiere della nera: le verità più dolorose e efferate, senza nulla celare,
stampate in faccia ai lettori». Questa è una delle tante definizioni comuni della cronaca nera. Ma siamo proprio
sicuri che se ne possa parlare ancora in questi termini, oppure si possono individuare una serie di trasformazioni
che ne hanno cambiato la fisionomia? Questo seminario – che prende spunto da un lavoro di ricerca svolto
all'interno della redazione locale milanese del «Corriere della Sera» - mette al centro del dibattito i cambiamenti
che hanno investito i giornali negli ultimi anni e il ruolo assunto dalle fonti (Forze dell'Ordine, ma anche attori
politici e cittadini) nella costruzione quotidiana delle notizie di nera. L'ipotesi, che verrà discussa insieme ai
partecipanti, è che la selezione delle notizie di nera sia determinata sempre più da processi di framing e
tematizzazione che segnano il passaggio da una «cronaca dei fatti» a una «cronaca delle parole».
Questo seminario è il primo di tre incontri organizzati dal gruppo FarSiCura, centro di ricerca sull’insicurezza
urbana del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, focalizzato sulla
costruzione e il mutamento delle “rappresentazioni della sicurezza”.
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