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Now, more than ever,  
I'm convinced that everyone has within them  

the raw material to make their own dancing star. 
Paul Rothwell 
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Abstract 
 
Communicating Astronomy 
 
 

When our society stops looking out at the Universe we inhabit, 
when we stop asking questions about it –  

then our society is ready to decay. 
Prof. David Southwood  

ESA Director of Science heading the ESA Science Programme since May 2001. 
 

 
1.1  Introduction 
 
 
Physics and Astrophysics permeate our lives. Although few of us are familiar with the great theoretical discoveries of 
the science, almost all of us have encountered their technological applications that pervade everyday life (computers, 
mobile phones, satellite navigators), the strategic choices of countries (space missions, investment in nuclear energy) 
and our imagination (time machines, teletransport). Accordingly, physics and astrophysics are potentially fertile 
grounds for the application of the so-called «Public Understanding of Science» (PUS). This expression denotes an 
area of interdisciplinary study which concerns itself with the perception, understanding and attitudes of non-specialist 
audiences with regard to science and technology, as well as the practices by which scientific expertise is used, 
reworked or ignored in non-specialist settings. 
The expression is also frequently used to refer to practical initiatives and activities undertaken by a variety of 
organizations in order to simulate public interest in science or to promote the image of particular scientific subjects or 
institutions. 
Finally, perhaps improperly, the reference is sometimes extended to study of communication between experts and 
non-experts – although this should be more correctly termed the «Public Communication of Science» (Bucchi, 2003; 
Wynne, 1995).  
As the European Commission stresses, science and technology increasingly influence at society large: «Every day, 
scientific and technological progress contributes new innovations essential to our quality of life. New discoveries in 
sciences, information technology, as well as in the physical world are strongly influencing the social, economic, 
political and ethical structures we are accustomed to» (European Commission, 2005). 
European citizens have a certain interest in the activities and results of science, but at the same time they realize that 
they do not always possess the knowledge required to understand them. This shortcoming has only to some extent 
been remedied by actions undertaken in the past two decades. 
The aim of the first Chapter is to survey some of the main studies and data available at national and international 
level on the general public’s perception of, and attitudes towards, physics and astrophysics. Also considered will be 
some of the most significant analyses of the potential and impact of the public communication of science through 
multimedia technologies, the Radio and the Internet in particular. 
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1.2  How interested are we in Physics and Astrophysics? 
 
 
As shown by data set out in the European Commission survey Europeans, Science and Technology in their 
perceptions of science Europeans regard medicine and physics as the most «scientific» subjects, followed by biology, 
mathematics and astronomy (European Commission, 2005). Many of the technological developments deemed most 
interesting were connected with physics in various ways, although they did not arouse as much interest as medicine, 
which was the field of by far the greatest concern to Europeans. The environment, which come second, can be 
considered a sector which partly involves physics, but some of the interest it arouses may be due to its implications 
for health (European Commission, 2005). 
 
The interest of Europeans differs according to socio-demographic characteristics: the Internet, space exploration and 
nanotechnologies mainly attract young males who are still studying, while medicine is of greatest interest to women 
and persons aged over 55, with low education levels, who work at home or are retired. Genetics are instead most 
interesting to women and higher-educated people still studying, while interest in economics and social sciences is 
more equally distributed among the categories of subjects (European Commission, 2005).  
Overall, one may conclude that areas pertaining to physics and its applications are of greatest interest to young 
educatede males. 
 

 
 
Figure 1: Most interesting areas of scientific and technological development for European citizens. Multiple replies. 
Source: European Commission. Directorate General Research. Europeans, Science and Technology. Eurobarometer 
224/Wave 63.1, June 2005. 
 
Comparison between the data furnished by the Eurobarometers of 2001 and 2005 – considering the same base of 15 
member states in order not to alter the comparison by introducing 10 new countries – highlights an increase of 
interest in developments in physics. 
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Figure 2: The scientific and techonological developments of greatest interest according to Europeans: 2001-2005 
comparison.  Multiple replies. Source: European Commission. Directorate General Research. Europeans, Science and 
Technology. Eurobarometer 224/Wave 63.1, June 2005. 
 
 
The most significant increase concerns astronomy, which in recent years has achieved major discoveries receiving 
wide coverage in the media. «Nanotechnologies, although remaining at the lowest rate among all the proposed items, 
have seen their score more than double since 2001 (from 4% to 9%), and are aperhaps slowly becoming a wider 
theme of interest for Europeans» (European Commission, 2005). The general trend is an increased interest in science 
and its achievements.  
 
The expectations of Italians (regardless of whether or not they can be fulfilled) reside in three scenarios centred on 
physics (Table 1): the discovery of clean and unlimited energy sources, which receives around one-quarter of 
preferences; the use of intelligent robots for domestic work; and the first manned expedition to Mars. 
 
 

 
 
Table 1: The scientific-technological expectations of Italians: the advances most likely to be accomplished in the next fifty 
years (% values; n=1021). Source: Observa – Osservatorio Scienza e Società, 2005. 
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1.3  How much do we know Physics and Astrophysics? 
 
 
The Eurobarometer data also permit evaluation of the level of scientific knowledge among Europeans. The 
respondents were asked to decide whether a series of scientific statemements were true or false, or to declare their 
ignorance of the topic («Don’t know»). The average of correct answers to the statements about physics, chemistry 
and medicine was 66%, a figure which indicates that Europeans have a quite good knowledge of science (European 
Commission, 2005). The country with the highest level of scientific knowledge was Sweden, while the one with the 
lowest was Cyprus (Figure 3). Italy occupied a central position in the table, just below the European average. It is 
also possible to classify the countries of the European Union according to their percentages of citizens with a very 
good knowledge of science: «The Nordic countries, above all Sweden, as well as the Netherlands, the Czech 
Republic and Slovenia, have the highest number of respondents» with very good scientific knowledge (above 50%) 
while numerous countries of Eastern Europe record low percentages (below 30%) (European Commission, 2005). 
The rate for Italy is between 30% and 40% for respondents with good scientific knowledge. 
 

 
 
Figure 3: A map of scientific knowledge in Europe. Percentages of corrent responses. Sources: European Commission. 
Directorate General Research, Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, June 2005; 
Eurobarometer 154/Wave 55.2, December 2001; Eurobarometer 76/Wave 38.1, June 1993.  
 
 
The topic about which Europeans were best informed (Figure 4) concerned «macroscopic physics» (the structure of 
the Earth and its rotation around the Sun, the constant movement of the continents), while knowledge about 
«microscopic physics» exhibited more evident gaps (the structure of atoms, how lasers work, and the nature of 
radiactivity). But a disconcerting finding was that more than one half of European citizens did not know how to 
answer the question about the relative size of electrons. 
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Figure 4: Level of scientific knowledge among Europeans about some statements concerning physics. Percentages of 
correct responses. Sources: European Commission, Directorate General Research, Europeans Science and Technology, 
Eurobarometer 224/Wave 63.1, June 2005; Eurobarometer 154/Wave 55.2, December 2001; Eurobarometer 76/Wave 
38.1, lune 1993. 
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Broadcasting Astronomy:  
«The Stars meet on the Radio» 
 
 

«We live in an era of unprecedented scientific progress.  
The growing impact of technology has brought science ever more into our daily lives».  

Lars Lindberg Christensen 
 
 
In the first part of the PhD Thesis we describe our project «Tutti Dentro – Le Stelle si incontrano in Radio» («Come 
in Everybody – The Stars meet on the Radio»), a format programme about space for Italian radio broadcasting. The 
format involved celebrities, young astronomers and a network of 96 FM and Web radio stations during the period 
July 2007 – January 2009. We will explore its structure, the language and the strategies adopted, along with the 
technical instrumentations and the software for recording sessions and editing. Finally we will describe the responses 
of celebrities, radio stations and listeners. Our results could be a useful reference for creating new radio programmes 
to spread astronomy to a wider audience, especially during The International Year of Astronomy 2009 (IYA2009). 
 
 
 
2.1  Introduction 
 
 
Our project «Tutti Dentro – le Stelle si incontrano in Radio» («Come in Everybody – The Stars meet on the Radio») 
started on April 2007, after previous successful experiences as astronomy communicators using the Web and Italian 
local radio stations. Our aim was the planning and the subsequent production of a new weekly radio programme 
involving celebrities, young researchers and everyone interested in space. In contrast to previous broadcasts, we 
decided to avoid the «old formula» based on the scientist talking and teaching to people in a vertical communication 
path, but we preferred to follow the horizontal connection between the speakers and the listeners typical of 
commercial and private radio broadcasting. Once these guidelines were established, we made up the contents, 
selecting the topics, writing the texts and sending e-mails to contact celebrities and fix dates for the recordings of the 
telephonic interviews. In each issue, a «star» of music, sport or television talked about his/her feelings for the 
Universe, his/her opinion about the current topic and other space subjects. In the same issue a young astronomer 
talked about his/her work, the technological side of space exploration, and his/her professional and private life.  
From  July 2007  to January 2009, we produced 52 issues which were broadcasted by a network of 74 FM local radio 
stations, covering  more than half of Italy, and by 22 Web radio stations.  
 
 
 
2.2  The Format: Language, Music and Structure  
 
 
Our format was the result of the following three basic requirements: to aim at a wide audience, specifically the 
listeners aged  20 – 60; to establish a horizontal communication connection  with them and be as near as possible to 
the «stationality» (i.e. the personality) of each radio station. The third requirement was essential to not break the 
distinctive «flow» of the daily radio program and be part of it. To meet these requirements given the large number of  
radio stations involved, each one with its own proper stationality, we adopted a «generalistic» approach essential for 
the integration of  dialog and music. We used a simple and informal language, neither too popular nor too intellectual 
or scientific, with jingles and songs for a break and to keep the rhythm up. The play list included a selection of songs 
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from the 1980s to avoid musical identification with a specific generation. The structure of each issue, whose length 
was 35 - 40 minutes on average, was divided into a sequence of five subsections called «modules», each one 8 to 10 
minutes long. The five modules were:  
 

a) A small introduction and a song to present the weekly topic;  
 

b) The first part of the interview with the celebrity to promote his/her works and activity;  
 

c) A song or a jingle as a break to introduce the second part of the interview with the celebrity dedicated to 
the topic of the issue, and other space subjects; 

 
d) A musical break and an interview with the researcher or scientific journalist;  

 
e) The last part where we sometimes read funny questions and answers collected from our listeners on our 

Web site and «Yahoo Answers Italy». 
 
The a), d) and e) modules were for the most part based on texts: we wrote them using astronomical books, scientific 
articles and our personal knowledge. Almost all the celebrity interviews were the results of no written questions, so 
as to give a spontaneous feel.  
 
 
 
2.3  Format Strategies 
 
 

 Spicing the topic: a question introduced the topic, sometimes in an argumentative fashion. For example: 
«The sacrifice of animals in the 1960s for the conquest of space: an unavoidable choice or a violation of 
rights?»; 

 
 Talking to everybody: following the «infotainment» philosophy, we did not explain or teach, but we gave 

information in an entertaining context. In a sense we returned to the traditional triad «to educate, inform, 
entertain», born with the BBC public radio by John Reith in the 1920s; 

 
 Changing the popular image of the astronomer: young researchers played the leading role of representing a 

new, dynamic and current view of space sciences, in contrast with the classical image of the old astronomer 
tied to his telescope, watching the stars and totally uninterested in ordinary life and people;  

 
 Updating the popular image of astronomy: when possible, we underlined the application of space 

technology in everyday life – mobile phones, satellites for telecommunications, x ray scanners etc.; 
 

 Involving celebrities: for over a year we involved Italian celebrities in our programme such as the singers 
Riccardo Fogli and Mario Biondi, the actor Carmine Scalzi, who was with us from the first issue; the 
international Chef Gualtiero Marchesi, and many other famous people. Their popularity attracted the 
attention and curiosity of radio listeners, and of course of radio managers themselves. 

 
 
 
2.4  Technical Instrumentation and Software 
 
 
Recording sessions were made in our private home studio, composed by two Behringer cardioyd microphones (B 1 
and C 1 models); a mixer Behringer Xenyx 1622FX; a multiprocessor Behringer Composer Pro MD 2600 (with 
functions of: compressor / limiter / de esser and peak limiter). An external sound card UCA USB connected the 
mixer to a table pc for recording.  
In order to obtain the better results during the recording sessions, we adopted the following techniques: 
 

 A back to back position of the two microphones to avoid leakeges; 
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 An appropriate distance of them from the walls to reduce echoes; 
 

 The use of the enhancer function (a light noise gate) available on the Composer to suppress background 
noises and microphone self noises.  

 
We recorded in wave format, 44 Khz, 32 bit float. The files were edited using the audio editor Audacity, to cut, paste, 
mix and normalize the volume. The free encoder SCMPX was used for mp3 conversion at 192 Kbps, stereo, 16 bit. 
We divided every issue into two mp3 files, so that every radio station could insert their jingles and spots in between. 
Files were published on the Web, free to be downloaded by the network of radio stations. A striking example of 
convergence between new and traditional media. 
 
Instrumentation  
Mixer BEHRINGER XENYX 1622 FX 
Compressor MDX2600 BEHRINGER COMPOSER PRO-XL 
Headphone BEHRINGER HPS3000 
First Microphone BEHRINGER B1 
Second Microphone BEHRINGER C1 
Filters ANTI POP 
Table 2. Technical Instrumentation.  
 
 
 
2.5  Responses and Results 
 
 
A few days after the press release announcing the development of the project, 30 radio stations contacted us for 
further information. In a few months, 76 FM radio stations joined us. They were fascinated by the format involving 
celebrities, stars and planets, with an informal but, at the same time, professional language. In January 2009 we 
counted  96 local and Web radio stations, with an FM coverage of more than half of Italy and about 30 000 listeners a 
week. The majority of  local FM radio stations (36%, see  Table 3) broadcasted «Tutti Dentro» in the middle of the 
morning (from 9 to 12 o’clock),  the typical time slot dedicated to information, news and talk. A small fraction (14%) 
broadcasted us in the early afternoon (from 15 to 17 o’clock), and only two local radio stations in the mid afternoon, 
the time slot dedicated to the younger listeners, especially teenagers. It was evident they considered our programme 
as an information product addressed to adults (30–55) and middle-aged people (55-65).  Our target was the age range 
20-60: we missed the 20-30 range but hit the 30-60 range right in the middle.  
 

 
Table 3. The most part of the local radio stations broadcasted «Tutti Dentro» in the morning and in the early afternoon.  
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A large number of the radio stations included our photos and professional information in their own Web sites as if we 
were members of the staff. At the same time, listeners wrote e-mails or phoned  the local radio stations instead of 
writing directly to us. This confirmed our insertion in the flow of each radio program, as was our aim. 
Our sole regret was the lack of synchronisation with radio communities, impossible to establish without a «live 
broadcast». However, the pre-recorded format was the only way to be broadcast by dozens of radio stations and reach 
a wide audience. 
Every week we published the current issue on our public Web site available at http://www.tuttidentro.info (Figure 5), 
reporting about 100 downloads a week.  
  
 

 
 
Figure 5. «Tutti Dentro» Web Site Home Page. 
 
 
In 2008, we opened the “Tutti Dentro” Blog (Figure 6) at http://tuttidentro.wordpress.com: with 1800 hits a week, it 
became a place for discussing topics we could not talk about during the programme, due to time constraints and 
format requirements. 
 
Some months ago, we also created a group on Facebook, with over 100 fans in 5 days and 20-30 hits a week. Soon it 
was clear that radio listeners, bloggers and the Facebook group formed three  different communities: listeners 
preferred to listen and write to their radio stations, bloggers preferred to download the issues from our Web site and 
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then surf the Blog looking for other interesting topics, while Facebook followers just wanted to be informed about 
space research news. In other words: different media, different communities, different needs. 
Last but not least, the celebrities: we discovered that many of them were very interested in space travel, science 
fiction and astronomy in general. In their childhood, some of them had dreamt of becoming astronauts, some had 
flown with imagination on other planets. Our interviews often revealed unknown and introspective sides of their life, 
giving an unusual and original feeling  compared to the classical television and radio interviews. In many cases their 
words, together with their enthusiasm for space, became spots to promote scientific research in general. That was a 
strong result. 
 
 

 
 
Figure 6. «Tutti Dentro» Blog. 

 
 
 
On December 2008 «Tutti Dentro» won the «eContent Award Italy», in the «eScience» Category, as the best content 
in digital format (Figure 7). 
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Figure 7. On December 2008 «Tutti Dentro» won the «eContent Award Italy», in the «eScience» Category, as the best 
content in digital format. 
 
 
 
2.6  Conclusions 
 
 
Communicating Astronomy using new technologies and radio broadcasting was the main goal of our project, 
avoiding the «old formula» of radio science programme based on long interviews to a scientist, and destroying the 
traditional image of the expert who teaches science to the people.  
 
We adopted a new originally formula and came close to the modern radio language, extremely youthful and 
spontaneous, to insert our product in the radio flow.  
Our experience confirmed that  radio is a great  media to spread astronomy to a wider audience in new and non-
traditional venues.  
 
We hope the format, strategies and results described in this paper could be useful to everyone interested in science 
radio broadcasting and involved in future astronomy radio programmes. 
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Communicating Astronomy throught Comics 
 
 
3.1  Introduction 

 
A man who wants the truth becomes a scientist. 

A man that wants to let his subjectivity free may become a writer. 
But what should a man do who wants something in-between? 

Robert Musil 
 
 
In 1992, the astronomer Carl Sagan, protagonist of countless public appearances, as well as the author of twenty 
books translated worlwide, an enormously successful television series, «Cosmos», and the movie «Contact», was 
denied membership to the National Accademy of Sciences. In fact he was not able to raise the required two-thirds 
vote from its members. Director of the Laboratory of Planetary Studies at Cornell University, Sagan has 
distinguished himself for the calculation of the greenhouse effect on Venus, for his studies on the surface of Mars and 
on the oceans of Titan, Saturn’s large moon. Too many colleagues turned up theirs noses at his tireless activity in 
spreading scientific news, which had made him, perhaps the most famous scientist in the United States, and one the 
most vibrant defenders of science in the world. 
Two years later the National Accademy of Sciences reconsidered its vote, honouring him with the Public Welfare 
Medal. Sagan had brilliantly challenged two important prejudices which besiege scientists that choose to 
communicate with the general public: the idea that scientists who do are distracted from the «real» work – research – 
and the idea that scientists are not able to express themselves clearly, as if their mental universe were so far from the 
common man that at the very least they need a «translator». 
 
 
There have always been scientists dedicated to disseminating their own work, the first being Galileo, who the Church 
never forgave for his choise to write in vulgate rather than in the more obscure Latin. Over the years, however, their 
willingness to do so has changed.  
The Nineteenth century was one of the most propitious, especially in England. Beginning in 1826, and for over 
twenty years, Michael Faraday described the latest developments in science every Friday evening, during extremely 
crowded lectures held at the Royal Institution. 
Yet, in the first few decades of the Twentieth century scientist’s enthusiasm for popularising science was already 
greatly declining. Only in the 1980s was there a large scale resurgence of public engagement with the world of 
research. 
Today, however, most of the best popular books on science are not created by «translators» but by scientists.  
 
Increasingly more scientists are deciding to try out this new job. In fact, everyone, to different degrees and with 
different roles, may be asked to discuss or comment on his or her own research or research in their field. The reasons 
are varied many: s(he) may need to respond to a journalist’s or Editor’s request, assist with an exhibit or a television 
show, present a degree, speak with lobbies or spokespeople for interest groups, present their own activities to 
industry, local institutions or other possibile financers, or simply collaborate effectively with the press office of their 
own institution. 
 
In this PhD project will be analysed two different astronomical and educational products: «The Lives of Galileo» and 
«Introducing Relativity». The first was written by the Swiss artist and author Fiami in collaboration with astronomers 
and historians, scientists and teachers, and the second by the cosmologist Bruce Bassett of the South African 
Astronomical Observatory in collaboration with the mathematician and cartoonist Ralph Edney. 
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3.2  «The Lives of Galileo» 

 
Eight crystal spheres  

have held the planets and the starsfor 20 centuries! 
That’s enough! 

It’s time now to see better and further! 
Galileo Galilei by Fiami,  from «The Lives of Galileo» 

 
 
The second part of this PhD Project is dedicated to the translation into Italian of the «The Lives of Galileo - A 
Journey Through the History of Astronomy» (Figure 8), the official cosmic comic book by Fiami published for the 
International Year of Astronomy 2009 (IYA2009).  
 
Fiami lives in Geneva (Switzerland). He is neither a scientist nor a historian, but graduated with a degree in 
architecture and has been building educational comic projects for over the past ten years. To complete «The Lives of 
Galileo», Fiami surrounded himself with astronomers, physicians and historians in order to obtain a true taste of the 
wonders of the Universe.  
In science, communication is inevitably being professionals, and it should be that way. However, the active 
involvement of scientists remains indispensable, because they are the first link in the chain of communication. 
 
Everybody is familiar with the name of Galileo. But what do we know about him? What is astronomy?  
Artist and author Fiami decided to answer these questions in an accessible way by creating a well-illustrated and 
factually accurate comic providing a tour through the history of astronomy across Babylon, Alexandria, Kusumapura, 
Venice, Greenwich and a classroom in 2009. 
For the first time astronomy and Galileo are presented in an historical, teaching and humoristic comic book. It is 
organized into six chapters where Galileo plays different roles through the ages of great astronomical discoveries. 
 
 

 
 
Figure 8: The cover of  «The Lives of Galileo» by Fiami in French, the original language (on the left) and in English (on the 
right).  Courtesy: Fiami. Web site: http://www.fiami.ch .  
 
 

 In Babylon (568 B.C.) Galilosor learns how to write in clay and how to read the sky. «Galilosor, the sky 
belongs to the Goods! Don’t try to touch it, kid!» 

 
 In Alexandria (197 B.C.) Galileos measures the circumference of the Earth alongside Eratosthenes using the 

shade of a stick. «I knew that in Syene, at noon on the summer solstice, the Sun shines down on the bottom 
of a well…» 

 
 On the Ganges (499 A.C., Figure 9) in Kusumapura, the city of flowers, Aryabhata explains to Galilala that 

the Earth rotates around a central axis. «Galilala, astronomy is the most noble of all knowledge. It lifts up 
our souls and brings us closer to the Almighty!». 
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 In Venice (1609, Figure 10) by observing the sky with his telescope, Galileo make more astronomical 
discoveries, including the mountains of the Moon, the satellites of Jupiter and the myriads of stars that make 
up the Milky Way – all immediately published in the «Starry Messenger» (Sidereus Nuncius) in 1610. 
«Sagredo, my friend! Come and see what I’ve been observing for some nights now… Four planets revolve 
round Jupiter!» 

 
 In Greenwich (1664) Galileo mixes with Newton and Halley (and the famous Halley’s comet). In the last 

chapter (2009), Galileo is back to show us the purpose of modern astronomy. «The movement of comets is 
determined by gravitation… Gravitation is universal, as much on Earth as in the sky.» 

 
 In the last chapter (2009), Galileo is back to show us the purpose of modern astronomy (Figure 11). 

«Galileo’s discoveries have had an enormous impact… It’s also thanks to Galileo that we know the Earth 
isn’t the centre of the world». 

 
 
 
 

 
 
Figure 9: On the Ganges,  in Kusumapura, the city of flowers (499 A.C.). Courtesy: Fiami, from «The Lives of Galileo». 
Web Site: http://www.fiami.ch .  
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3.2.1  The «adaptation» and translation of «The Lives of Galileo» into 
Italian  
 
 
At the end of  2008 the IYA2009 Segretariat offered «The Lives of Galileo» as educational product for the 
participants in The International Year of Astronomy 2009 (IYA2009). It was a unique opportunity to have this comic 
translated into their own language. 
 
At that time the comic was available only in French and English. After my requirement, The IYA2009 Coordination 
Assistant Mariana Barrosa made me in contact with the Swiss author Fiami. My work began. 
 
 
 

 
 

Figure 10: In Venice (1609) the telescope of Galileo shows him a «revolutionary» universe. Courtesy: Fiami, from «The 
Lives of Galileo». Web site: http://www.fiami.ch . 
 
 
 
The Italian version of «The Lives of Galileo» derived from the French original text, and by the comparison with the 
English version. It was not only a translation but an «adaptation» of the comic into Italian . 
 
The first goal was to get into the various historical eras and gather information on the habits of the Babylon, Greek 
and Indian civilizations. For a good translation, the culture, traditions and the scientific knowledge in each epoch 
were fundamental to know and understand. 
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Extremely important books in that sense were «History of the Planetary Systems from Thales to Kepler» by J. L. 
Dreyer for the first, second and third Chapters; «Sidereus Nuncius» by Galileo Galilei and «Galileo» by Stilman 
Drake for the fourth episode; «Isaac Newton» by Enrico Bellone for the fifth Chapter and my background in 
Astronomy for the last episode. 
 
 

 
 
 
Figure 11: The journey through the history of astronomy ends in 2009, in a classroom four century after the fisrt 
astronomical observation of Galileo with his telescope.  What is astronomy now? And who was Galileo? Courtesy: Fiami, 
from «The Lives of Galileo». Web Site: http://www.fiami.ch .  
 
 
 
Beyond the historical aspect, all protagonists must be studied in accurate details. They were different each other. It 
became necessary to write with great incisiveness their dialogues into Italian in order to be very close to the original 
idea of the author Fiami. Typical French expressions have sometimes been translated into a slightly different way.  
For example:  
 
«Moi je dis que Aryabhata s’est mis le doigt dans l’oeil en faisant tourner la Terre!».   
 
The French terms «finger» and «eye» have become the English «knock» and «head», respectively: 
 
«I tell you, Master Aryabhata has knocked his head while making the Earth turn!».   
 
In Italian, the expression: «Master Aryabhata has brought a crab» can be used. It means that Master Aryabhata has 
made a blunder:  
 
«Ti dico che il maestro Aryabhata ha preso un granchio nel far girare la Terra!».  
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This IYA2009-endorsed comic has enjoyed much success of late. It is now available in English, French, Dutch, 
Finnish, Galician, Thai and Italian since September 2009, by CLEUP Editrice. 
 
Fiami’s work is even being used by the Musée d’Histoire des Sciences de Genève. Their Galileo exhibition, running 
since 13 May 2009 until 31 January 2010, features large poster boards of Fiami’s illustrations and text, adding and 
additional layer to the more conventional exhibits. 
 
