
Dall’agenda 
setting allo 
storytelling
“L’uomo politico appare sempre meno come una figura dotata di autorità, 
bensì come un oggetto da consumare” (Christian Salmon)

       
        Roma, 9-12-14



Agenda setting

Una teoria delle comunicazioni che ipotizza la possibile 
influenza dei mass-media sull'audience in base alla scelta 
delle notizie considerate "notiziabili" e allo spazio e alla 
priorità loro concessa.



I media “prendono” i temi elaborati dai politici, li elaborano 
e sviluppano un’agenda di priorità che viene proposta agli 
spettatori.

● Gli spettatori mantengono salienti in media da 2 a 6 temi 
nella loro agenda

● Il tempo medio necessario ad un tema per passare dai 
media al pubblico è all’incirca 2 mesi per ottenere la 
massima influenza

Come funziona



Agenda del pubblico
(temi di cui la gente 

parla)

Agenda dei media
Bias della rappresentatività

(crediamo più probabile e vero quello che è soltanto 
più saliente)

Effetto sugli atteggiamenti

Effetto sui comportamenti
(voto, preferenze)

L’agenda si basa su un bias



Un modello non attuale

L’agenda setting implica due condizioni adesso impossibili:
● l’assenza di un feedback diretto e immediato da parte 

dell’audience
● la costruzione di un programma preciso definito nel 

tempo



Che cosa cambia con Internet

Con lo sviluppo di internet le notizie e gli 
avvenimenti si diffondono ovunque e 
immediatamente. Le notizie non possono 
essere più circoscritte in un’agenda precisa.



...e con i social network

Con i social l’audience fornisce ai media un 
feedback immediato. È impossibile quindi 
dettare un’agenda “a priori” senza tenere conto 
della reazione del pubblico.



Twitter: l’agenda viene rovesciata

È lo stesso pubblico a stabilire una sorta di agenda setting, 
il cui effetto dura meno di quelle classiche dettate dai 
media tradizionali. Ora sono i media seguono l’audience. 
Anche i politici possono dettare agenda con i social.



Lo storytelling
“A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa 
quelle storie. Esse continuano a vivere dopo di lui, e 
così egli diventa immortale”. (dal film Big Fish)



Il concept

1. L’eroe lascia il suo mondo, per spirito di avventura o 
per necessità.

2. Entra in un mondo straordinario e sconosciuto, con 
amici, alleati, nemici e rivali.

3. Supera avversità e ostacoli.
4. Trova il tesoro.
5. Trasforma il mondo.



Trance experience
● Contatto 
● Familiarità 
● Immersione 
● Identificazione 
● Emersione 
● Distanziazione 
● Trasformazione



L’eroe

● Deve avere uno scopo
● Deve avere un conflitto
● Deve avere un fatal flaw
● Potrebbe avere un romance



Lo schema in tre atti

1. Equilibrio - Incidente scatenante - Turning Point
2. Squilibrio - Midpoint - Turning Point 2
3. Riequilibrio - Climax



Il viaggio dell’eroe politico

1. L’eroe politico accetta una sfida con alleati, rivali e nemici. La meta è l’
oggetto magico, il potere di governo, che si trova su un’isola.

2. Raggiunge l’oggetto magico.
3. Con l’oggetto magico torna nel suo mondo di partenza per trasformarlo in 

un mondo migliore.



La redenzione di Bush
Da ubriacone a salvatore dell’America post 11 settembre.



Lo schema in nove atti



Ingredienti essenziali

● Il sentimento: l’emozione cui dare direzione
● La narrazione orizzontale e verticale


