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Il giornalismo, che è comunicazione e mimesi della realtà, incontra necessariamente la letteratura. 
Pur in sé divergenti – l’uno associato all’effimero, al quotidiano e alla verità, l’altra al tempo grande 
dell’umanità e alla finzione –, essi condividono autori, temi e intrecci (è ben noto, ad esempio, come 
Shakespeare e Flaubert si fossero ispirati a fatti di cronaca per le loro opere), e sollevano questioni 
fondamentali nel loro essere espressione della società, della storia e dell’individuo. Gli scambi di 
linguaggi e di codici tra discorso mediatico e letterario richiedono una continua ridiscussione di 
concetti come realtà e verità, invenzione e verosimiglianza, storia e narrazione (e necessiterebbero, 
oggi più che mai, anche di una riconsiderazione degli effetti esercitati, in forma diversissima, sulle 
emozioni e sulle passioni umane).     
Tra i testi recentemente dedicati al giornalismo e al suo rapporto con la storia e con la letteratura (si 
vedano, ad esempio, i due volumi Giornalismo italiano 1860-2001, a cura di Franco Contorbia, 
Mondadori, Milano 2009), il saggio di Bertoni si concentra, in forma sintetica ma completa, sugli 
spazi di confluenza, di contatto e di scambio tra i due ambiti, sulla teoria nonché sulla 
tematizzazione letteraria del giornalismo, con particolare attenzione ai problemi legati al rapporto 
con il potere, con l’arte, con il pubblico. L’analisi comprende anche la ricezione: l’azione e la 
reazione intellettuale.  
In primo luogo, il lavoro si focalizza sugli autori: su scrittori giornalisti e reporter (Dickens e Balzac 
in primis, ma anche Hemingway e Parise, Buzzati, Moravia, Pasolini e Sciascia) e, specularmente, su 
giornalisti scrittori (come Oriana Fallaci, Camilla Cederna, Corrado Stajano) che, a partire 
dall’elaborazione di inchieste e cronache (frequentissimi i faits divers della cronaca nera, ma anche 
gli spunti politici), hanno offerto nuovi stimoli al giornalismo in sé, da una parte, e, dall’altra, allo 
sviluppo di generi letterari, di topoi, di intrecci e linguaggi romanzeschi. Interessanti, a questo 
proposito, le osservazioni di Gramsci in Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura: «la cronaca 
giudiziaria dei grandi giornali è redatta come un perpetuo “Mille e una notte” concepito secondo gli 
schemi del romanzo di appendice […] con in più la nozione, sempre presente, che si tratta di fatti 
veri». In alcuni casi, come per Dino Buzzati – critico letterario, inviato speciale e cronista di nera per 
«Il Corriere della Sera» – la vocazione giornalistica e quella letteraria si saldano perfettamente: nello 
specifico, nell’elaborazione e nel trattamento di un fantastico tipicamente moderno, investito di 
valenze allegoriche, «che individua l’esperienza perturbante nei recessi del quotidiano: quindi 
contraddistinto da dubbi sulle parvenze della normalità analoghi a quelli suscitati nell’autore dalle 
ricognizioni su calamità e delitti». A una tale matrice si riconducono, ad esempio, la scrittura di un 
racconto come Paura alla Scala, sulla fobia del comunismo nella Milano “bene” alla fine degli anni 
quaranta, e gli articoli sul diplomatico Ettore Grande, accusato di uxoricidio nel 1946, o sulla figura 
torbida dell’assassina del jet set, Pia Bellentani. Pagine importanti sono inoltre dedicate a Corrado 
Stajano (in particolare a Un eroe borghese, 1991) e a Camilla Cederna, quest’ultima spesso 
superficialmente relegata alla stampa frivola e qui invece ricordata per i libri-pamphlet 
sull’anarchico Pino Pinelli, coinvolto nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana (Pinelli, una 
finestra sulla strage, 1971), e su Giovanni Leone per l’affare Lockeed (Giovanni Leone. La carriera 
di un presidente, 1978).  
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Il discorso coinvolge anche, inevitabilmente, lo sviluppo di nuove forme espressive e di sottogeneri 
prodotti dalla interazione tra giornalismo e letteratura: dal feuilleton al romanzo d’appendice, al non 
fiction novel. Oggetto di analisi sono, nello specifico, gli spazi che la stampa ha riservato alla 
letteratura favorendone la divulgazione (come i romanzi a puntate o la pagina della cultura), le 
strategie letterarie che hanno trasformato il giornalismo portando a fenomeni come quello del new 
journalism in America (la grande stagione di Tom Wolfe), e, infine, gli approcci documentari e 
giornalistici che hanno contribuito a cambiare le sorti e le regole del genere romanzo, come è 
accaduto con gli sviluppi del non fiction novel a partire da George Orwell e Truman Capote 
(controverso iniziatore del sottogenere) fino a Gomorra, dove l’affresco volto al duro realismo 
documentaristico «si sottrae alle protezioni narrative», generando risultati indubbiamente 
efficacissimi, pur attraverso talune evidenti sbavature e qualche facile patetismo.    
Nel suo taglio critico oltreché di orientamento, il saggio accosta sintesi e vastità di riferimenti, e 
concilia lo sviluppo storico-letterario con la necessità di rispondere o, almeno, di proporre questioni 
attuali che coinvolgono i due campi nella loro funzione espressiva e comunicativa, e nel delicato 
discrimine tra invenzione e verità, dovere di cronaca e trasfigurazione artistica.  
Non trascurato è il punto di vista del lettore: si considerano, infatti, le dinamiche della ricezione 
(privata e letteraria) della stampa, che riflettono l’interesse e l’influenza, ma anche il sospetto, il 
rifiuto e la condanna per ciò che rischia di proporsi come mimesi superficiale, avventata e talvolta 
volgare, e come «impudente violazione della vita privata» (secondo la definizione di Henry James), 
fattore omologante e specchio di un sistema che non si ha forza di contraddire. In sintesi, tra questi 
contrasti «la letteratura osteggia da sempre il giornalismo ma da sempre ne è attratta: ne prende le 
distanze ma ne assorbe le logiche, lo fronteggia in un corpo a corpo aspro quanto produttivo».  