On September 26, 2009 Fiami and I presented the Italian version at the XLII Workshop of the «Gruppo Astrofili 
Italiani» in Padova (Italy). Two new presentations will be held in Orvieto and Acquapendente (Italy) on May 2010 
with the author. I have just presented the comic at «Gruppo Astrofili Salese – Galileo Galilei» on 7 January 2010. A 
second presentation will be held at «Planetario di Padova». 
 
On November 17, 2009 Fiami has been interviewed for a Swiss Italian channel and he has been spoken about the 
Italian version. 
Swiss TV have also seized the opportunity of using «The Lives of Galileo» to educate a wide audience. On 
December 2009 they showed six broadcasts adapted from the comic, «Dessine-moi les étoiles». Three chapters has 
been published in the local newspaper, «La tribune de Genève». 
 
«The Lives of Galileo» shows that the history of science is about sharing knowledge across the Earth over the 
centuries. The sky and astronomy have no owners; we belong to the sky and not the other way around.  
«The Lives of Galileo» shows this in a humorous yet educational way. 
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4.1  «Introducing Relativity» 

 
Space and Time may not be absolute entities 

as Newton conceived them. 
Albert Einstein by Bruce Bassett, from «Introduciong Relativity» 

 
 

It is now a century since Einstein’s theories of Special and General Relativity revolutionized our view of the 
Universe. «Introducing Relativity» by Bruce Bassett and Ralph Edney plots a visually accessible course through 
Einstein’s thought experiments that have given shape to contemporary physics. Scientists from Isaac Newton to 
Stephen Hawking add their unique contributions to this story. Einstein’s legacy is reviewed in the most advanced 
frontiers of physics today – black holes, gravitational waves, the accelerating universe and string theory. 
 
 
 
4.1.1 Bruce Bassett and his Comic «Introducing Relativity» 
 
 
To complement the quantitative and qualitative findings of the survey, I decided to interview a specialist in 
Cosmologist and Communication of Science, Professor Bruce Bassett, of the South African Astronomical 
Observatory, to ask him a series of questions about communicating Astrophysics through comics. His is the author of 
the comic «Introducing Relativity», published by Icons Books in 2002. 
 
 

 When and how was the idea of «Introducing Relativity» born? 
 
I was contacted around 1999 by the editors of the Introducing Series to enquire if I would be interested in authoring 
the book. They had already conceived the idea of the book (since they had many already on quantum mechanics, 
Einstein, Hawking etc….) and simply asked me to decide what material to include and to write it. 
 
 

 How long did you spend on writing the comic book? 
 
The process was quite long, as we wanted to do a very good job. I think it was about six months to have the initial 
draft. I then would send copies to the illustrator and editor, get feedback and we met several times to work on more 
subtle points, before producing the final version. 
 
 

 Do you think that a comic book can help improve the perception of Physics and Cosmology to general 
people? 

 
I certainly hope so! One of the most important things that a cartoon or comic book achieves is presenting material 
that normally would be very intimidating or exclusive, in a form or medium that the general public feel very 
comfortable with. Comics are relaxed, informal, funny, light and not serious in general. Bringing this to heavy, 
serious subject matter like relativity gives people permission to tackle it and the confidence to believe that they could 
understand it. 
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  What are the main difficulties faced by sector specialists in writing a comic book? 
 
There are a lot of unanswered questions you have to try to answer for yourself. Can every concept be written in a 
way that is understandable by the general public with no special knowledge? What can the author assume the reader 
knows? Who is the average reader of the book going to be? 
In addition as an author one has to balance the goals of the book which are both to inform and to entertain the reader.  
If one tries to teach too much the reader will get bored. If there is too little content on the other hand, the book will be 
unsatisfying for the reader who honestly wants to learn the subject. 
 
 

 To whom do you suggest the book (children, young people, adult or everybody)? 
 
I think it is too advanced for most children below the age of about 13 or so. This is primarily because the concepts are 
advanced and subtle, no matter how much one tries to simplify them. However, for everyone else I hope it could be 
accessible. Whether it is of interest to them is another matter. I think I would only recommend it to people who have a 
real interest in science and a desire to understand what Relativity is and why Einstein is so highly regarded, as well 
as an urge to understand the current developments in our understanding of gravity and cosmology. 
 
 

 Do you remember one of the most difficult concepts to explain or illustrate (for example, the curvature of 
space, the scale of theUniverse, the expansion of the Universe, ect.)? 

  
I remember struggling with a few issues. One was how to explain what a tensor was. I needed this in order to 
actually write down the Einstein field equations, which is a goal I set myself. Other tricky things were trying to 
explain what four (or more) dimensions means and also how explain the concept of the metric, which is used to 
measure distances between points and tells us about the curvature of space. Finally I struggled with the notion of the 
quantum spin of a particle (which in the end is not in the book because it was too hard to explain clearly). 
 
 
Popular physics books frequently use elements tied to the imagination and fiction in order to illustrate theories and 
results in more accessible manner. 
In our immagination the time machine is a simple way to represent past, present and  future.  
For example, in “Introducing Relativity” the famous Newton’s Law, F = ma,  is engraved on a rock to illustrate that 
space and time were considered absolute and immutable before Einstein’s Relativity.  
This is a very good explanation to illustrate a complex theory.  
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Figure 12: From «Introducing Relativity» by Bruce Bassett and Ralph Edney, page 7. Available at: 
http://www.amazon.co.uk/gp/product/1840463724/ref=sib_rdr_dp (Amazon.co.uk). 
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Riassunto 
 
Comunicare l’Astronomia 
 
 

Un uomo che vuole la verità diventa scienziato. 
Un uomo che vuole lasciare libero gioco alla sua soggettività, 

diventa magari scrittore. 
Ma che cosa deve fare un uomo 

che vuole qualcosa di intermedio tra i due? 
Robert Musil 

 
 
Nel primo Capitolo della presente Tesi di Dottorato viene analizzata la realtà della comunicazione scientifica nella sua 
duplice funzione, quella di informazione e di divulgazione; la percezione della fisica e dell’astrofisica e l’interesse che 
riveste sul grande pubblico.  

La comunicazione scientifica, nella sua accezione più vasta, ha sempre avuto nel tempo proprie caratteristiche, come 
atto di scambio e di diffusione nell’ambito della comunità scientifica dei risultati acquisiti e delle scoperte raggiunte, 
per facilitare e consentire il coordinamento per ogni ulteriore progresso nei rispettivi rami di ricerca. Si parla a tal 
proposito di «informazione scientifica». 

A questa funzione primaria, se ne aggiunge una seconda non meno importante, che è quella della divulgazione 
scientifica, diretta a raggiungere con un linguaggio più semplice un pubblico molto ampio, con caratteristiche culturali 
disomogenee, come quelle che possono riscontrarsi nel mondo politico, nel mondo industriale, in quello della scuola e 
così via. 
 
Come sottolinea la Commissione Europea, la scienza e la tecnologia influenzano in maniera crescente la società: «ogni 
giorno il progresso scientifico e tecnologico fornisce innovazioni essenziali alla nostra qualità di vita. Le nuove scoperte 
nelle scienze, nella tecnologia dell’informazione, così come nel mondo della fisica, stanno influenzando fortemente le 
strutture sociali, economiche, politiche e etiche a cui siamo abituati» (Commissione Europea, 2005). 
I cittadini europei risultano in parte interessati alle attività e ai risultati della scienza, ma nello stesso tempo 
percepiscono di avere una preparazione non sempre adeguata a comprenderli. Questo divario è stato solo in parte 
colmato attraverso le azioni sviluppate nel corso degli ultimi due decenni. 
 
Oggi la cultura astrofisica, nonostante la curiosità che spinge i più ad interessarsene, non è abbastanza valutata 
dall’opinione pubblica, perché è diffusa la concezione che essa non sia utile ai fini della vita di ogni giorno. Poca 
considerazione, da parte dell’opinione pubblica, si ha quindi dell’utilità della ricerca astronomica; si ha l’idea che essa 
sia fine a se stessa. In realtà, la ricerca astronomica ha riscontrato delle importanti applicazioni soprattutto nel campo 
industriale e medico, che ora vengono considerate molto utili. 

I mezzi di comunicazione di massa presentano spesso dei servizi dedicati all’Astronomia, ma non tutti risultano 
attendibili. Spesso viene privilegiata la notizia clamorosa, a volte addirittura non del tutto conforme al vero, rispetto a 
una più pacata e seria spiegazione del fenomeno, che apporti un reale beneficio in termini di conoscenza. Coloro che 
vogliono comunicare l’Astronomia devono porsi di fronte a questo problema per rettificare eventuali inesattezze e 
guidare il pubblico interessato alla corretta interpretazione della notizia. 
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Alla fine del capitolo viene dato spazio alla radio come mezzo di comunicazione.  
 
All’interno dell’abitazione, la televisione ha un ruolo centrale, specie nelle interazioni fra i vari membri del nucleo 
familiare, ma la radio si distingue come mezzo della fruizione individuale, nei vari ambienti della casa o sovrapposta 
alle pratiche quotidiane, con le quali, impegnando soltanto l’udito e non la vista, sviluppa un’ineguagliata compatibilità. 
Nella fruizione in mobilità, nei luoghi di lavoro e negli ambienti collettivi (centri commerciali, grandi magazzini), la 
radio molto spesso non ha alternative e sviluppa così con larghezza una funzione di accompagnamento. 
Il costo relativamente basso degli impianti di trasmissione e messa in onda, e dell’accesso alle frequenze, hanno favorito 
la persistenza di livelli di concentrazione bassi, rispetto all’assetto duopolistico del sistema televisivo e, dunque, la 
compresenza di un numero elevato di emittenti effettivamente ascoltabili in quasi ogni località del Paese; questo dato di 
sistema, congiunto alle particolari caratteristiche che ha l’ascolto rispetto alla più complessa fruizione audiovisiva, ha 
permesso alla radio di intercettare pubblici molto segmentati. 
In radio, infatti, prevale la fidelizzazione, cioè la pratica di ascolto di emittenti riconosciute e abitualmente frequentate; 
la stessa tecnologia, ad esempio quella dell’autoradio, si è indirizzata più a garantire la continuità dell’ascolto nella 
mobilità (con il sistema RDS, radio data system), che la possibilità di continui cambiamenti di sintonia.  
E’ significativo che anche nelle argomentazioni con cui è stato promosso il DAB (digital audio broadcasting) un posto 
centrale spetti alla possibilità di meglio assecondare la fidelizzazione degli ascoltatori alla loro emittente. La radio è, 
quindi, un mezzo capace di costituire nicchie di pubblico e, da tempo, si è messa in grado di sviluppare con loro 
rapporti intensi che superino la monodirezionalità propria del broadcasting. 
Ciò si è realizzato con l’uso del telefono nelle trasmissioni, assai più felice in radio che in televisione grazie alla parità 
dei mezzi a disposizione tra l’ascoltatore che telefona e il conduttore in studio; una caratteristica accentuata dall’uso dei 
cellulari e degli SMS. 
Il telefono ha consentito alle radio forti economie nel reperimento di personaggi da far intervenire nei programmi (senza 
il vincolo della loro presenza fisica) e, in varie emittenti, ha favorito l’apporto degli ascoltatori nella produzione e 
nell’aggiornamento delle informazioni: ad esempio, di quelle del traffico. 
La rete Internet ha accentuato queste caratteristiche, che tutte insieme consentono alle radio di svolgere originali 
funzioni identitarie, partecipative e connettive.  
Con la prima, le emittenti danno voce a particolari identità di gruppi legati da interessi comuni musicali, religiosi, 
sportivi, culturali o politici; la funzione partecipativa è invece garantita dall’azione di integrazione sociale e di 
interscambio informativo promossa da ciascuna radio. Si parla di funzione connettiva in quanto la radio permette a tutti 
di mantenere una connessione con la società. 
 
L’affermazione dell’information and communication technology porta con sé la convergenza multimediale; non più un 
consumo che si distribuisce su vari media, ma la possibilità che contenuti e pratiche sociali diverse, media domestici e 
media collettivi, dal vivo o riprodotti, si intreccino generando contenuti «multipiattaforma», compatibili con un 
ventaglio ampio di mezzi grazie alla comune adozione di tecnologie digitali. 
La radio partecipa alla convergenza sviluppando una forte sinergia con Internet, dovuta alla facilità con cui i file audio 
transitano sulla rete, rispetto ai più pesanti file video, ma soprattutto alla comune natura di media personali e interattivi. 
Le tecnologie di streaming (che permettono di diffondere una radio via web) hanno permesso anche alle emittenti radio 
di effettuare un narrowcasting via Internet, e di costruirne nuove espressamente dedicate alla rete. 
Con tale forma di accesso, un’emittente locale, ricevibile soltanto in una piccola valle, può essere ascoltata in tutto il 
mondo riconfigurando il rapporto fra locale e globale; ma può anche costruire la propria programmazione prelevando da 
altre emittenti o agenzie in rete parte dei contenuti. 
 
Nei capitoli II e III viene analizzata la possibilità di fare comunicazione dell’astrofisica attraverso la radio in Italia, 
citando un caso concreto. Si tratta del progetto «Tutti Dentro» programma radiofonico dedicato all’astronomia e 
all’astronautica, incentrato sui due volti del Cielo: quello romantico e suggestivo, raccontato dalle «stelle» della musica, 
dello spettacolo, del cinema e dello sport e quello più sconosciuto, svelato dall’entusiasmo dei giovani ricercatori che lo 
vivono per professione. Per più di due anni, «Tutti Dentro» è andato in onda in quasi 100 radio locali italiane con 
l’obiettivo di coinvolgere gli esperti della cultura e dello spettacolo e i ricercatori e affrontando con loro alcuni grandi 
temi della ricerca scientifica e della comunicazione, quali per esempio: le missioni sulla Luna, il sogno della conquista 
di Marte, il pericolo asteroidi, l’acceleratore di particelle LHC, l’astronomia nei «Simpson», gli animali sacrificati 
durante i primi voli spaziali, il fumetto dell’Anno dell’Astronomia «Le Vite di Galileo», i cambiamenti climatici, ecc. 
Col mio collega Luca Nobili, che dal 2004 realizza «Urania», il Notiziario di Astronomia e Astronautica per l’Istituito 
Nazionale di Astrofisica (INAF), il progetto «Tutti Dentro» ha avuto inizio nel luglio 2007 ed è continuato solo con 
qualche pausa fino a gennaio 2009 con un totale di 52 puntate settimanali di circa venti-trenta minuti ciascuna. 
 
Dai grafici ricavati risulta che quasi il 40% delle emittenti ha scelto un orario mattutino di messa in onda del 
programma «Tutti Dentro», il 23% un orario pomeridiano, un 13% in orario serale e solo un 3% in orario notturno. Sia 
le emittenti in FM che quelle Web (e di conseguenza la totalità di radio) hanno scelto un giorno feriale di messa in onda. 
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(da un 69% di radio in FM e da un 78% di Web Radio). Se teniamo conto dell’andamento dell’ascolto nel corso della 
giornata, il prime time della radio è il mattino, con un picco massimo tra le 7 e le 9, la fascia in cui la radio svolge una 
funzione informativa essenziale anche per chi poi non l’ascolta più nel resto della giornata. In questa fascia (che, 
comunque, non rientra nel caso di «Tutti Dentro») gli uomini sono più numerosi delle donne, mentre nel corso della 
mattinata il rapporto si inverte, fino all’ora di pranzo, quando l’ascolto totale cala verticalmente a favore della TV. Nel 
pomeriggio molte casalinghe tengono accesa la TV o comunque non riaccendono la radio, mentre nel pubblico 
maschile, più consistente anche a ora di pranzo, si registra una ripresa maggiore fino a ora di cena, quando il prime time 
televisivo riduce ai minimi termini l’audience totale. Le differenze per sesso sono anche il risultato del fatto che nel 
complesso gli uomini trascorrono più tempo fuori casa e in automobile e di conseguenza ricorrono alla radio anche per 
funzioni che in ambito domestico sono svolte dalla TV, di tipo sia informativo sia di compagnia e intrattenimento 
(Fenati & Scaglioni, 2001). 
Si può dedurre da questo fatto che al mattino sono soprattutto le donne a seguire o ad aver seguito «Tutti Dentro», nel 
pomeriggio e di sera gli uomini. Si tratta in genere di un pubblico adulto, dato che per i teenager è soprattutto la scuola a 
definire i ritmi di vita e quindi i tempi di fruizione della radio e ovviamente manca il fenomeno importantissimo 
dell’ascolto in auto. 
Oltre allo straordinario picco mattutino in coincidenza con il primo drive time, l’ascolto ha una piccola impennata 
all’ora di pranzo (e qui si colloca «Tutti Dentro» per un 23% delle radio), quando chi non può guardare la TV sente le 
ultime notizie alla radio e alle 19, in coincidenza con il secondo drive time, quando chi rientra dal lavoro in automobile 
sceglie spesso programmi di informazione anziché musica e intrattenimento (un 13% delle emittenti ha mandato «Tutti 
Dentro» tra le 18 e le 24). 
 
Nel IV capitolo viene presentato il progetto relativo al Blog di «Tutti Dentro», che nasce ufficialmente nel gennaio 
2008, dall’esigenza di far continuare le parole dette in radio anche sulla rete, al fine di creare delle community che 
continuino a discutere, confrontarsi, raccontarsi attorno ai temi introdotti dalla trasmissione radiofonica.  
Dopo la fine della messa in onda della VI serie, il Blog ha continuato a vivere e a prendere una direzione leggermente 
diversa da quella iniziale, di sola raccolta degli intervistati. Ascoltatori affezionati, da una parte, e colleghi dall’altra 
hanno sottolineato l’importanza di estendere questo scopo primario di completamento delle interviste ad una 
comunicazione dell’astronomia, che non fosse solamente un semplice resoconto di fatti, ma una spiegazione semplice e 
chiara di alcuni concetti astronomici e la diffusione di un’immagine dell’astronomia e dell’astronomo più giovane e 
realistica, allontanando lo stereotipo dello scienziato tipicamente vecchio che punta l’occhio al cannocchiale. In questo 
modo, il Blog è diventato un luogo di dibattito delle principali questioni astronomiche ancora aperte. Non solo: è 
diventato sempre più un Blog di Astronomi professionisti, con dottorandi e ricercatori che intervenivano lasciando non 
solo risposte ma anche pubblicando articoli. In particolare, con il collega Giovanni La Mura è nata una collaborazione 
quasi costante nella pubblicazione dei post; altri colleghi, come Gabriele Umbriaco, Andrea Macco, Martina Dorigo, 
Roberto Caimmi, Altavilla Giuseppe, Marco Castellani e alcuni astrofili o amici, come Amedeo De Marchi, Flavio 
Chinellato, Prasanna Deshapriya dell’International Year of Astronomy 2009 - Sri Lanka (IYA2009 Sri Lanka) hanno 
dato un contributo notevole al Blog con suggerimenti, commenti e post. Due astrofili conosciuti su Facebook, Joseph 
Marteleur, Presidente della Fédération Francophone d’Astronomie Amateurs de Belgique (FFAAB), e Antonio Bruno 
Umberto Colosimo, Promotore d’arte in Pramantha Arte hanno quotidianamente linkato le pagine del Blog «Tutti 
Dentro» sulla loro Home Page di Facebook. Un astrofilo belga, Eric Soucy di Ohain ha apprezzato molto la possibilità 
di pubblicare le sue foto astronomiche sul Blog «Tutti Dentro». 
 
I risultati e le considerazioni future che riguardano il progetto vengono riassunte nel V capitolo. 
La comunicazione dell’astronomia, con l’uso delle nuove tecnologie multimediali in radio, è stato il principale obiettivo 
di questo progetto, evitando di seguire la vecchia formula dei programmi scientifici, basati su lunghe interviste allo 
scienziato, tentando di superare allo stesso tempo lo stereotipo dell’esperto che insegna la scienza al popolo poco 
istruito.  
Si è adottata una nuova formula utilizzando il linguaggio radiofonico più semplice e immediato al fine di inserire il 
programma nel flusso della radio. Questa esperienza conferma che la radio è un grande mezzo per diffondere 
l’astronomia a un vasto pubblico in un modo nuovo e non tradizionale. 
Ci si augura che il format usato, le strategie adottate e i risultati descritti possano essere utili a coloro che sono 
interessati alla scienza in radio. Il risultato ottenuto con «Tutti Dentro» può essere un buon riferimento e, in alcuni casi, 
un punto di partenza per creare nuovi programmi radiofonici per la comunicazione dell’astronomia e dell’astrofisica, 
non solo nell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009. 
 
Nel capitolo VI vengono presentati i riconoscimenti ed i premi ottenuti dal programma radiofonico.  
Il 10 agosto 2007 in occasione dell’annuale evento delle «Lacrime di San Lorenzo», il TG3 Veneto delle ore 14  e il 
TG1 delle ore 23 hanno mandato in onda un servizio dedicato a «Tutti Dentro». 
Mercoledì 3 dicembre 2008 presso il Centro Congressi Nuova Fiera di Roma, «Tutti Dentro» è stato premiato da 
eContent Award Italy classificandosi al secondo posto nella categoria eScience per il miglior contenuto in formato 
digitale. 



Riassunto 

 
                                                                                                                                                            36

 
 

 
Tra le varie esperienze sviluppate all’interno del programma e dell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009 un 
progetto, in particolare, ha avuto uno sbocco ulteriore nell’ambito della comunicazione, raccontato e analizzato nel 
capitolo VII. 
Si tratta dell’adattamento e traduzione in italiano del fumetto ufficiale dell’Anno Internazionale dell’Astronomia «Le 
vite di Galileo» dello svizzero Fiami, che si è circondato di astronomi e storici per realizzarlo.  
Non si è trattata di una semplice traduzione ma si è dovuti andare oltre, compiendo un vero e proprio recupero delle 
fonti storiche, l’analisi delle citazioni, uno studio delle varie epoche storiche e delle conoscenze scientifiche dell’epoca, 
oltre ad una cura dettagliata dei personaggi del fumetto. Un lavoro che si è concluso dopo un anno di lavoro con la 
pubblicazione nel settembre 2009 da parte della Casa Editrice CLEUP di Padova.  
Il fumetto è stato presentato ufficialmente al XLII Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) con una 
presentazione che Fiami ed io abbiamo tenuto presso il Palazzo Moroni (sede del Municipio di Padova), il 26 settembre 
2009. Una seconda conferenza si è svolta il 7 gennaio 2010 presso il Gruppo Astrofili Salese «Galileo Galilei» di Santa 
Maria di Sala (Venezia); altre due (con l’autore) sono in programma per il 7 – 8 maggio 2010 a Orvieto e 
Acquapendente, grazie al contributo dell’Associazione Scientifica Astronomica «Nuova Pegasus». Al momento, una 
conferenza resta ancora da fissare con l’Associazione Marchigiana Astrofili di Ancona e con il Planetario di Padova. 
Dopo aver lasciato una copia del fumetto a Massimo Lombardi, Direttore Responsabile di RadioOndaUno, sono stata 
invitata negli studi della radio il 30 dicembre 2009 per registrare una puntata speciale dedicata al lavoro di Fiami e al 
mio, di traduzione e adattamento in lingua italiana. La puntata è stata mandata in onda il 12 gennaio 2010 alle ore 14:00 
e in replica alle 22:20.  
Grazie ai numerosi post sul Blog «Tutti Dentro» e ai link nella mia Home Page di Facebook, l’interesse per il fumetto di 
Fiami è stato ben accolto anche da Prasanna Deshapriya, dell’Università di Peradeniya di Kandy, Sri Lanka, 
Coordinatore nazionale per l’IYA2009 che ha espresso il suo desiderio di realizzare una versione in cingalese. Le 
trattative sono ancora in corso.  Una pagina speciale alla copia in versione inglese del fumetto è stata dedicata da 
Prasanna Deshapriya nel suo Blog «IYA2009 – Astronomy Sri Lanka» e su YouTube con un video, con un 
ringraziamento particolare per il mio contributo alla diffusione della notizia.  
Joseph Marteleur, Presidente della Fédération Francophone d’Astronomie Amateurs de Belgique (FFAAB) mi ha 
richiesto una copia in francese tramite Facebook, dopo aver visto i numerosi link al fumetto. Da quanto si può 
concludere, la Web Radio, Facebook e il Blog «Tutti Dentro» si sono rivelati ottimi mezzi di diffusione delle iniziative 
proposte all’interno dell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009. 
 
Il fumetto di Fiami, «Le vite di Galileo» è un esempio significativo in cui la comunicazione della scienza viene fatta 
coinvolgendo esperti di vari campi per ottenere un’opera educativa con un notevole riscontro a livello internazionale, 
con edizioni in sette lingue e oltre 26.500 copie diffuse in Europa e Asia. 
La comunicazione dell’astronomia viene fatta anche da ricercatori stessi, che hanno deciso di cimentarsi con questo 
nuovo mestiere in misura e con ruoli differenti per avvicinare i giovani alla scienza, in particolare all’astrofisica. 
Nell’ultima parte del capitolo VII è riportata la testimonianza e il lavoro svolto dal Professor Bruce Bassett, cosmologo 
del South African Astronomical Observatory, per realizzare «La relatività a fumetti» (pubblicato in Italia nel 2008 da 
Raffaello Cortina Editore). 
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Capitolo I 
 
La comunicazione dell’Astrofisica 
 
 

L'unica gioia al mondo è cominciare.  
È bello vivere, perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.  

Cesare Pavese 
 

 
In questo capitolo analizzeremo la realtà della comunicazione scientifica nella sua duplice funzione, quella di 
informazione e di divulgazione; la percezione della fisica e dell’astrofisica e l’interesse che riveste sul grande pubblico.  
Analizzeremo la possibilità di fare comunicazione dell’astrofisica attraverso la radio in Italia, citando un caso concreto. 
Si tratta del progetto «Tutti Dentro» programma radiofonico dedicato all’astronomia e all’astronautica, incentrato sui 
due volti del Cielo: quello romantico e suggestivo, raccontato dalle «stelle» della musica, dello spettacolo, del cinema e 
dello sport e quello più sconosciuto, svelato dall’entusiasmo dei giovani ricercatori che lo vivono per professione. Per 
più di due anni, «Tutti Dentro» è andato in onda in quasi 100 radio locali italiane con l’obiettivo di coinvolgere gli 
esperti della cultura e dello spettacolo e i ricercatori e affrontando con loro alcuni grandi temi della ricerca scientifica e 
della comunicazione, quali per esempio: le missioni sulla Luna, il sogno della conquista di Marte, il pericolo asteroidi, 
l’acceleratore di particelle LHC, l’astronomia nei «Simpson», gli animali sacrificati durante i primi voli spaziali, il 
fumetto dell’Anno dell’Astronomia «Le Vite di Galileo», i cambiamenti climatici, ecc. Col mio collega Luca Nobili, 
che dal 2004 realizza «Urania», il Notiziario di Astronomia e Astronautica per l’Istituito Nazionale di Astrofisica 
(INAF), il progetto «Tutti Dentro» ha avuto inizio nel luglio 2007 ed è continuato solo con qualche pausa fino a gennaio 
2009 con un totale di 52 puntate settimanali di circa venti-trenta minuti ciascuna. 
 
 
 
1.1   La comunicazione scientifica 
 
 
La comunicazione scientifica, nella sua accezione più vasta, ha sempre avuto nel tempo proprie caratteristiche, come 
atto di scambio e di diffusione nell’ambito della comunità scientifica dei risultati acquisiti e delle scoperte raggiunte, 
per facilitare e consentire il coordinamento per ogni ulteriore progresso nei rispettivi rami di ricerca. Si parla a tal 
proposito di «informazione scientifica». 
A questa funzione primaria, se ne aggiunge una seconda non meno importante, che è quella della divulgazione 
scientifica, diretta a raggiungere con un linguaggio più semplice un pubblico molto ampio, con caratteristiche culturali 
disomogenee, come quelle che possono riscontrarsi nel mondo politico, nel mondo industriale, in quello della scuola e 
così via. 
Si tratta di due processi comunicativi, quello dell’informazione scientifica e della divulgazione scientifica, che non si 
contrappongono, ma che trovano un alto momento di sintesi nelle più moderne ed avanzate organizzazioni sociali, 
quando la ricerca scientifica, l’istruzione universitaria, lo sviluppo tecnologico, economico e sociale, si integrano in 
programmi politici complessi e coerenti sul piano nazionale e internazionale. 
Infatti, l’informazione scientifica in senso stretto, svolge un ruolo insopprimibile a livello mondiale per tutta la 
comunità scientifica, mentre è altresì irrinunciabile il ruolo della divulgazione scientifica, come strumento di 
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informazione e di coinvolgimento del grande pubblico, al fine di un equilibrato sviluppo di una cultura complessiva 
delle varie componenti sociali. 
Per raggiungere gli obiettivi dell’informazione e della divulgazione scientifica sono state sviluppate e perfezionate le 
tecniche più opportune, con particolari formule di linguaggio e con l’utilizzo di specifici mezzi in base alle 
caratteristiche dei gruppi e del pubblico da raggiungere, ma che tuttavia rientrano negli schemi della metodologia 
generale di ogni processo dell’informazione e della comunicazione. 
    
Ogni scienziato, ricercatore, studioso, docente è potenzialmente un soggetto promotore di informazione scientifica e lo 
sarà concretamente ogni qual volta redigerà il testo di una conferenza, un saggio, scriverà un libro o un articolo per una 
rivista specializzata, curerà l’organizzazione dell’archivio di un Istituto di ricerca o la creazione di pagine Web da 
pubblicare nel sito di una struttura universitaria. 
In tutte queste circostanze, egli creerà e pubblicherà qualcosa di nuovo, che sarà reso fruibile per altri specialisti e che 
andrà ad accrescere il patrimonio complessivo delle informazioni scientifiche disponibili, che nel passato era 
circoscritto a uno o più Paesi e oggi è esteso all’intero ambito mondiale. 
Il desiderio di far conoscere i risultati delle proprie ricerche, o più in generale del campo di studi nel quale si lavora, è 
un’esigenza assolutamente naturale, che anche se taciuta accomuna la stragrande maggioranza dei ricercatori. E’ bello 
uscire dai confini (anche umani) della specializzazione e condividere con gli altri le proprie passioni: riuscire a farlo 
può essere una fonte di grandi soddisfazioni personali (Carrada, 2005). 
     
Al prorompente sviluppo degli strumenti di comunicazione di massa ha fatto proporzionalmente seguito lo sviluppo dei 
vari tipi di informazione specializzata, come quella economica, sportiva, culturale e, non ultima, quella scientifica. 
Presupposto, pertanto, della divulgazione scientifica è in generale l’utilizzo di mezzi di comunicazione quali la stampa 
quotidiana, i periodici, il cinema, la radio, la televisione e l’informazione on line. 
Si tratta di strumenti che non si rivolgono a pochi specialisti, ma ad un pubblico di migliaia e spesso di milioni di 
persone, ad un pubblico classificato genericamente in lettori, radioascoltatori, telespettatori e cybernauti. 
In questi processi dell’informazione assume grande rilevanza il linguaggio che viene utilizzato e i contenuti che 
vengono trasmessi. Linguaggio e contenuti che debbono essere assolutamente coerenti con le capacità di comprensione 
dei soggetti recettori, affinché la comunicazione possa considerarsi validamente realizzata. 
Normalmente i contenuti scientifici non possono essere comunicati a persone impreparate su specifici termini e 
problemi. Pur tuttavia, esiste la necessità da parte del pubblico di essere informato su questioni e fatti tecnico-scientifici 
che si ripercuotono sulla salute, sull’alimentazione, sull’ambiente, sulle nuove tecnologie, sulla produzione agricola e 
industriale, sull’istruzione e così via. 
Ne nasce la questione nodale del come divulgare contenuti scientifici, di difficile comprensione, presso un pubblico 
necessariamente vasto, in modo che tali contenuti vengano correttamente compresi. 
In questa prospettiva la divulgazione è stata definita «attività di mediazione» (tra un mondo scientifico e pubblico) o 
«opera di volgarizzazione», per rendere accessibili linguaggi e contenuti, altrimenti incomprensibili. In definitiva, la 
divulgazione scientifica va considerata come una tecnica che attraverso l’utilizzo dei linguaggi propri di ciascun mezzo 
della comunicazione, riesca con elementi di novità a legare i difficili contenuti della scienza agli interessi contingenti 
del pubblico, polarizzandone l’interesse. 
Due limiti sono posti alle estremità della gamma delle attività di divulgazione. Il primo, è il limite dell’impossibilità di 
veicolare un contenuto scientifico in senso stretto attraverso uno strumento destinato al grande pubblico (stampa, 
cinema, radio, televisione, ecc.) e il secondo è l’opposto limite dell’eccessiva semplificazione (volgarizzazione) o 
banalizzazione del contenuto scientifico stesso (per esempio, legandolo a fatti di moda contingenti), che fanno scadere 
la comunicazione scientifica tra le opinioni non degne di attenzione e considerazione. 
Una buona e corretta divulgazione scientifica consente di evitare questi due eccessi e di offrire un valido contributo alle 
conoscenze della realtà in cui viviamo e quindi al miglioramento delle qualità di vita. 
Paradossalmente, la comunicazione pubblica può aiutare anche a informare gli altri ricercatori delle proprie attività, 
superando le barriere che separano ambiti disciplinari diversi. I  progressi in campo scientifico e tecnologico sono infatti 
così rapidi e numerosi che in genere un ricercatore riesce a mantenersi aggiornato solo su una nicchia di sapere molto 
specializzata. Ogni ricercatore, in altre parole, fa parte del pubblico quando si parla di qualcosa che esula dalla sua 
«fetta» (Carrada, 2005).  
 
 
 
1.1.1   La percezione pubblica della Fisica e dell’Astrofisica 
 
 
La nostra vita è intrisa di fisica: anche se non molti hanno familiarità con le grandi scoperte teoriche di questa 
disciplina, quasi tutti hanno occasione di entrare in contatto con le sue applicazioni tecnologiche che pervadono la vita 
quotidiana (computer, telefonini, navigatori satellitari), le scelte strategiche dei Paesi (missioni spaziali, investimento in 
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energia nucleare) e la nostra immaginazione (macchine del tempo, teletrasporto). Si tratta, in questo senso, di un settore 
potenzialmente fertile di applicazione del cosiddetto «Public Understanding of Science» (PUS). L’espressione individua 
un’area di studi interdisciplinare che si occupa della percezione, della comprensione e degli atteggiamenti dei pubblici 
non specialistici nei confronti della scienza e della tecnologia, nonché delle pratiche attraverso cui l’expertise scientifica 
è utilizzata, rielaborata o ignorata in contesti non specialistici. 
Il termine è non di rado utilizzato anche per indicare iniziative e attività pratiche promosse per stimolare l’interesse dei 
suddetti pubblici nei confronti della scienza, o per promuovere l’immagine di particolari discipline o istituzioni 
scientifiche. 
Infine, seppur forse impropriamente, il riferimento è talvolta esteso allo studio dei processi di comunicazione che si 
instaurano tra esperti e non esperti, più correttamente designati dall’espressione «Public Communication of Science» 
(Bucchi 2003; Wynne 1995). 
 
Anche se ogni metafora ha i suoi limiti, il modo migliore per capire il rapporto fra scienza e società è forse quello di 
paragonarlo a un matrimonio (Carrada, 2005). 
Come due coniugi, scienza e società si cercano e hanno bisogno l’una dell’altra, unite da un contratto non scritto ma 
altrettanto vincolante. La società ha bisogno della scienza come motore del suo benessere sociale, economico e politico, 
mentre la scienza vive delle risorse dei talenti e della libertà che la società mette a sua disposizione.  
Come ci racconta Carrada in «Comunicare la scienza» (2005), «nei bei tempi andati (anche se non erano poi così belli 
come la memoria ce li dipinge) quello fra scienza e società assomigliava ai matrimoni di una volta: eravamo tutti 
poveri, ma almeno il marito (alias la scienza) «comandava», o almeno poteva esercitare una certa autorità. Poi, insieme 
a quest’ultima, è entrato in crisi il matrimonio stesso. Il segno più evidente sono le lamentele dei coniugi.  
Se ascoltiamo la scienza, ci dice che la società non la capisce. Che non si interessa ai suoi risultati e non comprende 
come lavora. Che non le dà retta proprio sulle questioni che conosce meglio. Che ingigantisce i suoi (pochi) errori, ma 
dà per scontati i suoi (immensi) benefici. Che non la tiene in grande considerazione e le lesina il necessario per vivere. 
Insomma, che è una bella ingrata. 
Se ascoltiamo invece la società, ci dice che la scienza combina guai ai quali non sa poi trovare una soluzione. Che è al 
servizio dei governi, dei militari o delle multinazionali, non degli interessi dei cittadini che la finanziano con le tasse. 
Che non vuole rendere conto a nessuno di ciò che fa, anche se sembra palesemente seguire le sue più oziose curiosità. 
Che è un mondo nell’ombra, fuori controllo. Che non si fa capire (e magari lo fa apposta).  
La reazione alla crisi da parte del mondo scientifico è stata pensare che fosse la società a dover capire la scienza e che 
tutto si sarebbe risolto se solo i cittadini avessero posseduto maggiori conoscenze scientifiche. L’idea che ha dominato 
la rande maggioranza delle iniziative volte a migliorare lo stato dei rapporti fra scienza e società è stata appunto quella 
del «Public Understanding of Science»: esso è stato definito un vero e proprio «modello standard» dell’interpretazione 
dei rapporti tra scienza, tecnologia e società. Secondo il suo assunto di base, conosciuto nella letteratura specialistica 
come «deficit model», all’origine delle controversie pubbliche che riguardano la scienza o la tecnologia è il fatto che ai 
cittadini manca una comprensione delle conoscenze, delle teorie e delle metodologie scientifiche. Queste ultime 
avrebbero dunque solo bisogno di essere «tradotte» dal linguaggio specialistico a quello divulgativo perché le 
controversie si risolvano automaticamente. In questo modello è stato scritto, scienza e società sono considerati «due 
corpi sociali separati da una sorta di membrana semipermeabile che lascia passare un flusso di informazioni (la 
divulgazione) e azioni (l’innovazione tecnologica) dalla scienza alla società, ma non permette flussi nella direzione 
opposta». Dal punto di vista della comunicazione il pubblico viene considerato una platea sostanzialmente omogenea e 
passiva per le conoscenze «pure» prodotte dagli scienziati, che di questo flusso informativo sono la fonte e in qualche 
modo anche il censore. La scelta delle conoscenze da trasmettere si basa quindi sulle presunte lacune culturali e 
cognitive del pubblico, più che sulle sue domande, i suoi interessi e le sue competenze. Il modello del «Public 
Understanding of Science» coglie naturalmente un aspetto importante del problema. Moltissime indagini condotte un 
po’ in tutti i paesi avanzati hanno in effetti constatato, salvo rare eccezioni, lo scarso livello di alfabetizzazione 
scientifica della popolazione. Ma è davvero questo il dato importante? 
Se gli italiani ne sapessero di più di biologia molecolare, sarebbero davvero meno diffidenti nei confronti degli alimenti 
geneticamente modificati?» 
 
Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, il fallimento di questo approccio per lo meno semplicistico ai rapporti 
fra scienza e società, e quindi alla comunicazione della scienza, è cominciato ad apparire chiaro. I segnali più forti sono 
stati avvertiti in Gran Bretagna, proprio nel paese che, con il celebre Rapporto Bodmer del 1985, aveva dato il via al 
movimento del «Public Understanding of Science» e vi aveva più di altri investito, anche attraverso uno speciale 
organismo di finanziamento, il CoPUS (Committee for the Public Understanding of Science). Nel 2000, l’importante 
rapporto «Science and Society» preparato dalla Camera dei Lord anche sulla scorta di importanti indagini conoscitive, 
riconosceva che nonostante gli sforzi fatti la popolazione britannica non è solo rimasta poco alfabetizzata, ma 
l’auspicato apprezzamento si è trasformato in avversione nei confronti della ricerca. E se la Gran Bretagna piange, gli 
altri paesi, Italia compresa, non ridono. Purtroppo, le cose sono ben più complicate. Innanzitutto, che cosa vuol dire 
capire o conoscere la scienza? Conoscere molti fatti scientifici? Molte teorie? I metodi della scienza? Come funziona la 
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scienza come istituzione? E in ciascun ambito, quale livello di conoscenza può essere considerato accettabile, e per 
quali tipi di pubblico? Nessuno finora è riuscito a rispondere in modo convincente a queste domande.  
Inoltre, l’idea di trasformare i cittadini in piccoli biologi molecolari o in piccoli statistici è molto più difficile di quanto 
si possa immaginare. Per almeno tre motivi. 
 

 Il primo è che ne dovrebbero sapere troppo. Per farsi un’idea reale degli eventuali rischi dei campi 
elettromagnetici, per esempio, occorrerebbe conoscere la natura della radiazione elettromagnetica, le sue 
interazioni con le cellule dell’organismo, per non parlare della letteratura epistemologica in merito. Ma di 
quante cose dovrebbe diventare esperto il nostro povero cittadino? 

 
 Il secondo è il cosiddetto paradosso della specializzazione: a mano a mano che le conoscenze prodotte 

aumentano o comunque si rinnovano (due cose che avvengono ad un ritmo spaventosamente veloce), si riduce 
la possibilità per ciascun individuo di impadronirsene. Nella società la base di conoscenze condivise non può 
quindi che diminuire: se complessivamente il sapere cresce, può crescere parallelamente anche l’esperienza 
individuale di ignoranza. 

 
 Il terzo motivo è la mancanza di sufficiente motivazione. Quante persone sarebbero disposte a investire nella 

formazione di una buona cultura scientifica l’enorme quantità di tempo e di fatica necessaria? Di quali 
incentivi avrebbero bisogno? Per rendersene conto basta pensare che è come chiudere a uno scienziato di 
«alfabetizzarsi» su un altro tema, anch’esso di grande rilevanza sociale, come il diritto. Sarebbe davvero 
disposto ad addentrarsi nei tecnicismi della procedura penale o della giustizia amministrativa, indispensabili 
per farsene un’idea fondata? Al di fuori della nostra ristretta competenza professionale, siamo tutti «pubblico». 

 
In alcuni casi, poi la scienza più discussa è quella che ha meno certezze. Pensiamo per esempio ai cambiamenti 
climatici. Se la stessa comunità scientifica non ha ancora raggiunto un’opinione condivisa sull’argomento, che senso 
può avere il «Public Understanding of Science»? 
Al di là di queste difficoltà, l’idea di trasformare i cittadini in piccoli scienziati potrebbe anche rivelarsi inutile. Se si 
guardano i risultati delle indagini al riguardo, si scopre che non c’è una chiara correlazione fra livello di 
alfabetizzazione scientifica e atteggiamenti e opinioni sulla scienza. Negli Stati Uniti, per esempio, l’atteggiamento è 
generalmente più positivo che in Europa, nonostante la minore alfabetizzazione scientifica. In linea generale, le persone 
più informate tendono ad avere opinioni più forti sia a favore che contro una particolare innovazione: è questo il 
risultato di due importanti indagini condotte in Gran Bretagna e in Italia sugli alimenti transgenici (Carrrada, 2005). 
E’ difficile fare previsioni. Atteggiamenti e opinioni sono infatti il prodotto di processi complessi che dipendono dai 
modelli mentali individuali, che oltre ad elementi fattuali comprendono emozioni, considerazioni etiche, conoscenze 
precedenti, giudizi di valore: tutte cose che possono essere modificate con la semplice aggiunta di qualche informazione 
in più. Per comunicare ci vuole innanzitutto Scientific Understanding of the Public. 
 
Come sottolinea anche la Commissione Europea, la scienza e la tecnologia influenzano in maniera crescente la società: 
«ogni giorno il progresso scientifico e tecnologico fornisce innovazioni essenziali alla nostra qualità di vita. Le nuove 
scoperte nelle scienze, nella tecnologia dell’informazione, così come nel mondo della fisica, stanno influenzando 
fortemente le strutture sociali, economiche, politiche e etiche a cui siamo abituati»1 (Commissione Europea, 2005, 3). 
I cittadini europei risultano in parte interessati alle attività e ai risultati della scienza, ma nello stesso tempo 
percepiscono di avere una preparazione non sempre adeguata a comprenderli. Questo divario è stato solo in parte 
colmato attraverso le azioni sviluppate nel corso degli ultimi due decenni. 
Scopo di questo primo Capitolo della tesi è passare in rassegna alcuni dei principali studi e dati disponibili sulla 
percezione e gli orientamenti del pubblico nei confronti della fisica, in particolare dell’astronomia e dell’astronautica, e 
prendere in considerazione alcune delle più significative analisi su potenzialità e impatto della comunicazione pubblica 
della scienza attraverso strumenti multimediali, con particolare riferimento alla radio e a Internet. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 «Every day, scientific and technological progress contributes new innovations essential to our quality of life. New discoveries in sciences, 
information technology, as well as in the physical world are strongly influencing the social, economic, political and ethical structures we are 
accustomed to», European Commssion, 2005, 3. 
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1.1.2   Quanto interessa l’Astrofisica 
 
 
La Commissione Europea ha analizzato la percezione della scienza e della tecnologia degli europei per vari anni. Le 
indagini dello «Special Eurobarometer», «Europeans, Science and Technology» è state condotte nel 1992, 2001/02 e 
2005. In quella del 2005, oltre 30.000 intervisti sono stati coinvolti fra tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Da 
questa risulta che gli europei considerano come più rappresentative le discipline della medicina e della fisica, seguite 
dalla biologia, dalla matematica e dall’astronomia (Commissione Europea, 2005, 35). In particolare, i dati 
dell’Eurobarometro 2005 sono stati ottenuti accorpando le modalità 4 e 5 della domanda: «La gente ha differenti 
opinioni riguardo a cosa sia scientifico e a cosa non lo sia. Io leggerò una lista di soggetti. Per ognuno dimmi quanto 
pensi sia scientifico su una scala da 1 a 5, dove 5 significa che tu ritieni che sia «molto scientifico» e 1 sia «non del tutto 
scientifico». I punteggi intermedi ti permettono di rendere adatta la tua risposta». Ecco i risultati: medicina 89%, fisica 
83%, biologia 75%, matematica 72%, astronomia 70%, psicologia 53%, astrologia 41%, economia 40%, storia 34%, 
omeopatia 33% (Figura 1.1).  
Si osserva che ben il 41% degli intervistati considera l’astrologia una materia scientifica, confondendola con 
l’astronomia che ottiene il 70% dei voti.  
Sostituendo la parola «astrologia» con «oroscopo» si nota che il risultato cambia: il 13% degli intervistati ritiene 
l’oroscopo un argomento scientifico, mentre l’astronomia mantiene praticamente lo stesso valore (69%, Figura 1.2). 
 
 
 

 
 
 
Figura 1.1: Per ciascun argomento dimmi quanto pensi sia scientifico su una scala da 1 a 5, dove 5 significa che tu ritieni 
essere «molto scientifico» e 1 «non del tutto scientifico».  Si osserva che l’astrologia è ritenuta essere una materia scientifica 
dal 41% degli intervistati. Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, 
Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca.  
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Figura 1.2: Per ciascun argomento dimmi quanto pensi sia scientifico su una scala da 1 a 5, dove 5 significa che tu ritieni 
essere «molto scientifico» e 1 «non del tutto scientifico». Si osserva che sostituendo «astrologia» con «oroscopo» il valore 
scende al 13% (valore del resto piuttosto alto) mentre gli altri valori sono più o meno invariati. Fonte: Europeans, Science and 
Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca.  
 
 
E’ possibile precisare meglio i risultati ottenuti su una scala da 5 a 1 e analizzare perciò il risultato medio ottenuto 
dall’Unione Europea (Figura 1.3). 
 

 
 
Figura 1.3: Per ciascun argomento dimmi quanto pensi sia scientifico su una scala da 1 a 5, dove 5 significa che tu ritieni 
essere «molto scientifico» e 1 «non del tutto scientifico».  
Si osserva che mettendo insieme i risultati ottenuti, medicina, fisica, biologia, astronomia e matematica sono le discipline 
considerate molto scientifiche dai cittadini europei intervistati (con un valore che va da 4.1 per la matematica al 4.6 per la 
medicina); l’astrologia arriva ad un valore pari a 3.1 e l’oroscopo pari a 1.9.  
Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, Commissione Europea, Direzione 
Generale della Ricerca.  
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Tra gli sviluppi tecnologici considerati più interessanti sono molti quelli a vario titolo collegati all’ambito della fisica, 
anche se non riescono a catalizzare tutta l’attenzione che riceve la medicina, polo di attrazione principale degli europei. 
L’ambiente, che ottiene la seconda posizione, può essere considerato un settore che coinvolge in parte la fisica, ma parte 
dell’attenzione che riceve deve essere ricondotta alle implicazioni per la salute dei soggetti (Commissione Europea, 
2005, 13). 
 
Una delle applicazioni che attraggono maggiormente l’attenzione degli europei (29%) è Internet, (Tabella 1.1) che 
rappresenta nello stesso tempo un prodotto tecnologico e uno strumento in grado di incrementare le conoscenze e di 
accelerare la loro diffusione (Commissione Europea, 2005, 13).  
 
 

 
 
Tabella 1.1: Interesse verso Internet per genere, età e condizione occupazionale. Fonte: Europeans, Science and Technology, 
Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca.  
 
 
L’interesse degli europei risulta diversificato a seconda delle caratteristiche socio-demografiche dei cittadini (Figura 
1.4): Internet, l’esplorazione dello spazio e le nanotecnologie attraggono soprattutto i maschi giovani che stanno ancora 
studiando, mentre la medicina è oggetto di maggiore attenzione da parte delle donne e delle persone oltre i 55 anni, che 
hanno un livello basso di educazione e lavorano in casa oppure sono in pensione. La genetica, invece, interessa 
maggiormente le donne e la popolazione con un’alta educazione che sta ancora studiando, mentre le scienze 
economiche e sociali ricevono un’attenzione distribuita più equamente fra le categorie dei soggetti (Commissione 
Europea, 2005, 14). Nel complesso, si può concludere che le aree attinenti alla fisica e alle sue applicazioni interessano 
maggiormente i giovani maschi istruiti. 
Confrontando i dati sull’interesse forniti dall’Eurobarometro del 2001 e del 2005, considerando la stessa base dei 15 
stati membri all’epoca per non alterare il confronto introducendo 10 nuovi Paesi, emerge l’aumento di attenzione 
dedicato ai grandi progressi della fisica (Figura 1.5). L’incremento più significativo coinvolge l’astronomia, che negli 
ultimi anni è stata protagonista di grandi scoperte, che hanno ricevuto un’ampia copertura mediatica. «Le 
nanotecnologie, sebbene rimangano alla proporzione più bassa tra tutti gli oggetti proposti, hanno visto il loro punteggio 
più che raddoppiare dal 2001 (dal 4% al 9%), e forse stanno diventando un argomento di interesse più ampio per gli 
europei»2 (Commissione Europea, 2004, 15). Il trend generale è comunque di aumento di attenzione verso la scienza e i 
suoi risultati.  
 
 
 

                                                
2 «Nanotechnologies, although remaining at the lowest rate among all the proposed items, have seen their score more than double since 2001 (from 
4% to 9%), and are perhaps slowly becoming a wider theme of interest for Europeans», European Commssion, 2005, 15. 
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Figura 1.4: Gli ambiti di sviluppo scientifico e tecnologico più interessanti secondo i cittadini europei. Risposte multiple. 
Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, Commissione Europea, Direzione 
Generale della Ricerca. 
 
 
Anche in termini di aspettative e speranze per il futuro (Tabella 1.2), i cittadini sembrano dare maggiore spazio 
all’ambito bio-medico. La medicina, con la lotta contro il cancro, è il settore scientifico che incarna le speranze della 
metà degli italiani, dato che si allinea con il grande interesse generale per la salute.  
 
 

 
 
Figura 1.5: Gli ambiti di sviluppo scientifico e tecnologico più interessanti secondo i cittadini europei: confronto 2001-2005. 
Risposte multiple. Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005. Commissione 
Europea, Direzione Generale della Ricerca. 
 
 
 
Tra le grandi aspettative degli italiani, al di là dell’effettiva realizzabilità, si trovano tre scenari che ricadono nel settore 
della fisica: la scoperta di energie pulite e illimitate, che riscuote circa un quarto delle preferenze; l’uso di robot 
intelligenti per i lavori domestici, la prima spedizione dell’uomo su Marte. 
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Tabella 1.2: Aspettative degli italiani per il futuro in ambito scientifico-tecnologico: le cose di più probabile realizzazione 
entro i prossimi cinquant’anni (valori percentuali, n=1021). Fonte: Observa – Osservatorio Scienza e Società, 2005. 
 
 
Si riscontrano anche in questo caso differenze legate al genere (le donne confidano maggiormente nella sconfitta del cancro, gli 
uomini nelle innovazioni energetiche), all’età (i più giovani prediligono scenari quali lo sbarco dell’uomo su Marte, la creazione di 
robot intelligenti e la clonazione umana) e all’istruzione (coloro che hanno una scolarità più elevata si preoccupano maggiormente 
per le fonti di energia, quelli che hanno interrotto prima gli studi sperano principalmente nei miglioramenti per la salute).  
Un quadro di aspettative che naturalmente si collega al più ampio quadro delle priorità che gli stessi cittadini esprimono in materia di 
investimenti di ricerca (Tabella 1.3); un aspetto, questo, divenuto in questi ultimi anni ancor più di attualità nel nostro Paese, allorché 
si è introdotta la possibilità per ciascun contribuente di scegliere quale ente di ricerca destinare una piccola parte (il cinque per mille) 
delle sue imposte. In generale, gli orientamenti prevalenti nell’opinione pubblica italiana sono piuttosto evidenti. La priorità deve 
essere riconosciuta alla ricerca finalizzata al miglioramento delle nostre capacità di utilizzo delle energie alternative (26,2%); al 
secondo posto si colloca la comprensione dei mutamenti climatici (18,5%) e al terzo lo sviluppo delle biotecnologie (13,6%); solo al 
nono posto abbiamo la ricerca spaziale con un 2,8% delle preferenze. Le indicazioni risultano molto stabili, dal momento che la 
posizione relativa dei diversi settori di ricerca non cambia se consideriamo separatamente le prime e le seconde scelte. Inoltre né il 
genere, né l’età e nemmeno il livello di istruzione introducono significativi cambiamenti. 
 
 

 
 
Tabella 1.3: Priorità della ricerca: i settori in cui si dovrebbe investire di più secondo gli italiani. Fonte: Observa - 
Osservatorio Scienza e Società, 2005. 
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1.1.3   Quanto sono conosciute l’Astrofisica e la Fisica 
 
 
I dati dell’«Eurobarometro 2005» permettono anche di valutare il livello di conoscenza scientifica degli europei. Gli 
intervistati sono invitati a giudicare una serie di proposizioni scientifiche come vere, false o a dichiarare la propria 
incompetenza sul tema («non so»). La media delle risposte corrette, considerando le proposizioni riferite alla fisica, alla 
chimica e alla medicina, è del 66%, dato che permette di collocare la conoscenza scientifica europea ad un livello 
abbastanza soddisfacente (Commissione Europea, 2005, 40). Il Paese con il più alto livello di alfabetizzazione 
scientifica è la Svezia (Figura 1.6), mentre quello con livello più basso è Cipro. L’Italia si trova in posizione centrale, 
poco al di sotto della media europea. I soggetti possono essere raggruppati in categorie sulla base delle risposte esatte 
fornite: hanno una conoscenza scientifica «molto buona» se hanno risposto correttamente ad almeno 10 delle 13 
domande; «abbastanza buona» se conoscevano almeno 6 risposte; «abbastanza povera» se hanno totalizzato almeno 3 
risposte esatte, «veramente povera» se il punteggio è inferiore a 3. I risultati sono relativamente incoraggianti, con otre 
il 40% di soggetti che hanno una conoscenza scientifica molto buona e un’altra grande proporzione (43%) che ne 
possiede una quasi buona (Commissione Europea, 2005, 45). E’ così possibile classificare gli Stati dell’Unione Europea 
in base alla percentuale di cittadini che hanno una conoscenza scientifica molto alta (Figura 1.7): «gli stati del Nord, 
soprattutto la Svezia, come pure i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e la Slovenia, hanno il numero più alto di 
intervistati»3 con un’alta conoscenza scientifica (oltre il 50%), mentre molti Stati dell’Europa dell’Est hanno una 
percentuale molto bassa (inferiore al 40%) (Commissione Europea, 2005, 46). L’Italia ha un valore compreso tra il 30% 
e il 40% di soggetti con un’ottima conoscenza scientifica. 
 
 

 
 
Figura 1.6: Livello di conoscenze scientifiche degli europei: percentuale di risposte corrette a una serie di affermazioni. 
Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005, Commissione Europea, Direzione 
Generale della Ricerca. 
 
 

                                                
3 «The Nordic countries, above all Sweden, as well as the Netherlands, the Czech Republic and Slovenia, have the highest number of respondents », 
European Commssion, 2005, 46. 
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Questi dati presentano significative differenze a livello socio-demografico: i soggetti con una migliore alfabetizzazione 
scientifica sono prevalentemente maschi (il 70% contro il 62% delle donne); hanno un’età inferiore ai 55 anni; sono 
studenti o inseriti in posizioni occupazionali di rilievo (Commissione Europea, 2005, 44). 
 
 

 
 
Figura 1.7: Una mappa dell’alfabetismo scientifico in Europa. Percentuale di affermazioni corrette. Fonte: Commissione 
Europea, Direzione Generale della Ricerca, Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005; 
European, Science and Technology, Eurobarometer 154/Wave 55.2, dicembre 2001; European, Science and Technology, 
Eurobarometer 76/Wave 38.1, giugno 1993. 
 
 
Selezionando solo le domande riferite ad argomenti che rientrano nell’ambito della fisica e dell’astronomia, è possibile 
valutare l’alfabetizzazione scientifica in questa specifica disciplina, ed effettuare un confronto fra le percentuali di 
risposte corrette riscontrate non solo nell’indagine del 2005, ma anche in quelle precedenti del 1993 (dati del 1992) e 
del 2001, perché certe domande sono state ripetute. Valutando quest’evoluzione temporale del fenomeno, si nota una 
tendenza crescente dell’alfabetizzazione scientifica in fisica dei cittadini europei, in linea con la crescita della 
conoscenza scientifica considerata complessivamente (Commissione Europea, 2005, 40). 
Le tematiche su cui gli europei risultano più preparati riguardano soprattutto la fisica «macroscopica» (la struttura della 
Terra e il suo movimento di rotazione attorno al Sole, il movimento ininterrotto dei continenti), mentre quella 
«microscopica» evidenzia lacune più significative (struttura degli atomi, funzionamento del laser e natura della 
radioattività). Ciononostante, può effettivamente sconcertare constatare che oltre la metà dei cittadini europei non sa 
rispondere alla domanda sulle dimensioni relative dell’elettrone (Figura 1.8). 
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Figura 1.8: Livello di conoscenza degli europei su alcune questioni legate alla fisica: confronto 1993-2001-2005. Percentuale di 
affermazioni corrette. Fonte: Europeans, Science and Technology, Eurobarometer 224/Wave 63.1, giugno 2005; European 
Science and Technonology, Eurobarometer 154/Wave 55.2, dicembre 2001; European Science and Technology, Eurobarometer 
76/Wave 38.1, giugno 1993, Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca. 
 
 
 
1.1.4   La scienza e lo scienziato nell’immaginario sociale 
 
 
L’immagine e la percezione della scienza e degli scienziati è un tema cruciale soprattutto quando riguarda le giovani 
generazioni, il capitale umano del futuro. Per questa ragione il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha incaricato 
l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) 4, di effettuare un sondaggio su questo tema. 
L’indagine è stata condotta nel mese di febbraio 2004 su un campione proporzionale alla popolazione reale di ottocento 
giovani italiani fra i 18 e i 29 anni, stratificato per area geografica, sesso e due grandi classi d’età (18-24 e 25-29 anni). 
Il questionario è stato somministrato con interviste telefoniche utilizzando il metodo CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview).  
Ove possibile, questi dati è utile confrontarli con i più recenti del «Flash Eurobarometer 2008, Young People and 
Science – Analytical Report» (n. 239) e con quelli dello «Special Eurobarometer 2007, Scientific Research in the Media 
- Report» (n.282). Il primo è stato richiesto dal Research Directorate-General e condotto per determinare l’interesse dei 
giovani verso la scienza e la tecnologia, su un campione di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Quando diversamente 
specificato, si fa riferimento ai dati italiani del CNR.  
 
Valutiamo, innanzitutto, l’interesse dei giovani nei confronti delle tematiche scientifiche in generale. Le prime 
domande, molto semplici nella formulazione, introducono al tema chiedendo quale sia il livello di interesse per diversi 
argomenti (Tabella 1.4): 

                                                
4 Disponibile su “La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza”, Polimetrica International Scientific Publisher, 
2005, “Come i giovani vedono la scienza: principali risultati di una indagine nazionale del CNR”, Brandi, M. C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A., 
pp. 17-32. 
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 Percentuale di “molto e 

abbastanza interessati” 
Percentuale di “molto 

interessati” 
Cinema 81 32 
Musica 81 53 

Nuove tecnologie 76 32 
Sport 72 37 

Scoperte scientifiche 65 25 
Volontariato 57 17 

Politica 28 8 
 
Tabella 1.4: Livello di interesse su argomenti di carattere generale. Dati espressi in percentuale e relativi all’intero campione 
in quanto la quota di mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta irrilevante. Fonte: 
Indagine IRPPS-CNR Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione 
della Scienza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la scienza: principali 
risultati di una indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A.  
 
 
Tecnologia e scienza si posizionano ad un livello intermedio, tra attività di tipo ricreativo e attività impegnative come 
politica e volontariato, ed in questo il risultato non si differenzia molto dai risultati dell’Eurobarometro 2005 in cui il 
rank era lo stesso, ma inferiore a quello occupato dalla politica.  
 
Molto interessante appare il risultato delle nuove tecnologie: più accentuato dai maschi (82%) e nel nord ovest (80%), 
soprattutto se comparato con quanto risulta nel centro Italia (67%). Per quanto riguarda le scoperte scientifiche non si 
riscontrano differenze di genere mentre sussistono quelle territoriali, tra nord ovest e sud, tra cui i giovani c’è una 
distanza di 10 punti percentuale a favore dei primi. 
Questi valori non differiscono di molto neppure da quelli dell’Eurobarometro 2008, riassunti nella Tabella 1.5: 
 
 

 Percentuale di «interessati» 

Cinema, Musica e Teatro 86 
Sport 73 

Scienza e Nuove tecnologie 74 
Economia 37 
Politica 47 

 
Tabella 1.5: Livello di interesse su argomenti di carattere generale. Dati espressi in percentuale, che rispondevano alla 
domanda: “Quanto sei interessato o non interessato a…”. Fonte: “Young People and Science -  Analytical Report”, Flash 
Eurobarometer Series 239,  The Gallup Organization, Ottobre 2008, Commissione Europea, Direzione Generale della Ricerca. 
 
 
Ritorniamo ai dati del CNR. La gerarchia degli argomenti su cui gli intervistati vorrebbero essere più informati mette in 
evidenza come sono proprio le materie scientifiche in senso stretto (astronomia e fisica) a riscuotere i minori consensi 
(Tabella 1.6), a vantaggio di altri temi considerati più interessanti, come per esempio, la comunicazione. Sorprende in 
particolare il risultato ottenuto dall’economia, che in una precedente indagine dell’Eurobarometro realizzata nel 1997 
tra i ragazzi europei5 registrava un interesse che non andava oltre il 22%, circa la metà di quanto è stato rilevato da 
Brandi et al. 2005 (dati CNR). E’ probabilmente una testimonianza di attenzione verso quegli argomenti che 
garantiscono un certo livello occupazionale, difficilmente raggiungibile in altri settori. Soltanto per quanto riguarda le 
differenze fra i sessi si riscontrano oscillazioni e limitatamente all’interesse per la medicina maggiormente indicato 
dalle ragazze (+19 punti percentuali), seguito da quello per la storia (+5), mentre la fisica è scelta in misura maggiore 
dai maschi (+9). L’astronomia e la fisica vengono ad occupare gli ultimi due posti nella classifica. 
 
                                                
5 Eurobarometer 55,2 (2001) Europeans, Science and Technology, European Commission DG Research, Brussels. 
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 Percentuale di risposte affermative 
Mezzi di comunicazione 76,6 

Medicina 66,6 
Storia 51,4 

Economia 45,6 
Astronomia 38,6 

Fisica 29,6 
 
Tabella 1.6: Interesse su argomenti scientifici. Dati espressi in percentuale e relativi all’intero campione in quanto la quota di 
mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta irrilevante. Fonte: Indagine IRPPS-CNR 
Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza, 
Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la scienza: principali risultati di una 
indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A.  
 
 
Le modalità di fruizione e di soddisfazione di tali interessi nel campo della ricerca astronomica e fisica sono state 
approfondite con un quesito relativo alle modalità di aggiornamento e informazione sulle tematiche ritenute di interesse 
(Tabella 1.7): 
 
 
 Percentuale di risposte 

Televisione 63,3 
Riviste di divulgazione scientifica 27,5 

Stampa 22,5 
Nessuno 20,6 
Internet 10,5 
Radio 8,1 

 
Tabella 1.7: Mezzo utilizzato per informazione e aggiornamenti su temi scientifici. Dati espressi in percentuale e relativi 
all’intero campione in quanto la quota di mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta 
irrilevante. Fonte: Indagine IRPPS-CNR Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale 
sulla Comunicazione della Scienza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la 
scienza: principali risultati di una indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A.  
 
 
La televisione rappresenta, ovviamente, il medium privilegiato per la maggior parte della popolazione. Si trova infatti al 
primo posto delle preferenze, ma è subito seguita dalle riviste di divulgazione scientifica che raccolgono quasi il 30% 
dei consensi: un ottimo risultato se si considerano le risposte alle domande precedenti che mostravano valori inferiori di 
dichiarazioni di interesse per argomenti scientifici. Il 20% circa degli intervistati dichiara di non seguire programmi 
televisivi o radiofonici né di cercare informazioni su argomenti scientifici da nessuna di queste fonti e quasi il 40% non 
ne desidera ulteriori. All’ultimo posto, con circa un 8% si colloca la radio, valore non poi così basso se confrontato con 
i valori europei che vedremo nella Tabella 1.8. 
In ogni caso, più di cinque giovani su dieci dichiarano che l’informazione fornita dai mezzi di comunicazione è 
abbastanza chiara. Emerge, anche se minoritaria (43%) un’esigenza di maggiori opportunità di discussione e dibattito 
sui temi scientifici.  
 
Secondo i dati dell’Eurobarometro 2007 gli Italiani confermano i dati raccolti dal CNR fra i giovani, con la televisione 
al primo posto, seguita dalle riviste di divulgazione scientifica (Tabella 1.8): 
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 Regolarmente Occasionalmente Quasi mai Mai 
Televisione 11 51 21 15 

Riviste di divulgazione scientifica 5 26 23 44 
Stampa 9 43 19 27 
Radio 5 30 20 43 

Internet 5 26 16 51 
 
Tabella 1.8: Mezzo utilizzato per informazione e aggiornamenti su temi scientifici. Dati espressi in percentuale. Fonte: 
“Scientific Research in the Media”, Special Eurobarometer 282/Wave62.2 – TNS Opinion and Social, Dicembre 2007, 
Commissione Europea. Direzione Generale Ricerca.  
 
 
 
L’esigenza di parlare di scienza e di astrofisica in particolare, è stata molto sentita tra le emittenti radiofoniche che 
hanno trasmesso il programma «Tutti Dentro». Nessuna di esse aveva mai mandato in onda programmi dedicati 
all’astronomia e all’astronautica, a parte il notiziario «Urania», dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e 
realizzato dal mio collega Luca Nobili.  
 
 
 
Se confrontiamo i valori della Tabella 1.6 con quelli dell’Eurobarometro 2008 (Tabella 1.9) l’interesse per l’Universo, il 
cielo e le stelle per i giovani italiani è pari a un 27,7% di «molto interessati», un 44% di «abbastanza interessati», contro 
un 28,1% di «non interessati». A livello europeo, solo un 21,7% si dichiara «molto interessato», un 42,4% «abbastanza 
interessato» e più di un terzo di intervistati (pari al 35,8%) dichiara di «non essere interessato» all’argomento. 
 
 

 Molto interessati Abbastanza 
interessati 

Non molto 
interessato 

Non risponde 

Medicina 44,7 38,8 16,4 0,3 
Nuove Tecnologie e 

invenzioni 
46,8 42,3 10,6 0,3 

Terra e ambiente 41,8 46,3 11,7 0,3 
Mezzi di 

comunicazione 
41,4 41,7 16,5 0,5 

Universo, cielo e stelle 27,7 44 28,1 0,3 
 
Tabella 1.9: Interessi dei giovani italiani per vari argomenti di carattere scientifico. Dati espressi in percentuale. Fonte: 
“Scientific Research in the Media”, Special Eurobarometer 282/Wave62.2 – TNS Opinion and Social, Dicembre 2007, 
Commissione Europea. Direzione Generale Ricerca.  
 
 
 
1.1.5   Immagine e percezione degli scienziati – La scienza persona 
 
 
Sempre dallo stesso studio emerge anche come viene vista la figura dello scienziato: essa è descritta con una serie di 
aggettivi che fanno riferimento agli stereotipi correnti sulla personalità e sugli attributi di carattere dello scienziato 
(Tabella 1.8).  
Come si può vedere, la figura dello scienziato che ne esce è molto positiva: una persona curiosa e altruista, abbastanza 
socievole, spesso stravagante ma affidabile e saggia. Tuttavia, circa un quinto degli intervistati non considera lo 
scienziato altruista né egoista (21,4%) e tanto meno pericoloso e affidabile (18,1%). Si tratta di percentuali di un certo 
rilievo, che hanno due possibili spiegazioni: la prima è che chi ha risposto in questo modo consideri lo scienziato come 
una persona normale (quindi né migliore né peggiore di chi svolge una qualsiasi altra professione); la seconda è che si 
tratti di una manifestazione di incertezza. A quest’ultima ipotesi si potrebbe ricondurre la scelta delle ragazze che, 
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conformemente a quanto è risultato da altre indagini confrontabili, hanno un atteggiamento più cauto verso la scienza e 
le sue applicazioni, ma che nulla toglie al suo ruolo positivo. 
 
 

Curiosa 88,9 Monotona 6,3 Né l’uno né l’altro 4,9 
Saggia 66,1 Incauta 17,9 Né l’uno né l’altro 16,0 

Altruista 64,1 Egoista 14,5 Né l’uno né l’altro 21,4 
Stravagante 54,6 Comune 35,1 Né l’uno né l’altro 10,3 
Scontrosa 31,1 Socievole 50,6 Né l’uno né l’altro 18,1 
Pericolosa 15,8 Affidabile 66,0 Né l’uno né l’altro 18,1 

 
Tabella 1.8: «Uno scienziato è una persona…». Dati espressi in percentuale e relativi all’intero campione in quanto la quota 
di mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta irrilevante. Fonte: Indagine IRPPS-CNR 
Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza, 
Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la scienza: principali risultati di una 
indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A.  
 
 
In linea con questo risultato si collocano le motivazioni che sottendono la scelta della professione scientifica: si 
privilegia la dimensione intellettuale e sociale, ma emerge anche l’aspetto della vocazione che rimanda ad una idea 
dove la professione scientifica necessita di una inclinazione innata (Tabella 1.9). 
Questa scelta contribuisce ad alimentare l’idea della cerchia di eletti, per far parte dei quali quanto meno bisogna 
«essere portati» e contribuisce ad una immagine di una distanza, di una sacralità, lontana e indifferente dagli aspetti 
materiali come l’interesse economico o il prestigio sociale. 
 
 

 Percentuale di risposte 
La curiosità intellettuale 37,9 

Il desiderio di aiutare gli altri 23,8 
Il fatto che c’è portato naturalmente 22,8 

L’interesse economico 8,0 
Il prestigio 7,8 

 
Tabella 1.9: La principale motivazione di chi si occupa di scienza è…. Dati espressi in percentuale e relativi all’intero 
campione in quanto la quota di mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta irrilevante. 
Fonte: Indagine IRPPS-CNR Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla 
Comunicazione della Scienza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la 
scienza: principali risultati di una indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A. 
 
 
Torniamo alle questioni legate all’informazione ed alla comunicazione della scienza: con quali strumenti è possibile 
all’opinione pubblica prendere posizione rispetto a questioni delicate e cruciali al tempo stesso che riguardano i rischi 
che ogni scoperta scientifica in sé comporta? 
La Tabella 1.10 qui sotto ne riassume i risultati. 
 

 Percentuale di risposte 
Vantaggi per la società 44,9 

Rischi e costi per la società 30,0 
Applicazioni della scienza 24,4 

 
Tabella 1.10: Argomenti su cui l’informazione dei mezzi di comunicazione dovrebbe essere più chiara ed esauriente. Dati 
espressi in percentuale e relativi all’intero campione in quanto la quota di mancate risposte è talmente bassa per tutte le 
domande da poter essere ritenuta irrilevante. Fonte: Indagine IRPPS-CNR Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella 
nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 
pp. 17-32, “Come i giovani vedono la scienza: principali risultati di una indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, 
L., Misiti, M., Valente, A.  
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Non a caso nel merito della qualità dell’informazione fornita dai media si nota un’attenzione ed una conseguente 
insoddisfazione sugli approfondimenti connessi alle ricadute sociali della ricerca scientifica sia in termini di vantaggi 
sia di rischio, mentre sembra essere considerata meno lacunosa la trattazione di tematiche relative alle applicazioni della 
ricerca. La visione del ruolo della scienza rimane piuttosto positiva, se si pensa che quasi il 45% degli intervistati 
vorrebbe maggiore e migliore informazione sui vantaggi per la società offerti dai progressi della scienza, mentre relega 
a 30% la questione dei rischi e costi, quasi ad ammettere una certa fiducia nel lavoro scientifico: c’è il desiderio di una 
scienza articolata che non si esaurisca nelle applicazioni. 
 
Per quanto riguarda la responsabilità della corretta comunicazione dell’attività scientifica sono stati proposti due 
modelli opposti di divulgazione dei risultati, elencati nella Tabella 1.11. 
 
La percentuale di accordo con la prima delle due frasi è schiacciante: secondo il campione sono gli stessi scienziati che 
devono farsi carico di comunicare i risultati delle loro ricerche alla società senza delegare ad altri questo compito 
delicato. Probabilmente, qui non gioca il timore che la comunicazione della scienza possa essere lasciata in mano a 
figure non competenti che potrebbero generare confusione e incomprensioni e risultare perfino di ostacolo al progresso 
scientifico. Non è tanto sfiducia verso comunicatori non scienziati (in buona misura l’informazione proveniente dai 
mass media è considerata chiara, come abbiamo già visto), quanto desiderio di un canale di comunicazione diretto tra 
scienza e società, che determini un’apertura maggiore della prima verso la seconda: non trasmissione di un fatto 
scientifico, ma condivisione di teorie, conoscenze, approcci.  
 
Precedentemente si è potuto constatare che la figura di scienziato è considerata positiva, ma in un’ottica sacrale, distante 
dalla propria sfera di interessi, poco raggiungibile. La richiesta di comunicazione con gli scienziati apre uno spiraglio 
nella direzione opposta e può svolgere un ruolo chiave nell’avvicinare i giovani alla scienza e soprattutto la scienza ai 
giovani. 
 
 
 Concordo con 

A 
Concordo con 

B 
Concordo con 

entrambe 
 
A: 
La scienza per perseguire i suoi obiettivi deve occuparsi anche di 
comunicare i suoi risultati alla società 
 
 
B: 
La scienza deve proseguire nelle sue ricerche e non è suo compito 
comunicare i risultati all’opinione pubblica 
 

 
 
 
 
 

86,3 

 
 
 
 
 

7,6 

 
 
 
 
 

6,0 

 
Tabella 1.11: Comunicazione della scienza. Dati espressi in percentuale e relativi all’intero campione in quanto la quota di 
mancate risposte è talmente bassa per tutte le domande da poter essere ritenuta irrilevante. Fonte: Indagine IRPPS-CNR 
Giovani e Scienza, 2004 reperibile su La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza, 
Polimetrica International Scientific Publisher, 2005 pp. 17-32, “Come i giovani vedono la scienza: principali risultati di una 
indagine nazionale del CNR” di Brandi, M.C., Cerbara, L., Misiti, M., Valente, A.  
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1.2   La radio 
 
 
In tutti i paesi dell’Europa Occidentale, Italia compresa, si osserva che il sistema radiofonico è strutturato in tre 
comparti: le radio di servizio pubblico ex monopoliste, le radio commerciali finanziate dalla pubblicità e le radio 
comunitarie, non commerciali, in prevalenza di carattere locale.  
 
 
 
Capire questa differenziazione aiuta a capire il tipo di radio che ha mandato in onda il programma «Tutti Dentro». 
 
 
 
Qui di seguito facciamo un breve excursus dei vari modelli di radio, raccontando in alcuni casi gli aspetti storici che più 
hanno caratterizzato l’evoluzione della radio. 
 
 
 
1.2.1   La radio pubblica 
 
I caratteri che definiscono la radio pubblica sono riassumibili in quattro punti fondamentali:  
 

 universalità del servizio; 
 

 obiettivi non legati al profitto economico; 
 

 riferimento agli interessi e ai valori della comunità nazionale; 
 

 meccanismi di gestione e controllo affidati a organismi pubblici. 
 
Nella logica del servizio pubblico la radio è assimilabile agli altri servizi di base che, secondo una concezione di stato 
sociale, lo stato deve garantire a tutti i cittadini – al pari di acqua, luce, trasporti, poste – con l’ovvia differenza che la 
radio è un servizio a carattere culturale ed educativo. E’ consequenziale il fatto che il servizio pubblico venga finanziato 
attraverso una tassazione, solitamente posta come canone di abbonamento, che non esclude però la possibilità di 
ricorrere anche al mercato pubblicitario. 
La storia della radio pubblica iniziò nel Regno Unito nel 1922, dove l’offerta radiofonica venne costruita facendo 
riferimento a quel ruolo pedagogico che si voleva proprio del servizio pubblico. L’espressione programmatica di questa 
impostazione sintetizzava gli obiettivi della radio pubblica nella triade “informare, educare, divertire” e a questi tre 
obiettivi si rifecero in misura diversa le programmazioni delle radio pubbliche in Francia, Spagna, Germania e Italia. 
 
La data di nascita della radio italiana è il 6 ottobre 1924. Lo stato, la monarchia che usciva dalla Prima Guerra 
Mondiale, aveva concesso il monopolio delle trasmissioni all’URI (Unione Radiofonica Italiana). Le prime trasmissioni 
sperimentarono la potenzialità del nuovo mezzo mandando in onda bollettini di notizie, programmi musicali e di 
attualità, informazioni su borsa e mercato e un programma per bambini. Già nel 1927 una commissione speciale istituita 
da Benito Mussolini ebbe l’incarico di studiare le potenzialità del nuovo mezzo; la politica si era accorta della radio e da 
allora non l’avrebbe più dimenticata. Fu costruito un nuovo ente concessionario, l’EIAR (Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche), e creato un comitato di vigilanza attraverso cui il regime si organizzò per assicurarsi il controllo 
dell’opinione pubblica. 
 
A metà degli anni cinquanta del secolo scorso, la comparsa della TV scompaginò gli assetti del sistema mediale. 
L’attenzione del mondo politico, i finanziamenti dell’ente pubblico e la maggior parte degli sforzi creativi iniziarono 
presto a spostarsi verso il mezzo che permetteva anche l’uso dell’immagine. Anche se apparve presto chiaro che la 
nuova scatola delle immagini ridisegnava le forme di consumo dei media e di conseguenza la radio veniva chiamata a 
occupare nuovi spazi e funzioni, la RAI non reagì immediatamente e non cambiò la sua programmazione. 
 
La fine del monopolio fu sancita in Italia nel 1976 da una sentenza della Corte costituzionale che liberalizzò le 
emissioni in ambito locale.  
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Già due anni dopo la sentenza della Corte, la radio pubblica aveva perso circa metà dell’ascolto a favore delle emittenti 
private. Inoltre, l’esplosione delle radio private aveva spostato il grande pubblico sulla banda FM (modulazione di 
frequenza) e lì la RAI – che come tutte le radio pubbliche aveva tradizionalmente trasmesso in AM (modulazione di 
ampiezza) – si trovò a fronteggiare gravissimi problemi di ricezione. 
Intanto il numero delle radio private si era moltiplicato, con la nascita, pur nell’assenza di una legislazione specifica, di 
nuove realtà locali e anche nazionali. La radio pubblica manteneva il primato nei giornali radio, nei dibattiti di attualità 
e nei programmi di servizio come le informazioni per gli automobilisti. Inoltre, sperimentò nuovi appuntamenti 
culturali, ma la perdita di ascolto non si arrestò.  
I risultati deludenti si dovevano solo in parte ai problemi di ricezione. Il fatto è che ancora una volta la RAI pagò lo 
scotto di una cultura radiofonica e una struttura produttiva che non le permettevano di competere con le radio private sul 
loro terreno.  
Solo nel 1990 il regime misto che metteva in concorrenza RAI e radio private venne sancito da una legge di riordino del 
settore radiotelevisivo, la legge 231/1990, nota come Legge Mammì. Si tratta di una normativa nata soprattutto per la 
televisione, ma che diede al settore della radiofonia privata elementi di certezza e regole di riferimento, ponendo le 
premesse per un ulteriore sviluppo. 
Le radio pubbliche di tutti i paesi dell’Europa occidentale trasmettono oggi all’interno di un sistema misto, dove è 
aperta la concorrenza con le radio private. Elemento comune nelle politiche dell’offerta è la differenziazione per canali 
e per pubblici, ormai perfettamente definita, con un canale generalista e una specie di proposte specifiche: radio per 
giovani, musica classica, solo informazione, ecc. 
In Italia, RadioUno conserva il primato degli ascolti mentre RadioDue si contende il secondo posto con le radio private 
nazionali e RadioTre è in coda tra le prime dieci. Già a partire dal 2000 RadioUno ha focalizzato la sua missione con un 
palinsesto di musica e informazione, mentre RadioDue propone una programmazione di musica e parlato di 
intrattenimento relativamente più giovanile. Meno evidenti le modifiche di RadioTre, che continua a proporre 
programmi di approfondimento, culturali o documentaristici e musica classica e lirica.  
Inoltre, con l’ingresso dei grandi gruppi editoriali nel mercato della radio privata, la radio pubblica deve affrontare la 
concorrenza anche sul suo terreno, quello della radio di parola, di informazione e di servizio. 
 
 
1.2.2   La radio commerciale 
 
 
Negli Stati Uniti la radiofonia si sviluppò come un sistema commerciale che solo successivamente comprese anche una 
forma di finanziamento pubblico. A livello di programmazione e di funzione del mezzo la differenza rispetto alle radio 
monopolistiche europee si fece evidente quando la comparsa della televisione costrinse la radio a ripensare il proprio 
rapporto con il pubblico all’inizio degli anni cinquanta. Infatti, si vide sottrarre la funzione di medium domestico e 
generalista dato che la TV replicò esattamente la struttura del palinsesto radiofonico, ma con il vantaggio decisivo delle 
immagini. Mentre gli ascolti calavano, gli inserzionisti spostarono la loro attenzione sul nuovo mezzo. Per la radio gli 
effetti furono devastanti: gli introiti pubblicitari crollarono, le agenzie di pubblicità si disimpegnarono dalla produzione 
e i network limitarono la fornitura di programmi ai generi su cui la radio poteva proporsi meglio come alternativa alla 
TV, notiziari e sport, lasciando le emittenti locali con il palinsesto vuoto e senza le risorse economiche e professionali 
per riempirlo. A molti sembrò che la radio non avesse futuro. 
Al contrario, la radio poté rilanciarsi con un nuovo ruolo comunicativo grazie a un felice concorso di trasformazioni 
sociali e innovazioni tecniche che con un lieve ritardo temporale avrebbe influenzato anche in Europa il rapporto del 
pubblico con il mezzo radiofonico. In primo luogo, il transistor trasformò la radio in un mezzo più accessibile 
economicamente, mobile e personale: ognuno poteva avere il proprio apparecchio e portarlo con sé anche fuori casa. 
Con l’autoradio, che negli anni cinquanta negli Stati Uniti era una dotazione di base delle auto, la radio si insediò nelle 
abitudini quotidiane di un numero crescente di americani costretti al pendolarismo dai nuovi stili abitativi legati ai centri 
residenziali suburbani.  
Constatato il fatto che il ruolo di mezzo generalista e domestico era oramai appannaggio della TV, la radio cambiò 
radicalmente il modo di organizzare la programmazione puntando principalmente sulla musica e in particolare su quella 
rivolta al pubblico giovanile. La centralità della musica dei nuovi generi di gusto giovanile, l’intrattenimento parlato e il 
ritmo complessivo vivace e veloce, lo stile di conduzione informale, l’uso del linguaggio parlato anche gergale, il 
coinvolgimento diretto del pubblico con giochi, telefonate, ecc., la centralità del conduttore come personaggio di 
riferimento per gli ascoltatori e testimonial dell’emittente furono alcune caratteristiche della radio americana che ne 
fecero un modello per la radio commerciale in Europa. 
Negli anni settanta si manifestarono sempre più chiaramente delle diffuse esigenze di espressione “dal basso” di origine 
e motivazioni diverse, ma accomunate dall’insofferenza verso il monopolio pubblico radiofonico e televisivo. C’erano 
le organizzazioni e i movimenti politici, sindacali e studenteschi che guardavano alla radio come a uno strumento ideale 
di controinformazione, partecipazione e sviluppo del dibattito e di iniziative politiche; c’erano le culture locali che non 
si sentivano rappresentate dalla radio (e televisione) pubblica per effetto del forte accentramento della RAI; c’erano 
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infine gli amatori influenzati dalla storia delle radio pirata, che volevano fare la radio per i giovani come loro, magari 
avendo già l’idea di trasformarla in impresa commerciale. 
In Italia la radio commerciale nacque a metà degli anni settanta, con trasmissioni in ambito locale. Negli anni ottanta 
alcune radio commerciali locali incominciarono a trasformarsi in radio nazionali. Queste emittenti erano con poche 
eccezioni generaliste, con una programmazione caratterizzata dall’informazione locale e di servizio legata al territorio, 
lo sport e gli eventi locali, il filo diretto con gli amministratori e la partecipazione del pubblico; la formula più adatta a 
servire una comunità eterogenea per età, bisogni informativi e gusti musicali. 
Negli anni novanta iniziò un processo di razionalizzazione del settore che ha fortemente ridotto il numero di emittenti 
locali, ha favorito il recente ingresso nella radiofonia di alcuni grandi gruppi editoriali e ha sostenuto una nuova e forte 
tendenza alla creazione di emittenti pluriregionali con ambizioni nazionali. 
Quante siano oggi le radio commerciali locali indipendenti non si sa con certezza: nella storia della radio privata sono 
sempre mancati, anche a causa della grande vitalità del settore, dei dati di base sistematici e attendibili. 
 
 
1.2.3   La radio comunitaria 
 
Un modello di radio che si distingue per funzioni e programmazione sia dalla radio pubblica che da quella commerciale 
privata è il modello della radio comunitaria: essa è espressione delle idee e delle esigenze di una comunità che può 
essere definita come comunità geografica o come appartenenza ideologica, etnica e religiosa, di valori; caratteristiche 
della radio comunitaria sono l’assenza di scopo di lucro e il rapporto con gli ascoltatori, considerati come soggetti del 
processo di comunicazione. 
Le radio comunitarie assumono funzioni e ruoli differenti a seconda della realtà di riferimento: in Italia e in altri paesi 
europei la loro nascita è legata al fenomeno delle radio libere, che ha posto fine al monopolio pubblico. Dietro 
l’esigenza di canali di espressione autonomi e alternativi rispetto a quelli gestiti dalle autorità statali c’era, da una parte, 
la domanda modulata sui nuovi consumi musicali e giovanili e non raccolta dalla radio pubblica, dall’altra l’esigenza di 
un mezzo di espressione libero, alternativo rispetto a quelli ufficiali, adatto a veicolare le nuove idee e i fermenti che, a 
partire dalla seconda metà degli anni sessanta, si erano diffusi in alcuni paesi dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia. Il 
rifiuto dell’autorità costituita e del suo controllo assieme alla richiesta di partecipazione, di dibattito, di confronto 
trovarono nel nuovo mezzo radiofonico, che sopravviveva tra le pieghe della legge ed emanava un carisma 
rivoluzionario, il canale ideale. Non a caso i primi anni della radiofonia privata videro la nascita, a fianco delle radio 
commerciali, di un numero significativo di radio legate a gruppi e movimenti che trasmettevano in ambito locale e che 
proponevano informazione alternativa rispetto a quella delle fonti ufficiali (che venne definita «controinformazione», 
dibattiti e confronti tra esponenti del mondo politico e sindacale e ascoltatori, commenti politici.  Si tratta delle 
cosiddette radio democratiche o «di movimento»: nella programmazione di queste emittenti trovava spazio anche la 
musica, preferibilmente non «commerciale». In Italia questo fenomeno diede vita a numerose esperienze, la maggior 
parte delle quali non ebbe però vita lunga. 
Negli Stati Uniti si intreccia con lo sviluppo della funzione pubblica del mezzo, altrove ha funzione di comunicazione, 
scolarizzazione o rafforzamento dell’identità etnica o culturale, oppure ancora è strumento della resistenza o della 
guerriglia, ecc. 
La definizione di radio comunitaria viene data in Italia nel 1990 dalla Legge Mammì che, al capo II, articolo 16, comma 
5, afferma «la radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza di scopo di lucro ed è 
sancita da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze 
culturali, etniche, politiche e religiose». La loro offerta deve essere costituita per almeno il 30% della programmazione 
quotidiana che va dalle 7:00 alle 21:00 da «programmi autoprodotti che abbiano come riferimento le istanze proprie 
dell’emittente».  
 
In Italia il quadro attuale delle emittenti esistenti comprende radio confessionali per la maggior parte legate alla Chiesa 
cattolica, radio comunitarie di tipo «ideale-ideologico» con una funzione di controinformazione, e alcune realtà di radio 
di partito. 
 
 
 
1.3   Dalla radio generalista alla format radio 
 
 
Sia le radio pubbliche europee che la radio commerciale americana pre-televisiva misero a punto un modello di 
programmazione generalista finalizzato a soddisfare gusti ed esigenze di pubblici diversi. Primo mezzo di 
comunicazione di massa, la radio non aveva precedenti a cui ispirarsi e individuò nella varietà dei contenuti e dei generi 
la soluzione per adattarsi a modalità, funzioni e contesti di fruizione diversi. Essa adottò immediatamente la ricerca sul 
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pubblico, negli Stati Uniti soprattutto per scopi commerciali, ma sempre con l’obiettivo centrale di comprendere le 
abitudini e i gusti degli ascoltatori. Le questioni fondamentali furono chiare fin dall’inizio: da una parte, la radio era un 
mezzo collettivo, in quanto di norma c’era un unico apparecchio collocato nella stanza in cui si svolgevano le attività 
comuni; dall’altra, ogni membro della famiglia aveva ritmi di vita e preferenze diverse secondo l’età, il sesso, le attività 
condotte dentro e fuori casa. L’alternanza tra momenti di ascolto collettivo (soprattutto alla sera) e ascolto individuale 
(ad esempio le casalinghe al mattino e i giovani al pomeriggio) creava più di un problema per la programmazione. La 
varietà in sé non bastava a garantire la rispondenza alle esigenze del pubblico: era necessario organizzare 
temporalmente i contenuti in modo da renderli disponibili ai segmenti di pubblico che avevano più probabilità di essere 
all’ascolto in un dato momento della giornata. 
Inoltre, fu presto chiaro che era anche necessario assicurare una certa ricorrenza della programmazione, perché la 
sorpresa non era affatto gradita, anzi gli ascoltatori preferivano avere un’idea chiara dell’offerta e sapere in anticipo che 
cosa potevano aspettarsi. Nello sforzo di conciliare varietà e regolarità e di assolvere a funzioni diverse per pubblici e 
gusti diversi, la radio generalista mise a punto un sistema di programmazione per cui i vari programmi, diversi per 
contenuto, stile, tono e durata, venivano organizzati in sequenze all’interno di una griglia, quella che chiamiamo 
palinsesto e che oggi associamo alla televisione. 
La radio generalista era necessariamente una radio di palinsesto, in Europa come in America, nonostante le differenze di 
programmazione legate al diverso ruolo del mezzo, istituzionale in Europa, commerciale negli Stati Uniti. In Europa le 
politiche pedagogiche degli enti radiofonici pubblici portarono a un controllo più o meno stretto della quantità e qualità 
dei contenuti di intrattenimento a favore di programmi di intento educativo e formativo. In Italia, la radio pubblica 
adottò una politica culturale più rigida e tendenzialmente elitaria nel secondo dopoguerra, mentre fino alla fine degli 
anni trenta era molto più orientata a una funzione di intrattenimento. La radio commerciale americana, invece, 
assecondò la richiesta di intrattenimento in modo molto deciso, con una grande quantità di musica leggera, confezionata 
in varietà o in programmi di musica da ballo, classifiche e programmi a richiesta. Fino alla fine degli anni quaranta la 
maggioranza delle radio americane programmava musica di gusto «medio», ma un numero sempre maggiore di 
emittenti, accorgendosi della crescente importanza del pubblico giovanile, aggiunse programmi con la musica che 
piaceva loro anche in forma di classifiche, dediche e richieste, trasmesse soprattutto alla sera e nel fine settimana.  
Negli anni cinquanta, sotto la minaccia mortale della televisione, la radio americana sperimentò ogni soluzione per 
sopravvivere. Alcuni programmatori di grande intuito si resero conto che proprio la diversificazione – di 
programmazione e di pubblici di riferimento – poteva essere la carta vincente. Il successo di una radio music&news di 
New York, che per decenni aveva tenuto testa ai network generalisti con una programmazione di brani musicali alternati 
a notiziari e brevi rubriche informative e che non risentiva più di tanto dell’impatto negativo della televisione, sembrava 
confermare questa intuizione. I pionieri della nuova radio notavano che il mezzo si stava definitivamente trasformando 
in un medium di ascolto individuale e secondario rispetto alle attività svolte in parallelo dall’ascoltatore e intuirono che, 
una volta svincolata dalla logica generalista, poteva sottrarsi dal confronto perdente con la TV specializzandosi in una 
funzione preminente: l’ascolto musicale. La musica, infatti, non richiede un ascolto concentrato e si adatta meglio del 
parlato all’ascolto frammentario di un medium di accompagnamento. In più, la cesura generazionale tra gli adolescenti 
e gli adulti si stava manifestando per la prima volta come un fenomeno di massa che nella musica trovava il principale 
mezzo di espressione.  
Il nuovo corso della radio si inaugurò appunto con lo sviluppo della classifica musicale in un formato radiofonico 
totalmente incentrato sulle hit del momento, la Top 40. 
Il nuovo formato fu subito imitato da moltissime emittenti e l’esigenza di differenziarsi dai concorrenti spinse i 
programmatori a sperimentare sempre nuove soluzioni. Molte radio restrinsero ulteriormente la playlist fino al caso 
limite di un’emittente di New York che programmava soltanto dieci canzoni, ventiquattro ore su ventiquattro. Altre 
radio scelsero la strada opposta aggiungendo quote più o meno importanti di successi del passato. La Top 40 gettò le 
basi di una filosofia del mezzo a cui oggi fanno riferimento più o meno direttamente tutte le radio commerciali e molte 
radio pubbliche occidentali. Questo modo di intendere e di fare radio si definisce come format radio. 
Per la format radio, il format identifica la formula di programmazione dell’emittente a livello di contenuti, generi e stile 
complessivo, in relazione a uno specifico segmento di pubblico. Il format è un modo per garantire regolarità e coerenza 
alla programmazione, per orientare le aspettative degli ascoltatori casuali e soddisfare quelle degli ascoltatori abituali, 
sapendo – come numerose ricerche dimostrano – che solo una piccola minoranza ama sperimentare, farsi sorprendere, 
ascoltare cose inaspettate. Nella tradizione americana il format è anche un importante argomento di vendita perché 
serve a qualificare il pubblico offerto agli inserzionisti pubblicitari, ma non è necessariamente percepito come tale dagli 
ascoltatori a meno che non venga esplicitato, per esempio nei liners, gli slogan che dichiarano una caratteristica 
distintiva dell’emittente («100% grandi successi», «solo musica italiana», «le notizie al primo posto»). 
L’identità della stazione deve essere unitaria e coerente prima di tutto perché il suo pubblico è omogeneo per gusti e 
bisogni e poi perché ogni ascoltatore può sintonizzarsi per durate variabili, anche molto brevi, e con livelli di attenzione 
diversi a seconda dell’attività che sta svolgendo. Questa modalità d’uso del mezzo esigeva anche un radicale 
ripensamento dei metodi di programmazione. La programmazione per blocchi tipica della radio di palinsesto, dove ogni 
programma ha un ritmo e una logica propria che si dipana nell’arco della durata complessiva, implica un livello di 
concentrazione piuttosto elevato e continuo per tutta la durata della trasmissione, incompatibile con la funzione di 
accompagnamento pienamente assunta dalla radio post-tv. Di conseguenza, la format radio strutturò la programmazione 
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in un flusso continuo e coerente in modo da permettere all’ascoltatore di seguirla e apprezzarla indipendentemente dal 
momento in cui si sintonizzava, dalla durata di ascolto e da quanto spesso si «distraeva». 
La musica si adatta meglio a questa modalità di fruizione e di programmazione perché è costituita di unità minime 
fruibili anche in modo distratto che il programmatore può montare in molti modi diversi. Il parlato, invece, è un 
elemento più rigido, soprattutto se intende veicolare dei contenuti e non soltanto legare le parti musicali. Tuttavia, nella 
format radio anche il parlato deve organizzarsi in modo da non richiedere un ascolto concentrato per durate medio-
lunghe e quindi viene «fluidificato» scomponendo anch’esso in segmenti di durata congruente al ritmo complessivo 
della programmazione. In questo modo una stazione prevalentemente parlata può adottare la filosofia di 
programmazione a flusso esattamente come una radio musicale: i programmi non scompaiono come tali, ma rimangono 
come porzioni di un flusso continuo, caratterizzati da contenuti e conduttori diversi ma assimilati dalle stesse regole di 
format e di stile che differenziano una radio dall’altra. 
La format radio e la sua filosofia di programmazione trovano nel clock la propria visualizzazione grafica come la radio 
tradizionale nel palinsesto. Il clock è uno schema a forma di quadrante di orologio che divide l’ora in porzioni assegnate 
ai vari elementi della programmazione (musica, notiziario, meteo, traffico, promo, pubblicità, ecc.). Ogni format può 
essere rappresentato da un clock «tipico», ma nella pratica esiste un clock per ogni ora o per ogni fascia oraria in cui è 
suddivisa la programmazione. Questa, infatti, non è sempre uguale ma si adatta alla esigenze di pubblico e alla 
composizione dell’ascolto nei vari momenti della giornata, per esempio, cambiando la frequenza e la durata dei 
notiziari, la quota di canzoni nuove rispetto a quelle più vecchie, la quota di parlato rispetto alla musica nonché la 
frequenza e la durata degli spazi pubblicitari. 
 
Infine, una caratteristica fondamentale della filosofia della format radio, chiaramente legata alla sua natura 
commerciale, è la centralità del marketing. Promozione, pubblicità, cura dell’immagine e del rapporto con il pubblico 
sono strumenti chiave tanto quanto la gestione del format e della programmazione.  
A monte di tutto, per la format radio è essenziale individuare un pubblico omogeneo, conoscerne a fondo i gusti, 
interessi e abitudini di vita e capire con precisione come usa la radio, quando e in quali situazioni la ascolta e che cosa si 
aspetta di sentire. Per questo la format radio si dedicò da subito a studiare il pubblico e ad analizzarlo tramite 
l’osservazione diretta e la ricerca di mercato. 
 
Dalla metà degli anni sessanta, mutamenti di tipo sociale e culturale e la moltiplicazione degli stili e dei gusti musicali 
determinarono la crisi della hit come cardine della programmazione e una sempre maggiore specializzazione dei format 
radiofonici per generi musicali. Allo stesso tempo, i format basati sul parlato, spesso del tutto privi di programmazione 
musicale, hanno conosciuto uno straordinario incremento sia per numero di emittenti sia per ascolti. 
In Italia, mentre le principali radio commerciali si ispirarono fin dalla nascita alla filosofia della format radio, la RAI ha 
mantenuto a lungo il modello originario e solo di recente sta mostrando significativi mutamenti in questa direzione. A 
partire dal 2000, la programmazione si sta lentamente «fluidificando» soprattutto per RadioUno, che ha messo a punto 
un format music&news valorizzando così la propria vocazione informativa. RadioDue, invece, è ancora legata al 
modello generalista a palinsesto, soprattutto al mattino dove propone alcuni generi tradizionali come la fiction, mentre 
al pomeriggio ha una programmazione musicale e parlata ispirata alla radio di flusso. Un caso a parte è quello di 
RadioTre, che mantiene una struttura tradizionale ma che a differenza di RadioDue ha un posizionamento chiaro grazie 
alla programmazione basata su musica colta e programmi culturali per un pubblico prevalentemente adulto e maturo. 
 
 
 
1.4   La programmazione 
 
 
La scelta di formato di una stazione si concretizza attraverso la programmazione, che è la trasposizione in onda 
dell’idea editoriale. Affinché la programmazione divenga suono, lo strumento concreto è la lista precisa e predefinita 
dei vari elementi, della loro collocazione e del loro ambito temporale, cioè la scaletta di messa in onda. I modi in cui si 
concretizzano le scelte di programmazione si sono modificati con il passaggio dalla radio generalista alla format radio, 
differenziata per formati e pubblici di riferimento. Nella radio generalista la costruzione del palinsesto quotidiano 
avveniva per accostamento di moduli produttivi differenti e nel palinsesto settimanale ciascuna giornata poteva 
presentare nella stessa fascia oraria contenuti diversi (il quiz del giovedì, la radiocommedia del sabato). Ciascuna 
proposta era fatta per attirare un suo pubblico. Le sigle rappresentavano le barriere tra un programma e l’altro, gli 
elementi ricorrenti come l’informazione erano inseriti per appuntamenti fissi e autonomi, senza una posizione costante e 
identificabile nella scansione dell’ora. 
Nella format radio il lavoro di programmazione consiste nel decidere, all’interno del progetto editoriale dell’emittente, 
quali elementi proporre agli ascoltatori, in quale sequenza, con quali tempi ed equilibri, e contemporaneamente 
identificare quale “tono” generale la radio deve mantenere all’interno dell’intero palinsesto, in modo da esprimere le sue 
caratteristiche distintive e la sua personalità. Il fine è sempre quello di offrire all’ascoltatore un messaggio sonoro nel 
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quale possa riconoscersi, che lo colpisca e lo coinvolga, suscitando il suo interesse e toccando la sua emotività. Per 
disegnare la programmazione di un’emittente, il primo mattone su cui lavorare è la struttura dell’ora tipo, cioè il clock, 
che è il passo fondamentale per dare alla programmazione della stazione coerenza e continuità. Nelle radio 
prevalentemente musicali, che costituiscono la loro programmazione come un flusso continuo e ininterrotto, vengono 
inseriti all’interno dell’ora-tipo gli elementi fissi della scaletta (giornali radio, pubblicità, jingle) e definiti gli spazi 
dedicati alla musica o alla conduzione. Anche le radio con una programmazione prevalentemente parlata fanno 
riferimento alla costruzione di un’ora-tipo, all’interno della quale vengono inseriti i moduli produttivi: giornali radio, 
rubriche, conduzione, programmi parlati, dibattiti con gli ascoltatori. La quantità di musica e di parlato cambia a 
seconda delle scelte di formato della radio.  
La struttura base dell’ora viene ripetuta nel corso della giornata con variazioni che tengono conto del modificarsi 
dell’ascolto nelle diverse fasce orarie cambiando il rapporto tra musica e programmi parlati (ad esempio, per una radio 
dedicata ai giovani-adulti, più conduzione al mattino e più musica al pomeriggio). 
La specificità della programmazione radiofonica rispetto a quella televisiva consiste nel fatto che la radio lavora 
tenendo conto dell’identità di canale, cioè inserendo nella griglia di messa in onda i diversi elementi con un’attenzione 
alla coerenza dell’intero prodotto radiofonico, cioè dell’intera programmazione. Questo non vuol dire che all’interno 
della radio non esistano programmi ben strutturati e delimitati nel tempo o fasce di programmazione con una loro 
particolare missione, rivolte a un pubblico specifico e segmentato. Vuol dire però che tutti gli spazi di programmazione 
devono mantenere un approccio coerente al progetto editoriale e interessante per il pubblico di riferimento, con alcuni 
elementi di base comuni. 
 
 
 
1.4.1   Gli elementi della programmazione 
 
 
I diversi elementi che concorrono a formare il palinsesto di una radio possono essere identificati attraverso alcuni 
macrogruppi che definiscono la forma espressiva.  
 
Il primo elemento è la musica, ovvero le esecuzioni, i brani, le canzoni che la radio manda in onda nel corso della 
giornata e che spesso rappresentano la base della sua formula comunicativa. La definizione di un formato musicale si 
sviluppa attraverso la selezione di brani che verranno trasmessi, la loro frequenza e rotazione e arriva a dettagliare la 
posizione esatta di una data tipologia musicale in determinati spazi del clock orario. Questo lavoro è oggi facilitato 
dall’utilizzo di software per la programmazione musicale che permettono di applicare i filtri che si desidera e di 
integrarli con le regole stabilite dal clock. In realtà, molti programmatori usano questi software per la gestione 
dell’archivio musicale e per le prime fasi del lavoro di selezione e classificazione, ma poi preferiscono rivedere le 
sequenze a mano. La musica intesa come canzoni può essere utilizzata come elemento base della programmazione o 
come elemento di supporto in programmi parlati, con una funzione tematica mirata a creare un’atmosfera o a sollecitare 
determinate emozioni.  
 
 
 
E’ quanto è stato fatto per il programma «Tutti Dentro». Nella prima serie le musiche erano state selezionate in base 
all’argomento della puntata: per esempio, per la prima puntata, dal titolo: «Ti innamori ancora sotto la Luna o sogni di 
conquistarla?», tutte le canzoni avevano come tema la Luna. 
 
 
 
Secondo elemento è il parlato: la lettura di un giornale radio, la presentazione di un disco, un dibattito, la parte di 
conduzione in un programma musicale sono tutti esempi di parlato radiofonico. La distinzione classica all’interno della 
definizione di parlato radiofonico è quella tra parlato di accompagnamento e parlato di contenuto: il primo accompagna 
l’ascoltatore con il suo valore di suono più che per il reale messaggio comunicativo, spesso inesistente o molto fragile, 
ed è tipico delle radio musicali giovanili (che l’hanno ereditato dalla tradizione della Top 40). Il parlato viene invece 
definito di contenuto quando incarna totalmente la sua funzione primaria, di comunicare un significato specifico avente 
valore di per se stesso, al di là del ritmo e del suono della parola: ne sono tipici esempi tutte le radio di format news o 
talk e anche i formati che danno peso alla funzione di conduzione. Sino all’inizio degli anni novanta questa distinzione 
aveva un suo corrispondente nella distinzione tra radio pubblica e radio privata: nei programmi della RAI dominava il 
parlato di contenuto mentre le radio private commerciali puntavano sulla musica e sul parlato di accompagnamento. Nel 
corso degli ultimi vent’anni queste categorie si sono profondamente modificate, sia perché le radio private hanno dato 
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dignità e spazio sempre maggiori anche ai programmi basati sull’informazione e sulla parola, sia perché la RAI ha 
inserito nella sua programmazione elementi di conduzione maggiormente legati alla funzione di accompagnamento.  
 
 
 
Nel caso di «Tutti Dentro», il parlato era, ovviamente, di contenuto. 
 
 
Il parlato è uno degli elementi costitutivi della personalità di una stazione: la voce del conduttore, il suo atteggiamento 
specifico nel rivolgersi all’ascoltatore, la familiarità che nel tempo la sua voce acquista nell’immaginario di chi ascolta 
e la sua presenza come filo conduttore dei brani musicali o degli argomenti trattati sono aspetti che contribuiscono a 
rinforzare il legame tra l’ascoltatore e la sua radio di riferimento. 
La parola non è solo quella del conduttore radiofonico: tutto lo spettro disponibile dei cosiddetti «documenti sonori» (la 
frase di un discorso, la testimonianza storica originale, l’audio di un’intervista, la registrazione di un dialogo) sono parte 
integrante di un discorso radiofonico costruito secondo le capacità espressive del mezzo. Altrettanto importante, anche 
se a volte sottovalutata, è la funzione delle sonorità, cioè l’effetto che i suoni e i rumori della realtà sanno creare per 
ricostruire lo spazio sonoro di un avvenimento: il rumoreggiare della folla, il rombo di un cannone o l’urlo della sirena 
dei pompieri rappresentano suggestioni fondamentali nel ricreare attraverso il canale radiofonico l’ambientazione reale, 
la «realtà sonora» dove l’ascoltatore può immergersi per costruire con la sua immaginazione una realtà di riferimento 
concreta e coinvolgente. Le sonorità possono essere opportunamente sfruttate nei momenti di diretta, durante un 
servizio giornalistico o nel corso di una cronaca di un avvenimento sportivo, oppure utilizzate nella produzione 
differita, come nei reportage, e sono anche uno dei supporti fondamentali «di laboratorio» per raccontare una storia: 
basti pensare all’utilizzo dei rumori che viene fatto per le produzioni di teatro radiofonico o alla costruzione di spot 
pubblicitari radiofonici. 
 
Il silenzio costituisce un elemento di forza non minore rispetto al suono nella costruzione di un messaggio. Nella radio, 
che comunica attraverso il canale sonoro, l’assenza di suoni risulta di grande effetto e di grande potenza. Può 
sottolineare lo stacco tra due elementi o un momento di forte emotività o ancora scandire il tempo di passaggio tra una 
situazione ambientale e quella successiva. Deve però essere utilizzato con perizia e parsimonia all’interno della 
programmazione perché il silenzio non voluto e non gestito rappresenta unicamente un grave errore di programmazione 
e una fastidiosa interruzione della comunicazione. 
 
 
 
Solo raramente abbiamo scelto di utilizzare in «Tutti Dentro» il silenzio come stacco tra due elementi; la scelta cadeva 
molto spesso sulla musica come elemento separatore tra le varie parti della trasmissione. 
 
 
La pubblicità radiofonica può utilizzare musica, parole e suoni, ma viene indicata come un elemento autonomo della 
programmazione perché presenta una sua funzione unica e specifica, quella appunto di pubblicizzare o promuovere un 
oggetto, un marchio, un avvenimento attraverso un’unità di programmazione con un suo formato e un suo spazio ben 
identificabile.  
 
Jingle, sigle, basi sono gli elementi di riconoscibilità della stazione e contribuiscono a precisarne l’identità. Ciascuna 
radio sceglie, in maniera più o meno sofisticata, la musicalità che la contraddistingue. Si tratta di poche note identificate 
in sonorità già esistenti o di vere e proprie composizioni musicali brevi, appositamente create, che esprimono il più 
fedelmente possibile la personalità della radio per ritmo, vivacità, forza evocativa. Il suono che rappresenta la radio 
sarà, poi, declinato attraverso tutta la sua programmazione: nelle sigle dei diversi programmi, negli stacchi sonori, nelle 
basi, nei jingle che si accompagnano al nome della stazione e aiutano a definirne il profilo e a riconoscerla tra le altre. 
 
 

 
Per «Tutti Dentro» Radio Elle Uno di Lentini (Sicilia) ha realizzato una sigla iniziale e di chiusura che ci ha 
accompagnato per tutte le 52 puntate; inoltre, abbiamo scelto una canzone di apertura del programma che veniva 
ripetuta per una o più serie. Per esempio, «Snow on the Sahara» di Anguun ha accompagnato le prime due o tre serie 
del programma. Quella di chiusura è sempre rimasta la stessa e permetteva all’ascoltatore affezionato di avere un’idea 
della durata della trasmissione, in una parola a rispondere alla domanda: «A che punto siamo…?». 
 



Capitolo I – La comunicazione dell’Astrofisica 

  
 
                                                                                                                                                            61

 

 
Le tre parti in cui era suddiviso il programma «Tutti Dentro» venivano separate da un breve brano musicale; spesso le 
radio stesse inserivano un jingle sonoro tra la prima parte e la seconda come fosse un elemento separatore tra i due tipi 
di intervista, quello del personaggio televisivo, e quello dell’esperto.  
Varie radio hanno fatto richiesta di un «promo» personalizzato: Luca ed io in questo breve promo pubblicitario 
presentavano «Tutti Dentro» tra i programmi fissi nel palinsesto della radio. 
 
 
 
L’analisi degli elementi che costituiscono l’offerta di un’emittente deve tener conto anche del contributo degli 
ascoltatori, non tanto come elemento a sé stante, ma come variabile che concorre a determinare i contenuti di alcuni 
spazi. Da sempre il pubblico ha contribuito con richieste musicali e con domande e interventi alla programmazione 
della radio prima con le lettere, poi per telefono e oggi anche tramite SMS ed email. Questo non avviene senza che vi 
sia da parte della radio un’importante funzione di filtro sia nelle richieste musicali, che devono essere in linea con il 
format dell’emittente, sia degli interventi in onda, che vedono rispettare gli argomenti e lo stile della stazione. Allo 
stesso tempo, però, le sollecitazioni provenienti dal pubblico forniscono spunti importanti per la scelta degli argomenti 
da trattare e talvolta anche per alcune scelte relative alla programmazione musicale. 
 
Il cosiddetto sound generale della radio, cioè il suo ritmo, il suo stile, il tono e il linguaggio con cui si rivolge agli 
ascoltatori sono elementi sottesi all’intera programmazione: devono rappresentare la cifra distintiva di base di tutti i 
moduli che concorrono a formare il palinsesto e vengono a loro volta rafforzati da una costruzione della 
programmazione coerente per durata, suono e posizione degli elementi. Quello che ne risulta è la «personalità» 
specifica della stazione. 
 
 
 
1.5   Il linguaggio 
 
 
La qualità di un’opera divulgativa si giudica in primo luogo dai messaggi che con essa si vogliono far recepire 
all’utenza. Vanno scelti in maniera accurata, rispettando determinati criteri; tali messaggi devono: 
 

 esaudire il più possibile il tema che si intende divulgare; 
 

 essere utili a far capire il tema al pubblico; 
 

 interessare il pubblico; 
 

 dare le basi per possibili approfondimenti. 
 
Questi messaggi possono essere di carattere contenutistico o concettuale. 
I concetti formano la vera struttura portante dei contributi divulgativi. Solo a partire dai concetti si possono poi 
sviluppare dei contenuti, importanti per proporre nella sua interezza il tema promosso. Si pensa inoltre che una volta 
compresi i concetti fondamentali, sia possibile, da parte dell’utente, approfondire facilmente le conoscenze acquisite per 
mezzo di altre notizie di carattere contenutistico. 
 
In secondo luogo, la qualità di un’opera divulgativa si riflette in ciò che capisce il pubblico, tanto minore è la 
distorsione tra ciò che costoro recepiscono e il messaggio originale da divulgare, tanto più riuscita si può considerare 
l’opera, da qui la necessità di prestare una particolare attenzione al linguaggio. 
E’ di fondamentale importanza verificare la veridicità delle notizie che si vogliono divulgare su fonti di informazione 
attendibili. Coloro che leggeranno o ascolteranno, come in radio (salvo se sono degli esperti del settore trattato 
nell’opera divulgativa) crederanno ciecamente nella fedeltà delle notizie divulgate. Per questo motivo, divulgare 
richiede molta responsabilità. 
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Sin dalla prima serie di «Tutti Dentro», abbiamo cercato fonti attendibili per i nostri testi; nella sesta serie, che ha 
chiuso il ciclo, ci siamo affidati non solo a varie fonti scritte, ma anche alla partecipazione attiva nel programma di 
esperti del settore, coinvolti telefonicamente. Possiamo ricordare Cristina Olivotto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
e il giornalista scientifico della rivista «Le Scienze», Emiliano Ricci. 
 
 
 
Il linguaggio adottato deve essere adatto all’età dell’utenza, anche pochi anni di differenza possono essere 
particolarmente significativi nei bambini e ragazzi, in quanto crescono velocemente le loro capacità di apprendimento.  
 
 
 
Il pubblico di «Tutti Dentro» è un pubblico «generico» data l’impostazione generalista delle nostre radio e data la fascia 
oraria di messa in onda del programma: dalle curve medie di ascolto di una radio locale e di una web radio si può 
stimare che la fascia d’età coinvolta sia dai 13-14 anni (per il primo pomeriggio) fino ai 60-56 anni e oltre (soprattutto 
per la messa in onda in orario mattutino e serale). 
 
 
 
Infine, è necessario per un comunicatore accattivarsi l’attenzione del pubblico; risulta quindi importante studiare anche 
quali contenuti e concetti si vogliono divulgare. 
 
 
 
Questo è stato ampiamente fatto nella stesura iniziale di ogni puntata, cercando temi di attualità come il teletrasporto, 
l’acceleratore di particelle LHC (sigla che sta per «Large Hadron Collider») del CERN (Organisation Européenne pour 
la Recherche Nucléaire) di Ginevra, la vita su Marte, le missioni spaziali sulla Luna, il pericolo asteroidi, e nei concetti 
stessi che abbiamo voluto veicolare («Il teletrasporto: realtà o fantasia?»; «L’importanza di LHC nella medicina e nella 
cura contro il cancro»; «Ci si innamora ancora sotto la Luna o si sogna di conquistarla?», «Gli asteroidi sono un 
pericolo o meno per la vita sulla Terra?»). 
 
 
 
 
1.6   I pubblici della radio: le indagini di ascolto  
 
 
La radio fu il primo mezzo di comunicazione a dotarsi di sistemi di ricerca sul pubblico.  
Negli Stati Uniti le prime indagini sull’ascolto furono avviate da alcune radio all’inizio degli anni Venti del secolo 
scorso e nel 1929 venne organizzata la prima indagine ufficiale sull’ascolto finanziata dalle reti per certificare gli ascolti 
agli inserzionisti. Dal 1938 si avviò un altro servizio effettuato da una società privata che rilevava gli ascolti delle 
trasmissioni sponsorizzate. Entrambe le ricerche erano di tipo telefonico. Nel 1942 la AC Nielsen cercò di introdurre il 
meter, che registrava automaticamente se la radio era accesa e su quale canale era sintonizzata, ma il tentativo non ebbe 
seguito a causa degli alti costi del sistema e dei limiti organizzativi.  
Quando la messa a punto di tecnologie più sofisticate permise di automatizzare l’intero sistema di raccolta e invio dei 
dati, il meter fu impiegato per la rilevazione degli ascolti TV, mentre nel caso della radio la sua trasformazione in 
medium mobile e personale ne ha impedito fino a poco tempo fa l’applicazione. In questi ultimi anni negli Stati Uniti si 
sta sperimentando una versione avanzata del meter domestico, il Portable People Meter, già in uso da parecchio tempo 
in Svizzera, che consente di rilevare il collegamento con i canali radiofonici tramite un apparecchio indossato 
dall’ascoltatore. 
In Gran Bretagna la BBC incominciò a fare ricerca in modo organico a partire dal 1935, occupandosi essenzialmente 
dei gusti e delle attese del pubblico, delle sue abitudini di vita e ascolto. Infatti, trattandosi di una radio di monopolio e 
di servizio pubblico, la misurazione dell’audience non era prioritaria e gli obiettivi erano di tipo editoriale e non 
commerciale. 
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In Italia la conoscenza del pubblico e dei suoi gusti rimase a lungo un problema insoluto e aperto.   «I referendum 
tentati in Italia non hanno finora dato risultati attendibili specialmente a causa del numero esiguo di risposte» si 
lamentava l’anonimo estensore dell’Annuario EIAR 19296. E rincarava la dose sostenendo che le critiche maggiori ai 
programmi provenivano dalle lettere anonime dei «pirati in barba alla legge», da parte cioè di quel mondo di sconosciuti 
ascoltatori che sarebbe stato impossibile raggiungere. 
In realtà, sino dai primi anni della sua esistenza come URI, l’EIAR non aveva mai molto creduto nella bontà di questo 
sistema di analisi, pur ricorrendovi di tanto in tanto per conoscere gli orientamenti generali dei gusti del pubblico e non 
altri dati come l’articolazione professionale degli ascoltatori, le fasce orarie preferite o il gradimento di alcuni 
programmi specifici. E anzi indicativo che spesso a bandirli non fossero l’URI o l’EIAR in prima persona ma il 
settimanale, bollettino ufficiale dell’ente; sono quindi da considerare come analisi delle opinioni dei lettori del 
«Radiorario» o del « Radiocorriere» piuttosto che di un campione anche omogeneo di ascoltatori.  
Già nell’agosto del 1925 il referendum sul Radio Programma Ideale, lanciato dal  «Radiorario» fra gli ascoltatori 
dell’unica emittente, la Stazione di Roma, chiedeva di indicare i generi radiofonici preferiti (musica sinfonica, musica 
lirica, prova, ecc.) senza allargare l’analisi alla tipologia dell’ascoltatore o all’apprezzamento di qualche programma in 
particolare7.  
Le risposte furono poche e non molto indicative, tanto che nel febbraio 1927, ampliato agli ascoltatori di Milano e di 
Napoli, l’URI lanciò un nuovo referendum, affermando: «Noi abbiamo bisogno di conoscere con precisione gusti e 
tendenze del nostro vasto pubblico per sempre meglio accontentarlo». A questo fine era stato preparato un formulario 
da riempire in cui si chiedeva: 
 
«Quali programmi desiderate?» 
«Quale genere di musica e di teatro preferite?» 
«Quali corsi di cultura vorreste ascoltare?» 
«Volete aumentato o diminuito il numero delle conferenze?» 
«Secondo il vostro particolar gusto od interesse che cosa aggiungereste ai nostri programmi?» 
«Che cosa vi piace di più e vorreste vedere di più sviluppato, e che cosa vi piace di meno dei nostri programmi?»8 
 
Come si vede, una serie di domande molto generiche che dettero il via ad un gran numero di risposte, le più disparate: 
generalmente positive, ma altrettanto vaghe nel richiedere un aumento delle trasmissioni di musica classica e di 
conversazioni culturali meno pedanti, a svantaggio della musica leggera, del jazz e della pubblicità, queste risposte 
provenivano evidentemente dal novero degli abbonati degli strati medio-superiori e dipingevano il ritratto di un 
pubblico borghese, non giovane, benestante, di cultura media ma non modesta, lontano dalla politica e soprattutto 
ansioso di sfruttare la radio come strumento di puro intrattenimento, come la professoressa Nina Brambilla di Milano: 
 
«Grazie URI! Grazie ti grido per queste ore di gioia che mi procuri! Mio marito non esce di casa, mercé tua; il bambino 
non strilla mercé tua, e persino la cameriera fa zitta e veloce le sue faccende per poi godere un po’ di concerto»9. 
 
 
Nel tempo il mercato radiofonico si è fatto sempre più affollato e competitivo e per le radio è diventato sempre più 
essenziale monitorare i concorrenti, capire e possibilmente anticipare i cambiamenti socio-culturali e difendere o 
migliorare la propria posizione adeguando l’offerta o il posizionamento stesso dell’emittente. Anche lo sviluppo sempre 
più accentuato del marketing, con l’impiego di strumenti classici, come la sponsorizzazione di eventi esterni alla radio e 
le azioni dirette su indirizzari di ascoltatori effettivi e potenziali, ha contribuito ad aumentare i bisogni conoscitivi delle 
radio. 
 
Primo medium individuale e segmentato, la radio ha dovuto interrogarsi per prima sul suo pubblico non soltanto nei 
classici termini socio-demografici (sesso età, istruzione, condizione professionale, ecc.), ma anche e soprattutto in 
termini di stile di vita. Dovendo inserirsi come colonna sonora nella vita quotidiana degli ascoltatori era essenziale 
avere un’idea più chiara possibile di quali attività, luoghi e immagini, quali argomenti, valori, modelli, quali 
preoccupazioni, bisogni, sentimenti e sensazioni, quali altri media riempissero il tempo di vita del pubblico effettivo o 
potenziale: un consiglio ricorrente ai responsabili della programmazione è di guardare tanta TV, andare al cinema, 
leggere giornali e riviste, seguire le mode e intercettare le nuove tendenze anche quando non interessano direttamente il 
proprio target, oltre naturalmente a usare la ricerca di mercato in modo sistematico e non sporadico. 
 

                                                
6 cfr. I programmi radiofonici, in Annuario EIAR 1929, Torino, EIAR, 1929, p. 39. 
7 v. Referendum Programma Ideale, «R», 1 (1925), n. 31, p. 8. 
8 cfr. Referendum, «R», 3 (1927), n. 7, p. 8. Le risposte furono pubblicate in ogni numero successivo sino a metà luglio. 
9 cfr. Nuove risposte al nostro referendum, «R», 3 (1927), n.11, pp. 8-9. 



Capitolo I – La comunicazione dell’Astrofisica 

  
 
                                                                                                                                                            64

 

A seconda dell’obiettivo, la format radio può adottare soluzioni di ricerca differenti. Alcune hanno scopi tattici in 
quanto servono ad affinare la programmazione o a verificare l‘impatto e il gradimento di porzioni o aspetti specifici 
della programmazione. Altre hanno applicazioni più strategiche in quanto servono ad analizzare il mercato e il pubblico, 
a valutare il posizionamento corrente o potenziale della radio e dei suoi concorrenti, a individuarne il profilo 
d’immagine percepito, i punti di forza e di debolezza nonché i gusti, le preferenze e i comportamenti di ascolto del 
pubblico effettivo e potenziale. 
La ricerca tattica più tipica della format radio riguarda la musica e serve principalmente a valutare a che punto è una 
certa canzone nella curva di gradimento del proprio pubblico: se è in fase ascendente o discendente, se conviene ancora 
tenerla in power rotation o se è meglio ridurne i passaggi perché sta stancando. Più di rado si fanno ascoltare canzoni 
nuove per capire se potrebbero piacere al proprio target. L’auditorium test coinvolge gruppi molto numerosi di persone, 
raccolti in un cinema, un teatro o una sala d’albergo, a cui vengono fatti ascoltare i dieci secondi più riconoscibili di 
diverse decine di canzoni. Subito dopo l’ascolto di ogni brano, i partecipanti devono compilare un breve questionario 
sul gradimento della canzone. Lo stesso schema di ricerca si applica su base individuale via telefono con i cosiddetti 
call-out, che permettono di aggiungere domande sulle abitudini di ascolto, le radio preferite e i motivi di gradimento. 
La music research è un supporto operativo per i programmatori, i quali comunque per la decisione definitiva si affidano 
prioritariamente al proprio fiuto. Altri impieghi tattici della ricerca sul pubblico riguardano i test di idee di programma, 
di numeri zero, di nuovi jingle, liner e campagne pubblicitarie. Per obiettivi strategici si possono acquistare ricerche di 
base per analizzare il mercato e i trend sociologici e culturali rilevanti o attivare ricerche specifiche per segmentare il 
pubblico allo scopo di individuare un posizionamento interessante per una nuova emittente o un possibile 
riposizionamento per un’emittente in crisi di ascolto. 
   A tutto ciò va aggiunta, naturalmente, la rilevazione degli ascolti, la cui funzione primaria è quantificare l’audience 
per valorizzare gli spazi pubblicitari, ma che entro certi limiti viene usata anche a scopi editoriali. Negli Stati Uniti la 
misurazione dell’ascolto è effettuata da un unico istituto di ricerca privato, l’Arbitron, mentre in Italia, come in Gran 
Bretagna e in altri paesi europei, l’indagine ufficiale è curata da una società costituita dai soggetti direttamente 
interessanti: l’Audiradio. Fondata nel 1988, essa è espressione diretta ed esclusiva dei soggetti pubblicitari di livello 
nazionale: gli utenti di pubblicità (UPA), le agenzie e i centri media (Assap e Assomedia), le concessionarie della radio 
pubblica (SIPRA) e delle maggiori radio commerciali (A. Manzoni&C per il Gruppo Elemedia, System del Sole24Ore, 
Radio e Reti in rappresentanza di tre radio nazionali e una serie di superstation).  
Il suo obiettivo è quello di promuovere una ricerca sull’ascolto delle radio pubbliche e private, nazionali e locali iscritte 
(erano 197 nel 2001 e 274 nel 2008, di cui 255 locali). 
L’indagine Audiradio è condotta su un campione di 120.000 interviste, da gestire nell’arco dell’anno, rappresentativo 
della popolazione italiana di età superiore agli 11 anni. 
Al fine di poter rappresentare in modo completo la popolazione oggetto di indagine, sono inclusi nella rilevazione anche 
gli utilizzatori esclusivi di telefono cellulare, segmento in forte crescita negli ultimi anni. Di conseguenza, l’indagine 
Audiradio è condotta sia su coloro che possiedono il telefono fisso sia su coloro che usano esclusivamente un telefono 
cellulare. 
La rilevazione è effettuata telefonicamente con l’ausilio del computer (sistema C.A.T.I., Computer Assisted Telephone 
Interview.).  
L’indagine è stata strutturata nel 2008 in 6 bimestri di rilevazione secondo lo schema seguente: 
 

 primo bimestre: sabato 12 gennaio – venerdì 29 febbraio; 
 

 secondo bimestre: sabato 1 marzo – venerdì 25 aprile (con pausa dal 22 al 28 marzo per la Pasqua); 
 

 terzo bimestre: sabato 26 aprile  venerdì 13 giugno; 
 

 quarto bimestre: sabato 14 giugno – venerdì 1 agosto; 
 

 quinto bimestre: sabato 6 settembre – venerdì 24 ottobre; 
 

 sesto bimestre: sabato 25 ottobre – venerdì 12 dicembre. 
 
Il questionario si articola in tre grandi aree, che corrispondono in sostanza ai tre obiettivi principali dell’indagine. La 
prima è volta a rilevare l’ascolto, anche in termini di frequenza, negli ultimi sette giorni della radio, sia nel complesso, 
sia delle emittenti pubbliche e private. L’ascolto deve durare almeno 15 minuti consecutivi. Si parla di ascoltatore negli 
ultimi sette giorni. 
La seconda si pone l’obiettivo di rilevare l’ascolto nel giorno medio. Per convenzione viene definito come giorno medio 
quello antecedente all’intervista, che è composto di 24 ore e va dalle ore 6:00 del mattino precedente alle ore 6:00 della 
mattina successiva. L’ascolto deve durare almeno quindici minuti consecutivi. Si parla di ascoltatore nel giorno medio 
(ieri).  
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La terza e ultima parte è necessaria per la definizione del profilo degli ascoltatori e verte sulle caratteristiche socio-
demografiche dell’intervistato e della sua famiglia.  
Scopo di Audiradio è certificare gli ascolti delle radio iscritte fornendo dati complessivi e di profilo socio-demografico 
che permettano alle concessionarie di valorizzare i propri spazi pubblicitari e agli investitori di effettuare pianificazioni 
sulla base di dati affidabili. I dati vengono però usati anche dai programmatori perché gli ascolti vengono rilevati per 
quarto d’ora ed è dunque possibile leggere le curve di ascolto come indicatori di efficacia della programmazione.  
L’impiego di Audiradio a scopo editoriale è però limitato dalla cadenza delle rilevazioni, troppo dilatata per consentire 
analisi puntuali come quelle che fanno gli operatori della TV in base ai dati minuto per minuto forniti ogni giorno per il 
giorno precedente dai meter di Auditel. A tutt’oggi, quindi, hanno ancora molto spazio le intuizioni dei 
programmatori10.  
 
D’altra parte, la ricerca è uno strumento di conoscenza e di analisi, ma può tradursi in decisioni efficaci soltanto grazie 
alla creatività dei programmatori e dei collaboratori della radio. Su questo concordano anche gli americani. In Italia, 
però, la ricerca viene utilizzata in modo discontinuo anche dalle principali realtà nazionali, con obiettivi più spesso 
strategici mentre le questioni tattiche sono affidate all’intuito degli operatori (non a caso la music research non ha mai 
attecchito). Del resto, nel nostro paese le stesse indagini sull’ascolto hanno cominciato ad avere una certa continuità 
solo a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, in coincidenza con la nascita della radiofonia 
privata e le altre tipologie di ricerca si sono diffuse lentamente, a mano a mano che nel comparto radiofonico 
crescevano le risorse e gli investimenti nel marketing. 
Nel 2001 le radio esistenti erano circa 1.69411, tra le quali circa 250 erano emittenti comunitarie e le restanti erano 
principalmente emittenti private locali. 
Recentemente, è stato effettuato un primo (parziale ed incompleto) censimento delle radio italiane dai tempi pioneristici 
ai nostri giorni, disponibile sul sito http://www.storiaradiotv.it e realizzato da: 
Gigi Vesigna, Massimo Emanuelli, Pino Callà, Maurizio Seymandi, Erika Fumagalli, Giancarlo Danielli, Marco Sisi, 
Roberto Marelli, Gianni Marzullo, Agostino Rosa, Claudio Giannattasio, Francesca Fiocchi, Enzo De Mitri, Riccardo 
Gaffoglio, Ruggero Righini, Rosanna Marani, Alessandro Impellizzeri, Fabrizio Soletti, Renato Fasulo, Anna Sarfatti,  
Michele Avola, Nicolò Perone, Gianni e Ivan Porceddu, Ugo Brambilla, Tommaso Martelli, Isidoro Angeli, Stefano 
Pomati.  
La stima al 08/07/2009 è di 4.319 radio locali su tutto il territorio nazionale con ben 574 in Lombardia e 387 in 
Toscana; agli ultimi posti per numero di radio in FM troviamo la Valle d’Aosta, con 29, e il Molise, con 22 (Figura 1.9).  
 
 
 
Come vedremo nel Capitolo III, due sole regioni italiane non hanno mandato in onda il programma «Tutti Dentro», e 
cioè la Valle d’Aosta e l’Umbria. Come si osserva dal grafico di Figura 1.9 entrambe queste regioni italiane presentano 
un numero di radio locali più basso rispetto alla media. Nel primo caso, che abbiamo già citato, si arriva a 29, in Umbria 
a 48.  
 

                                                
10 Per ulteriori informazioni si visiti il sito di Audiradio alla pagina: http://www.audiradio.it .  
11 Non esiste una valutazione pienamente attendibile sul numero delle emittenti locali italiana effettivamente funzionanti ed economicamente 
significative. Il dato a cui si fa riferimento è stato ricavato in Menduri Enrico, Il mondo della radio. Dal transistor a Internet, Bologna, Il Mulino, 
2001, p. 151. 
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Figura 1.9: Le radio locali italiane suddivise per regione. Il più alto numero di radio in FM è in Lombardia, pari 
a circa il 13% della radio totali. Fonte: Storia Radio TV. 

 
 
1.7   La radio come medium personale 
 
 
La trasportabilità della radio ne ha valorizzato l’immediatezza e la tempestività come fonte di informazione: infatti, i 
giornali radio sono spesso una motivazione di ascolto preminente o addirittura esclusiva e quando sono in corso eventi 
eccezionali l’ascolto delle stazioni più accreditate per l’informazione subisce di regola un’impennata. Un’altra funzione 
esaltata dalla trasportabilità della radio si collega alla capacità di veicolare in diretta eventi che non possono essere 
seguiti personalmente o tramite la televisione. Indagini condotte in paesi diversi dimostrano che il pubblico è 
consapevole che il piacere dell’ascolto è legato alla natura personale e intima della radio, alla sua flessibilità e alla 
libertà che lascia all’immaginazione dell’ascoltatore. D’altra parte, l’accentuazione di intimità vissuta nella relazione 
con la radio è completata e potenziata dalla parallela percezione di far parte di una comunità, costituita da tutti gli 
ascoltatori della stazione, e quindi di essere al tempo stesso riconosciuti nella propria individualità, ma non per questo 
soli e isolati. 
 
Data la natura secondaria dell’ascolto radiofonico, l’atteggiamento di fruizione e le attese degli ascoltatori dipendono 
dalle attività e dall’umore collegati ai diversi momenti della giornata. Il grafico12 di Figura 1.10, elaborato 
dall’organismo che cura la ricerca ufficiale sull’ascolto della radio in Gran Bretagna, la Radio Audience Joint Research 
(RAJAR), costituita dalla BBC e dall’associazione delle radio commerciali, sintetizza efficacemente come nel corso 

                                                
12 Il grafico sulle modalità di relazione col mezzo nel corso della giornata è tratto dal rapporto RAJAR, The Nature of Radio Relationships. How 
listeners use their repertoire of stations, 1997 (disponibile sul sito http://www.rajar.co.uk ). 
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della giornata si combinino diversamente il livello di attenzione nell’ascolto (focus) e la collocazione percettiva della 
radio rispetto alle attività parallele. 
 
 
 

 
 
Figura 1.10. Il rapporto tra radio e utente. Fonte RAJAR, The Nature of Radio Relationships, 1997 in Fenati, B., Scaglioni, A., 
La Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
 
L’andamento della linea indica che alla mattina la radio accompagna il risveglio (breakfast) e la ripresa delle attività 
quotidiane collocandosi in primo piano (foreground) soprattutto per la funzione informativa. A mano a mano che si 
procede nel corso della giornata (daytime), ma già a partire dalla seconda mattina, la radio si sposta sullo sfondo rispetto 
alle attività primarie. Al contrario, dalla prima serata alla notte (evening) chi ascolta la radio esercita una scelta precisa, 
che la colloca nuovamente in primo piano.  
Lo spessore della linea rappresenta il tempo che l’ascoltatore può investire nell’ascolto concentrato. Al mattino la 
rigidità dei tempi di vita limita al minimo la durata di ascolto attento. Nel corso della giornata la possibilità di ascoltare 
la radio in modo più concentrato, anche sospendendo temporaneamente le attività parallele, cresce lentamente fino a 
raggiungere il massimo alla sera e di notte, quando tempi e modi di fruizione sono governati dalla scelta dell’ascoltatore 
e non più dai ritmi delle attività parallele.  
Questo è il quadro in cui si inscrive la relazione con il mezzo radiofonico, in modo trasversale ai singoli segmenti di 
pubblico, in Italia come negli altri paesi in cui la radio ha gli stessi caratteri strutturali. Allo stesso modo, è abbastanza 
generalizzabile la distinzione che vede gli ascoltatori maturi e anziani, cresciuti con la radio di palinsesto, restare fedeli 
all’ascolto per appuntamento, in cui la scelta e la preferenza si concentrano su programmi specifici. In questo caso, 
l’identità di canale, anche quando è percepita, non è importante. Al contrario, per gli ascoltatori che si sono avvicinati 
alla radio in tempi più recenti e in particolare tramite le emittenti commerciali, le preferenze e le valutazioni si 
compiono sulla base del canale. Essi possono naturalmente parlare di programmi preferiti, ma in realtà manca l’idea che 
vi sia una programmazione strutturata a blocchi distinti e le preferenze sono più che altro legate ai personaggi o a 
programmazioni musicali legate a particolari fasce orarie. Insomma, la logica applicata a livello di organizzazione 
dell’offerta (di palinsesto o di flusso) ha il suo corrispettivo nell’atteggiamento con cui il pubblico la seleziona e la 
consuma. Fanno eccezione i giornali radio e certi avvenimenti sportivi (ad esempio le partite di calcio), utilizzati «per 
appuntamento» anche da chi è per il resto estraneo a questa logica di fruizione. 
Un’altra distinzione fondamentale di carattere generale riguarda la funzione preminente attribuita al mezzo radiofonico 
e di conseguenza il tipo di offerta che l’ascoltatore preferisce. Nella maggioranza dei casi, la radio viene identificata con 
la musica ma poi, anche all’interno degli stessi target, gli ascoltatori si dividono tra coloro che gradiscono una 
conduzione parlata e di intrattenimento molto presente e chi invece è infastidito dal parlato al punto da cambiare 
stazione se la musica è troppo spesso interrotta dal conduttore. Altri segmenti di pubblico, soprattutto adulti, ricercano 
in primo luogo il parlato informativo e di contenuto e gradiscono la musica solo come complemento. La concezione 
della radio come mezzo musicale o come mezzo parlato dipende prima di tutto dai modi di socializzazione al mezzo, 
cioè dal tipo di radio e di modi d’uso che si apprendono dall’ambiente circostante, ma può variare nel tempo insieme 
allo stile di vita e ai bisogni ad esso legati. Per esempio, è frequente che con l’ingresso nel mondo del lavoro si 
manifestino nuovi bisogni informativi e aumenti l’interesse per il parlato di contenuto. 
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1.8   L’ascolto della radio in Italia 
 
 
Da quando è rilevata in modo più o meno sistematico, l’audience della radio in Italia si è sempre attestata al di sopra del 
50% della popolazione totale. Nel 2001 Audiradio indicava un dato del 67,8% nel giorno medio, pari a quasi 35 milioni 
di ascoltatori abituali di almeno undici anni di età su una popolazione di oltre 51 milioni. Nel 2008, invece, il dato è 
stato superiore, con più del 72% di ascoltatori nel giorno medio, pari a più di 38.000 ascoltatori abituali di almeno 
undici anni di età. 
Nessuna delle emittenti nazionali, pubbliche o private, supera il 20% dell’ascolto totale, determinando un mercato 
caratterizzato da un’audience distribuita tra i principali operatori del settore. 
Nelle Figure 1.11 e 1.12 viene illustrato l’andamento della penetrazione della radio negli anni 1991-2001, per un target 
di ascoltatori nel giorno medio ieri e ultimi sette giorni, rispettivamente, caratterizzato da una leggera contrazione dopo 
il picco di penetrazione raggiunto nel 1998, pari al 69,30%. 
 
 

 
 
Figura 1.11: Penetrazione dell’ascolto radiofonico in Italia nel periodo 1991-2001 (ascoltatori giorno medio ieri per un target 
di individui con più di 11 anni di età). Fonte: Audiradio, 2001. 
 
 

 
 
Figura 1.12: Penetrazione dell’ascolto radiofonico in Italia nel periodo 1991-2001 (ascoltatori ultimi 7 giorni per un target di 
individui con più di 11 anni di età). Fonte: Audiradio, 2001. 
 
Sempre in termini di penetrazione, in Italia la radio è un mezzo leggermente più maschile che femminile: nel 2001 il 
74% degli uomini (18,3 milioni) ascoltava abitualmente la radio contro il 62% delle donne (16,6 milioni). Inoltre, la 
radio è più diffusa nelle fasce d’età giovani e giovani-adulte, come evidenziato nella Tabella 1.12. Inoltre, sull’87,6% di 
ascoltatori che l’ascoltano almeno una volta alla settimana, il 60% dichiara di farlo tutti i giorni, e l’8% più volte al 
giorno (Figura 1.13). 
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Totale 
popolazione 
 

 
11-14 
anni 

 
15-17 
anni 

 
18-24 
anni 

 
25-34 
anni 

 
35-44 
anni 

 
45-54 
anni 

 
55-64 
anni 

 
65 e più 
anni 

 
68%    
   

 
80.0% 

 
87,2% 

 
87,7% 

 
81,1% 

 
72,5% 

 
64,6% 

 
56,0% 

 
46,4% 

 
Tabella 1.2. Penetrazione della radio per fasce d’età (giorno medio ieri). Fonte: Audiradio, 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., 
La Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
 

 
 
 
Figura 1.13: La frequenza dell’ascolto della radio: è un’abitudine quotidiana. Fonte: Audiradio 2001. 
 
 
L’ascolto della radio ha luogo per il 60% fuori casa e ha una durata media giornaliera vicina alle tre ore. Un dato 
ragguardevole, sostenuto soprattutto dai commercianti, con quasi quattro ore e mezza, e dai diciottenni-trentaquattrenni, 
con circa mezz’ora in più della media (Figura 1.14). 
 
 

 
 
Figura 1.14: Andamento dei minuti di ascolto nel giorno medio ieri per un target di individui superiore agli 11 
anni di età.  Fonte: Audiradio, 2001, base ascoltatori. 
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Ma qual è l’andamento dell’ascolto nel corso della giornata? La Figura 1.15 mostra la curva dell’ascolto medio 
giornaliero per intervalli di un’ora; la Figura 1.16 rappresenta la curva dell’ascolto medio giornaliero per intervalli di 
un’ora con le variazioni di ascolto per sesso realizzata da Audiradio nel 2001.  La curva di ascolto evidenzia che il 
prime time della radio è il mattino, con il picco massimo tra le 7:00 e le 9:00, la fascia in cui la radio svolge una 
funzione informativa essenziale anche per chi poi non la ascolta più nel resto della giornata. In questa fascia gli uomini 
sono più numerosi delle donne, mentre nel corso della mattinata il rapporto s’inverte, fino all’ora di pranzo, quando 
l’ascolto totale cala verticalmente a favore della tv. Nel pomeriggio molte casalinghe tengono accesa la tv o, comunque, 
non riaccendono la radio, mentre nel pubblico maschile, più consistente anche a ora di pranzo, si registra una ripresa 
maggiore fino a ora di cena, quando il prime time televisivo riduce ai minimi termini l’audience totale. 
 
 

 
 
Figura 1.15: Curva di ascolto giornaliero nelle varie ore della giornata. Si osserva che il prime time della radio è al mattino. 
Fonte Audiradio, 2001. 
 

 
 
Figura 1.16: Curva di ascolto totale e per sesso, per intervalli di un’ora. Fonte: Audiradio, 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., 
La Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
Le differenze per sesso sono anche il risultato del fatto che nel complesso gli uomini trascorrono più tempo fuori casa e 
in automobile e di conseguenza ricorrono alla radio anche per funzioni che in ambito domestico sono svolte dalla tv, di 
tipo sia informativo sia di compagnia e intrattenimento (un confronto fra il consumo della radio e quello della tv si può 
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trovare nel diagramma di Figura 1.17, dove vengono confrontati i minuti di ascolto nel giorno medio e nella Figura 1.18 
e 1.19, dove si possono verificare le curve di ascolto della radio e della tv per la totalità degli individui e per un target 
giovane, rispettivamente. 
 
 

 
 
Figura 1.17: Consumo della radio confrontato con quello della tv in minuti di ascolto nel giorno medio per un target di 
individui di età superiore agli 11 anni, diviso per sesso ed età.  Fonte: Audiradio, 2001. 
 
 

 
Figura 1.18: Curve di ascolto radio (in azzurro) e della tv (in rosso) nelle varie ore della giornata per la totalità degli individui 
con età superiore agli 11 anni.  Fonte: Audiradio, 2001.  
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Figura 1.19: Curve di ascolto della radio (in azzurro) e della tv (in rosso) nelle varie ore della giornata per un target giovanile 
di età compresa fra i 15 e i 34 anni. Fonte: Audiradio, 2001. 
 
 
Queste differenze di sesso sono però tipiche degli adulti perché lo stile di vita e, quindi, lo stile d’uso della radio sono 
determinati dall’età prima ancora che dal sesso perché all’età, intesa come ciclo di vita, si associano specifiche attività, 
ritmi di vita e bisogni. A titolo di esempio mettiamo a confronto la curva di ascolto per tre fasce d’età giovanili e tre 
adulte (Figura 1.20 a e 1.20 b; si vedano anche Figura 1.21 e Figura 1.22). Si osserva che un po’ tutti i segmenti usano 
la radio per accompagnare il risveglio, il picco legato all’informazione è prodotto dai pubblici giovani-adulti e adulti, 
con il contributo decisivo degli ascoltatori di 55 anni e più. Questi target sono anche i maggiori responsabili dei volumi 
di ascolto nel resto della mattinata, insieme ai giovani lavoratori e universitari della fascia 18-24, i cui ritmi di vita non 
sono più vincolati ai rigidi orari della scuola media. I giovanissimi entrano in forze nell’audience del pomeriggio, 
quando tornano da scuola. La loro presenza va ad aggiungersi a quella composita degli altri target fino alla sera, quando 
gli adulti abbandonano in massa la radio per la televisione in concomitanza con il prime time mentre un numero non 
trascurabile di giovani resta all’ascolto fino a mezzanotte. 
 

 
 

Figura 1.20 a. Curve di ascolto per target giovanili. Fonte: Audiradio, 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La Radio: Modelli, 
ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
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Figura 1.20 b. Curve di ascolto per target adulti. Fonte: Audiradio, 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La Radio: Modelli, 
ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 

 
 
Figura 1.21: Il profilo della percentuale di penetrazione per segmento della radio in base al sesso, età, titolo e condizione 
socio-professionale. Fonte: Audiradio, 2001. 
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Figura 1.22: Il profilo della percentuale di penetrazione per segmento della tv in base al sesso, età, titolo e condizione socio-
economica. E’ chiaramente un profilo complementare a quello di penetrazione per segmento della radio. Fonte: Audiradio, 
2001. 
 
 
In Figura 1.23 viene riportato l’andamento nell’ascolto della radio nel giorno medio da elaborazioni Simmmaco sui dati 
Audiradio – secondo ciclo 2003. La curva non è sostanzialmente variata nel corso del tempo rispetto a quella del 2001 
(Figure 1.15-1.16). Come si osserva, il numero medio degli ascoltatori della radio nel giorno è un valore tutt’altro che 
trascurabile (4,4 milioni nel 2003): a titolo di esempio, è pari a poco meno della metà del numero medio di ascoltatori 
delle reti televisive italiane (Figura 1.22). Nel caso della televisione, emerge una certa complementarità: il livello 
d’ascolto della prima raggiunge il punto più alto quando la seconda ha livelli di ascolto marginali e viceversa. 
 
 

 
Figura 1.23: Andamento dell’ascolto della radio nel giorno medio. Fonte: Elaborazioni Simmaco sui dati Audiradio, secondo 
semestre 2003.  
 
 
Una caratteristica importante dell’ascolto della radio in Italia è l’elevata esclusività dell’ascolto della radio pubblica e di 
quella commerciale in quanto sia a livello di percezione che di abitudini di fruizione i due comparti appaiono come due 
universi distinti e per molti versi opposti: la maggioranza degli ascoltatori segue soltanto radio commerciali, conosce 

Numero di ascoltatori medio nel giorno: 4,4 milioni 

N° ascoltatori 
(milioni) 
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poco o per nulla le radio pubbliche ed, eventualmente, le percepisce come radio vecchie nella programmazione e nel 
tipo di ascolto, inadeguate ai propri gusti e bisogni. Viceversa, gli ascoltatori delle radio RAI si sentono molto lontani 
da quelle commerciali e di solito le evitano. Soltanto una piccola quota di ascoltatori ha tra le radio preferite sia stazioni 
pubbliche che commerciali. Secondo Audiradio 20001, gli ascoltatori esclusivi delle radio RAI (cioè chi in una fascia 
oraria ascolta soltanto radio pubbliche) sono il 43% del totale fra le 6:00 e le 7:00, il 35% dalle 7:00 alle 8:00 e il 28% 
fino alle 9:00. Per il resto della giornata la percentuale si stabilizza sotto la soglia del 20% e la supera di poco soltanto 
nelle fasce informative del pranzo e della cena. Nelle fasce informative è anche relativamente maggiore la quota di 
ascoltatori misti, così definiti perché ascoltano stazioni pubbliche e private nella stessa fascia oraria. Questi 
abbandonano temporaneamente le proprie radio commerciali per ascoltare i giornali radio della RAI: il valore massimo 
(5,5%) si registra infatti fra le 7:00 e le 8:00. 
 
Dovrebbe essere chiaro a questo punto che una quota significativa dell’ascolto delle radio RAI è legata alla funzione 
informativa, per la quale l’emittente pubblica conserva un’immagine di professionalità e autorevolezza anche presso 
molti ascoltatori delle radio commerciali. Se però si escludono i giornali radio e la fascia informativa del mattino, in cui 
l’ascolto ha provenienze e caratteristiche più eterogenee, la restante programmazione raccoglie un pubblico 
considerevolmente diverso da quello delle radio commerciali. Nel complesso, poi, i volumi di ascolto delle principali 
radio private hanno oramai raggiunto e superato quelli delle radio pubbliche (si veda la Tabella 1.13 e Figura 1.24). 
 
 

Emittenti Ascoltatori g.m.i* 
(stime 2001) 

Ascoltatori g.m.i 
(stime 2007) 

Ascoltatori g.m.i 
(stime 2008) 

Base: Popolazione  52.653 52.761 53.061 
Totale Ascoltatori 
Radio 

34.998 38.654 38.381 

Radio Nazionali 
RAI RadioUno 7.969 6.744 6.876 
RAI RadioDue 5.276 4.988 4.918 
RAI RadioTre 2.011 1.943 1.993 
Isoradio 1.441 1.177 1.181 
Radio 101  1.108 1.952 2.080 
RMC Radio Monte 
Carlo 

 2.245 1.920 1.818 

Radio Capital 1.390 1.857 1.623 
Radio DeeJay 5.558 5.586 5.249 
Radio Kiss Kiss --- 2.374 2.242 
Radio Maria 1.667 1.806 1.715 
Radio 105 Network 3.333 3.961 3.975 
RDS 100% Grandi 
Successi 

4.051 5.014 5.263 

Radio Italia Solo 
Musica Italiana 

4.004 3.776 3.799 

RTL 102.5 Hit Radio 4.398 5.166 5.399 
Radio 24 Il Sole 24Ore 1.209 1.859 2.113 
m2o --- 1.416 1.469 
Virgin Radio --- --- 1.707 
Radio Lattemiele 2.019 185 158 
Radio Italia Network 
RIN 

2.012 --- --- 

Radio Subasio 1.520 --- --- 
 
Tabella 1.13: Classifica delle emittenti con almeno 1 milione di ascoltatori con più di 11 anni di età. Stime in ‘000. Fonte 
Audiradio 2001, Audiradio 2007 e Audiradio 2008.  *g.m.i. = giorno medio ieri.  
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Figura 1.24: Diagramma delle emittenti con almeno 1 milione di ascoltatori (ultimi sette giorni) con più di 11 anni di età. 
Stime in ‘000. Fonte Audiradio, 2001. 
 
 
L’informazione del mattino è comunque determinante per garantire a RadioUno la leadership indiscussa e a RadioDue 
un secondo posto da tempo insidiato dalle maggiori radio commerciali ma strappato alla RAI soltanto nel 2001 da 
Radio DeeJay (si confronti a questo proposito, al curva di RadioUno riportata nella Figura 1.25). 
 
 

 
 
Figura 1.25: Curva di ascolto di Radio Uno RAI. Fonte: Audiradio 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La Radio: Modelli, 
ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
Oltre allo straordinario picco mattutino in coincidenza con il primo drive time (tempo in cui una persona raggiunge il 
posto di lavoro e si trova in guida o in qualche mezzo di trasporto), l’ascolto ha una piccola impennata all’ora di pranzo, 
quando chi non può guardare la TV sente le ultime notizie alla radio, e alle 19:00, in coincidenza con il secondo drive 
time, quando chi rientra dal lavoro in automobile sceglie spesso programmi di informazione anziché musica e 
intrattenimento. L’uscita degli ascoltatori del mattino resta comunque massiccia e non viene mai recuperata. La curva di 
RadioDue è molto simile, nonostante i tentativi di differenziarsi dalla formula music&news di RadioUno con una 
programmazione musicale più attuale e un mix di programmi parlati di intrattenimento. 
 
Se confrontiamo le due emittenti RAI con la curva di Radio24 (si veda la Figura 1.26) possiamo osservare lo stesso 
picco del mattino legato alla specializzazione dell’emittente sulla funzione informativa e il consueto calo dopo le 9:00 
ma con una maggiore tenuta complessiva e una notevole ripresa pomeridiana in coincidenza con un programma di 
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informazione finanziaria. 
La specializzazione del format news-talk associata al marchio del Sole24Ore le permettono di mantenere livelli di 
ascolto ragguardevoli, pur su volumi complessivi non confrontabili con le storiche radio pubbliche. 
 

 
Figura 1.26: Curve di ascolto di Radio 24. Fonte Audiradio 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La Radio: Modelli, ascolto, 
programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
Le dinamiche di ascolto sono completamente diverse per le radio musicali. Nella Figura 1.27 e 1.28 vediamo le curve di 
due emittenti diverse per format e target di riferimento. La curva di RIN è tipica di una radio per giovanissimi in quanto 
il picco di ascolto è al pomeriggio e alla sera c’è un’ottima tenuta legata alla scelta, molto frequente in questa fascia 
d’età, di isolarsi dalla famiglia e dedicarsi ai propri pensieri e interessi usando la radio come importante elemento di 
compagnia. 
 

 
 
Figura 1.27: Curva di ascolto di Radio Italia Network RIN. Fonte Audiradio 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La 
Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 

 
 
Figura 1.28: Curve di ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana. Fonte Audiradio 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La 
Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
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Diverso è il caso di Radio Italia Solo Musica Italiana, il cui seguito relativamente più femminile e molto diffuso tra i 
commercianti e gli artigiani sposta il picco di ascolto alle 10:00, limita le perdite nel corso della giornata e in particolare 
assicura volumi importanti per tutto il pomeriggio. 
Se andiamo a considerare l’ascolto delle diverse emittenti per regione italiana, si osservano delle forti oscillazioni per 
rete. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi, in particolare, quello relativo a RAI Radio Uno, Radio DeeJay, Radio 
RDS, Radio RIN, Radio 24, Radio Kiss Kiss.  
 
La ricostruzione completa del profilo di ascolto di un’emittente deve necessariamente basarsi su dati molto più 
complessi delle sole variabili socio-demografiche perché alla base dei comportamenti di fruizione e delle preferenze per 
determinate stazioni c’è un complesso di fattori legati allo stile di vita e all’insieme dei consumi mediali e culturali 
dell’ascoltatore. Tuttavia, le variabili socio-demografiche permettono di individuare delle caratterizzazioni di base non 
di ogni singola emittente almeno di gruppi di emittenti simili per format e tipo di programmazione. Per esempio, la 
penetrazione per fasce di età mette in evidenza la sostanziale differenza tra le emittenti pubbliche e quelle commerciali. 
Le prime, infatti, hanno un ascolto decisamente maturo e sono poco presenti nei target giovani. Viceversa, molte radio 
commerciali musicali hanno il loro target preferenziale nelle fasce giovani e giovani-adulte, dagli 11 ai 34 anni. Questa 
caratteristica accomuna Radio DeeJay, RTL 102.5, Radio 105, Radio 101 e anche Radio Italia Solo Musica Italiana. 
Radio Monte Carlo ha invece realizzato il suo obiettivo di posizionamento conquistando una penetrazione maggiore nei 
segmenti giovani-adulti (25-44 anni). Al contrario, RIN ha costruito il proprio successo con un format e una 
programmazione musicale mirati alle fasce più giovani (11-24 anni), che infatti sono quelle meglio raggiunte 
dall’emittente (si veda Tabella 1.15). 
 
Un altro dato interessante riguarda la durata media di ascolto. Essa varia secondo il target e il format della radio ed è un 
dato importante sul piano editoriale, sia perché indica la capacità dell’emittente di trattenere l’ascolto sia perché serve a 
orientare i criteri di rotation per i brani musicali. I dati forniti da Audiradio confermano che i più giovani tendono a 
cambiare più spesso stazione, fermandosi sulla stessa per durate inferiori, mentre dopo i 25 anni le sessioni di ascolto 
per la stessa emittente si allungano. Il caso più eclatante è Radio Maria, che ha un pubblico in buona parte femminile e 
anziano e la cui durata media di ascolto è la più alta tra le emittenti in classifica (106 minuti) arrivando addirittura a 128 
minuti tra gli ascoltatori di 65 anni e più. 
 
Per completare ed arricchire questo genere di analisi, basate su poche variabili di profilo e di comportamento, è 
necessario entrare nel merito degli aspetti motivazionali che stanno dietro le preferenze, le scelte e i comportamenti 
degli ascoltatori. Esistono diverse metodologie di ricerca che permettono di affinare in questo modo la conoscenza dei 
pubblici della radio e dei target di riferimento delle singole emittenti. Ne daremo un esempio per forza di cose molto 
limitato, basato su indagini per lo più non pubblicate, concentrandoci su alcuni «grandi target» della radio1: le 
casalinghe, i giovani/studenti, gli anziani, gli automobilisti, gli artigiani/commercianti. Anche in questo caso vale la 
pena sottolineare che la situazione italiana presenta molte analogie con quella descritta da ricerche condotte in altri 
paesi occidentali. 
 
Per le casalinghe la radio è un mezzo importante perché riempie il vuoto, compensa il senso di solitudine e insieme 
permette di fantasticare mentre si svolgono le incombenze domestiche. Tuttavia, questo comune bisogno viene 
soddisfatto da tipologie di radio diverse secondo l’età, il profilo culturale e la concezione di radio dell’ascoltatrice. Una 
parte del target (generalmente più giovane) preferisce le radio commerciali perché cerca una compagnia allegra e 
leggera, mentre le donne (tendenzialmente più mature) che intendono la compagnia come comunicazione e contatto 
preferiscono i programmi parlati, i dibattiti e le trasmissioni su argomenti «seri». Per il target giovani/studenti la radio 
svolge una doppia funzione: da una parte favorisce l’introspezione e il fantasticare serale in cui indugiano volentieri 
evitando le serate televisive in famiglia; dall’altra parte, come si è detto, è uno strumento essenziale di appartenenza al 
gruppo. E’ proprio l’esigenza di condividere con i pari la musica, i personaggi, gli argomenti e anche una o più radio di 
riferimento che spinge i teenager di avvicinarsi al mezzo. Di solito questo processo incomincia con la pubertà e 
inserisce la radio in un quadro mediale fino a quel momento dominato dalla televisione in cui, quando c’è, la radio è 
vissuta come il medium dei genitori. Dopo l’adolescenza, il legame col gruppo si allenta e il processo di individuazione 
di sé passa anche attraverso scelte musicali e preferenze di canale più personali. Per questi segmenti, e soprattutto per 
gli adolescenti, la radio si identifica con la musica e spesso si esplorano i canali alla ricerca della musica preferita. Ciò 
non toglie che vi sia almeno una stazione di riferimento, quella che offre il migliore mix di musica e i personaggi più 
simpatici (questi ultimi sempre più importanti dopo l’adolescenza) e soprattutto è la radio del gruppo, la stessa che 
ascoltano gli amici. Quando i genitori ascoltano la radio pubblica, essa si carica di una forte immagine genitoriale, ma 
se i genitori ascoltano radio commerciali, la RAI può essere del tutto sconosciuta o vissuta come la radio dei nonni. 

                                                
1 cfr. Barbara Fenati, Alessandra Scaglioni, La Radio: modelli, ascolto, programmazione, pag. 106-107.  
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Emittenti 
 

 
Totale 

 
Anni 

   
11-14 

 

 
15-17 

 
18-24 

 
25-34 

 
35-44 

 
45-54 

 
55-64 

 
65+ 

RAI 
RadioUno 

15.4 5,6 5,4 7,5 11,1 15,2 20,6 21,7 19,2 

Radio 
DeeJay 

10,8 21,2 30,1 30,9 19,6 7,9 4,5 1,7 0,4 

RAI 
RadioDue 

10,2 4,4 3,8 5,5 8,0 11,2 13,6 13,5 11,4 

RTL 102.5 
Hit Radio 

8,5 12,4 17,0 18,0 16,4 9,4 5,0 2,2 0,5 

RDS Radio 
Dimensione 
Suono 

 
7,8 

 
16,4 

 
18,2 

 
17,9 

 
12,6 

 
8,1 

 
5,0 

 
2,3 

 
0,6 

Radio Italia 
Solo Musica 
Italiana 

 
7,8 

 
10,5 

 
11,3 

 
13,3 

 
11,7 

 
9,9 

 
7,6 

 
3,5 

 
1,4 

Radio 105 
Network 

6,5 10,6 13,9 16,3 11,2 6,5 3,7 1,4 0,6 

RMC Radio 
Monte 
Carlo 

 
4,3 

 
4,1 

 
3,5 

 
5,5 

 
7,4 

 
6,9 

 
3,8 

 
2,2 

 
1,0 

Radio 
Lattemiele 

3,9 5,7 5,8 7,2 6,2 4,9 3,2 1,8 0,6 

Radio Italia 
Network 
RIN 

 
3,9 

 
9,8 

 
14,1 

 
12,3 

 
5,7 

 
2,6 

 
1,5 

 
0,5 

 
0,2 

RAI 
RadioTre 

3,9 1,9 1,5 1,7 2,0 3,3 4,7 5,5 6,3 

Radio 
Maria 

3,2 1,1 0,3 0,8 1,3 2,0 2,7 4,8 7,4 

Isoradio 2,8 2,1 1,5 1,7 3,3 4,6 4,0 2,7 0,9 
Radio 
Capital 

2,7 3,1 2,9 4,3 5,2 4,0 1,9 0,9 0,3 

Radio 24 Il 
Sole 24Ore 

2,3 1,0 0,8 1,3 3,2 3,2 2,8 2,3 1,7 

Radio 
Centouno 
(101) One-
o-one 

 
2,1 

 
5,6 

 
5,7 

 
4,2 

 
3,6 

 
2,1 

 
1,3 

 
0,5 

 
0,2 

Tabella 1.15: Penetrazione delle emittenti per fasce d’età (i valori riportati in tabella sono espressi in percentuale). Fonte: 
Audiradio 2001 in Fenati, B., Scaglioni, A., La Radio: Modelli, ascolto, programmazione, Carocci, 2002. 
 
 
Gli anziani hanno ricordi importanti legati alla RAI e sono abituati alla programmazione di palinsesto che l’ha sempre 
caratterizzata e di cui rimangono ancora vive alcune importanti trasmissioni (ad esempio «Radio anch’io»), la presenza 
della fiction e alcuni aspetti di struttura complessivi. Le radio commerciali nazionali sono in genere estranee alla loro 
concezione del mezzo mentre possono apprezzare le emittenti locali per il loro radicamento nella comunità e le radio 
che trasmettono generi musicali melodici e canzoni della loro giovinezza. In questo target, in particolare per le donne, 
l’uso «radiofonico» della televisione ha spesso tolto spazio o addirittura provocato l’abbandono della radio. 
 
Gli automobilisti sono un target molto importante perché la radio è un mezzo ideale per ingannare il tempo. Accendere 
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la radio è un gesto automatico che si compie appena saliti in macchina, sia per chi viaggia su tratte lunghe che per i 
pendolari. Anche in questo caso il modo d’uso e le preferenze di canale possono essere molto diversi: i target giovani e 
giovani-adulti preferiscono una programmazione musicale (in cui però la conduzione è essenziale per creare un effetto 
di compagnia e di contatto con l’esterno), mentre gli adulti preferiscono spesso la radio parlata. Il pendolarismo si 
accompagna di frequenza a un modello di fruizione concentrato esclusivamente sull’informazione e limitato all’uso 
della radio in macchina. 
 
Infine, gli artigiani/commercianti sono, come si è detto, il segmento che consuma più radio per durata media di ascolto. 
A differenza degli impiegati, che di rado possono ascoltarla sul luogo di lavoro, per queste categorie la radio è un 
sottofondo necessario, che fa compagnia per tutta la giornata. I negozianti tendono a preferire radio musicali e poco 
parlate perché il parlato è difficile da seguire e la musica è essenziale per vivacizzare l’atmosfera del negozio. Gli 
artigiani, invece, esprimono preferenze diverse anche secondo l’età degli ascoltatori: i più giovani amano soprattutto la 
musica e il parlato di intrattenimento mentre gli adulti e i maturi scelgono spesso la radio parlata, e precisamente i 
canali RAI2; per affezione ai generi che offre e in particolare alle trasmissioni che servono a «farsi opinione». 
 
 
 
1.9 Le Web radio  
 

1.9.1  Introduzione  
 
 
Data la scarsità di materiale disponibile sulle Web Radio, non solo in forma cartacea ma anche in rete, sono stata aiutata 
in questo paragrafo dal Direttore Responsabile di «Radio OndaUno – Il Veneto e la sua Radio» e di «Venice Classic 
Radio», Massimo Lombardi, che dall’inizio del 2009 ha mandato in onda il programma radiofonico «Tutti Dentro» ogni 
martedì alle ore 15:00 sulla prima delle due emittenti e, successivamente, verso settembre-ottobre 2009 in replica. 
 
 
«Web radio» sono definite per convenzione tutte le radio che trasmettono unicamente per il Web un programma in 
streaming, che indica la trasmissione di contenuti audio e/o video mediante un flusso continuo di dati su Internet. Gli 
utenti possono utilizzare tali dati in tempo reale senza previo scaricamento su proprio personal computer. In tal modo 
avviene la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi attraverso il Web. 
 
Il primo software che ha reso possibile la cosa è stato «RealAudio», realizzato da Rob Glaser nell’aprile 1995. Le prime 
Web radio italiane a trasmettere su Internet sono state «Radio Cybernet», l’8 agosto 1997, dal sito 
http://kyuzz.org/radiocybernet (oggi non più disponibile) e sulla sua scia, «Radio Mondezza», sempre nell’agosto 1997, 
di cui non esiste un sito Internet. 
 
Risulta utile fare una distinzione tra il concetto di broadcasting e quello di narrowcasting. 
Il broadcasting è una modalità di trasmissione uno-a-molti, ossia unidirezionale via etere di segnali radio e televisivi 
allo scopo di ottenere il più ampio audience possibile. Con il narrowcasting si raggiunge, invece, un limitato numero di 
persone o uno specifico gruppo interessato all’argomento del programma (Figura 1.29). 
 
«La caratteristica delle prime radio tradizionali, ma anche e soprattutto delle attuali - afferma Massimo Lombardi - è 
stata da sempre quella di catturare un pubblico più vasto possibile e, di conseguenza, di soddisfare in modo eterogeneo le 
esigenze e i gusti degli ascoltatori. Al mattino vengono mandati in onda i giornali radio dalle ore 7 alle ore 9. Al 
risveglio, infatti, la tendenza è quella di ascoltare le ultime notizie, mentre ci si fa la barba o si guida l’automobile per 
raggiungere il posto di lavoro; dalle 9 alle 12, vengono trasmessi programmi di intrattenimento, perché il pubblico 
cambia: chi segue la radio è perlopiù quella fascia di popolazione che lavora in casa, in negozio o nei centri commerciali e 
che percepisce la radio come un mezzo di compagnia e di accompagnamento; nel pomeriggio vi è il rientro dalla scuola 
degli studenti e più in generale dei giovani.  

                                                
2 Una ricerca motivazionale sull’uso della radio, ancora oggi valida per gli aspetti di fondo e accessibile perché pubblicata dalla RAI-Radiotelevisione 
Italiana è Il vissuto della radio, «Appunto del Servizio Opinioni», n. 448, ottobre 1989. 
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Figura 1.29: Tipologia dei mass media. Il Broadcasting è la modalità di trasmissione uno a molti, che consente cioè di 
inviare simultaneamente a più utenti (platea indifferenziata) una trasmissione di dati. Il Narrowcasting è una 
programmazione fondata su un’unica tipologia di trasmissione e rivolta ad un’audience ristretta e specifica.  
 
 
 
Ancora una volta, il pubblico della radio cambia e di conseguenza la radio deve seguire le esigenze del pubblico più 
giovane, dove la musica rock e gli ultimi successi sono decisamente più interessanti dei talk di intrattenimento della 
tarda mattinata. In serata, con il rientro a casa dei padri di famiglia, l’ascolto della radio è soprattutto maschile e 
dedicato nuovamente al giornale radio e a trasmissioni culturali. 
Quindi, da un lato le emittenti cercano di catturare un pubblico più vasto possibile soddisfacendo in modo 
eterogeneo le esigenze e i gusti di tutti gli ascoltatori, dall’altro, oggi ognuno di noi ha una propria radio e può 
scegliere l’emittente che più piace fra un numero limitato di esse». 
 
«Con la Web radio cambia il modo di vedere la programmazione di una radio.  
Su Internet la platea è molto ampia e l’obiettivo di una Web radio è quello di fidelizzare i propri ascoltatori cercando 
di mantenerli nel tempo. Infatti, gli ascoltatori che si sintonizzano su una Web radio lo fanno perché amano un 
certo tipo di musica. Di conseguenza, una programmazione di tipo tradizionale, come quella mandata da una radio 
in FM, su Internet non avrebbe successo. Se una Web radio trasmettesse esattamente come una radio normale il 
giornale radio al mattino e poi musica italiana dalle ore 9 fino alle ore 12, questo tipo di programmazione potrebbe 
andare bene per chi vive in Italia, ma non andrebbe bene per chi vive in America. Non si tratta solamente di un 
problema di lingua (di italiani in America ce ne sono), ma soprattutto di fuso orario, in quanto quello che viene 
trasmesso al mattino in Italia, per un americano viene trasmesso di notte. 
L’obiettivo di una Web radio, a differenza di una radio via etere, è di cercare di avere un certo numero di 
radioascoltatori (e quindi di fidelizzare gli ascolti) catturando quelli che amano un certo tipo di musica o un 
determinato tipo di programmazione. E’ il cosiddetto «narrowcasting», ossia la possibilità di restringere i gusti 
dell’audience arrivando ad avere un gruppo di ascoltatori sempre più specifico. 
Il «narrowcasting» implica anche la moltiplicazione dei canali. Navigando in Internet, una persona può scegliere la 
radio che trasmette la musica che più preferisce, che per semplicità possiamo supporre essere quella classica. Tra 
tutti i possibili generi di musica classica una Web radio potrebbe decidere di trasmetterne solo il genere di musica 
barocca, dando vita ad un canale, appunto, di «musica barocca» e, quindi, specializzandosi ulteriormente. In questo 
modo è possibile moltiplicare i canali, idealmente si possono avere tutti i canali che si desiderano». 
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Anche nelle radio tradizionali prevale la «fidelizzazione», cioè la pratica di ascolto di emittenti riconosciute e 
abitualmente frequentate. La radio è un mezzo capace di costituire nicchie di pubblico e, da tempo, si è messa in 
grado di sviluppare con loro rapporti intensi che superino la monodirezionalità tipica del broadcasting. Questo si è 
realizzato con l’uso del telefono nelle trasmissioni, e quindi è nato un nuovo rapporto tra l’ascoltatore che telefona e 
il conduttore in studio; una caratteristica accentuata dall’uso dei cellulari e degli SMS negli ultimi tempi. 
Il telefono ha consentito alle radio tradizionali forti economie nel reperimento di personaggi da far intervenire nei 
programmi (senza il vincolo della loro presenza fisica) e, in varie emittenti, ha favorito l’apporto degli ascoltatori 
nella produzione e nell’aggiornamento delle informazioni: ad esempio, di quelle del traffico. 
La rete Internet ha accentuato queste caratteristiche della radio tradizionale. 
Con le tecnologie di streaming, un’emittente locale, ricevibile soltanto in una piccola valle, può essere ascoltata in 
tutto il mondo riconfigurando il rapporto fra locale e globale; ma può anche costruire la propria programmazione 
prelevando da altre emittenti o agenzie in rete parte dei contenuti. 
 
In questi ultimi anni la radio ha iniziato ad avere una collocazione originale nel sistema dei media e dei consumi 
culturali grazie alla sua elevata portabilità, alla possibilità di ricezione in mobilità, al costo marginale degli 
apparecchi e all’elevata interattività derivanti dalle sinergie con il telefono e, più recentemente, con la rete Internet. 
La radio è diventata sempre più un mezzo personale e interattivo, mobile, portatile. 
 
Mentre l’interazione della televisione con la rete è ancora cauta e difficile, la radio al contrario attraversa una nuova 
e straordinaria ibridazione, un grande impulso. Continua Massimo Lombardi: «Un video telefono per quanto piccolo 
sia, per quanto portatile sia, costringe l’utente a guardarlo e a concentrarsi su di esso; con la radio la situazione è 
molto più semplice dato che si può tenerla accesa come sottofondo e continuare a fare le proprio cose, si può 
ascoltarla e non concentrarsi totalmente su di essa. Quindi, lo sviluppo della radio via Internet è sempre maggiore e 
lo sarà sempre di più». 
 
«Vi sono notevoli vantaggi legati alla Web Radio. Innanzitutto, l’audience raggiungibile con Internet è 
praticamente illimitata e non condizionata da frontiere spaziali o nazionali di sorta. Idealmente, ci si rivolge a tutto 
il mondo, ma a causa dei fusi orari, quello che per un italiano viene ascoltato al mattino, per un americano è 
ascoltato di notte, o viceversa». 
 
La Web radio è favorita dall’agilità dei file MP3 e dei software che dal 1996 permettono di ascoltare un file audio 
dal proprio computer senza la necessità di scaricare il file per intero prima di farlo eseguire. Questo processo di 
streaming permette di ricevere dati in un flusso continuo, praticamente in tempo reale. 
 
«Tradizionalmente, il «broadcasting», basato sulla trasmissione via etere, ha incontrato sempre un limite dato dalla 
disponibilità ristretta dello spettro elettromagnetico. La banda necessaria per trasmettere non è infinita, quindi il 
numero di radio che possono trasmettere in una determinata banda via etere è limitato. Con una Web radio si 
possono idealmente creare un’infinità di canali differenti». 
 
«Una web radio presenta anche vari svantaggi: chi l’ascolta deve avere una connessione Internet. Inoltre, se gli 
ascoltatori aumentano nel corso del tempo si rende necessario l’utilizzo di una banda sempre più ampia disponibile 
su Internet. Mentre una radio via etere, e quindi di tipo tradizionale, può essere ascoltata da milioni di persone 
contemporaneamente, se la stessa cosa succede nel caso di una Web radio, ogni ascoltatore usufruisce di un pezzetto 
di banda. Dato che la Web radio trasmette il proprio segnale ad un server per cui è disponibile una certa banda, se 
quest’ultima è sufficiente per l’ascolto in contemporanea di cento ascoltatori, allora il centounesimo non trova più 
posto. In questo caso, o si aggiunge alla Web radio un altro server, oppure si fa aumentare la banda disponibile 
all’interno del server. Per dare possibilità a più ascoltatori di ascoltare la propria Web radio, bisogna aumentare la 
banda.  
Naturalmente questo ha un certo costo. Quindi, è vero che una Web radio costa meno rispetto ad una tradizionale, 
ma questo vale fintantoché il numero di ascolti è basso. Quando questi aumentano, i costi fanno molto presto ad 
aumentare e diventano paragonabili a quelli di una radio tradizionale. Facciamo un esempio: se esistesse una Web 
radio con un milione di ascoltatori contemporanei, cosa che al momento non si è ancora realizzata, il suo 
mantenimento sarebbe davvero economicamente dispendioso.  
Fortunatamente esistono delle codifiche sempre più efficaci che, a parità di qualità sonora, occupano sempre meno 
banda, ma il passaggio dal formato MP3 a queste nuove codifiche risulta estremamente lento. Tuttavia, grazie agli 
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«Smart Phone», che sicuramente col tempo tenderanno a diffondersi sempre di più e che adottano queste nuove 
codifiche con una qualità migliore, i costi di trasmissione sono e saranno sempre più ridotti». 
 
Solo a livello amatoriale, una Web Radio non richiede licenze, frequenze su cui trasmettere o autorizzazioni, 
evitando complicazioni burocratiche, costi e censure, tasse e visite fiscali, e può essere ascoltata in diretta in tutto il 
mondo a costi bassissimi. Con Internet si supera ogni frontiera, come nell’esperienza di B92, la radio serba che il 
regime cercò di mettere a tacere e che ha proseguito le sue trasmissioni su Internet, aggirando la censura. 
 
Fortunatamente, non tutte le radio sono in questa situazione estrema, anche se la loro grande diffusione nel Terzo e 
Quarto mondo e nei luoghi più martoriati dai conflitti dovrebbe farci riflettere, come indica un rapporto della 
«Fondazione Rockfeller»1. Per gran parte delle radio trasmettere anche in Internet significa espandere le proprie 
possibilità espressive, ampliare il proprio bacino di ricezione, rafforzare il rapporto con gli ascoltatori. Oltre 
trasmettere la radio in tutto il mondo. Internet la rende visibile, le permette di elencare le proprie frequenze, di 
scaricare materiali audio, diffondere foto dei suoi personaggi, organizzare chat e concorsi fra gli ascoltatori. Alcuni 
dei software con cui si può ascoltare la radio dal computer hanno la forma di un frontalino di autoradio: è un 
omaggio alla nostalgia, un tributo ironico al medium auditivo che è mobile per eccellenza; ora è possibile muoversi 
e navigare, senza lasciare il proprio computer. 
Si diffonderanno sempre più programmi radiofonici che nascono con un’interazione triangolare Internet – radio - 
telefono cellulare, cercando di archiviare la distinzione tra comunicazione personale e comunicazione di massa e di 
ibridare a livello del linguaggio espressivo i materiali audio e quelli di provenienza telematica. Intanto 
l’introduzione dell’email e dei SMS nei rapporti con gli ascoltatori sta cambiando il linguaggio dei disc jockey e il 
loro contatto con il pubblico; tecniche come la web cam collocata nello studio della radio e accessibile dal sito 
Internet forzano le caratteristiche della radio, facendola assomigliare a un reality show, mentre le emittenti si stanno 
rendendo conto di quanto sia poco produttivo portare nella televisione in chiaro i loro programmi e personaggi. La 
via da battere è piuttosto quella dei «contenuti multipiattaforma», con eventi dal vivo, trasmissioni broadcast, 
streaming sul web, archivi testuali sempre in rete, collegamenti continui e bidirezionali via email, cellulare, Sms. E’ 
in corso dunque un’intensa esplorazione di nuovi formati: non tutti avranno successo ma tutti vanno verso una 
piena digitalizzazione e la moltiplicazione dei livelli di fruizione. 
 
«Far nascere una Web radio non è molto complicato – continua Masismo Lombardi. Al minimo, è necessario 
disporre di un computer, di un software che manda in onda la musica e qualche brano musicale (un migliaio di 
brani). Però, se si fanno le cose con un certo criterio, per esempio andando a studiare l’audience, conquistando gli 
ascoltatori e cercando di fidelizzare gli ascolti, allora le cose sono un po’ più complesse. Di studio e di lavoro ce n’è 
davvero tanto.  
La maggior parte delle Web radio esistenti si accontenta di avere cinque o sei ascoltatori medi giornalieri; altre 
emittenti ne hanno di più, ma spesso questo è il risultato di un attento studio basato sull’audience, ossia su «chi 
naviga in Internet», «chi ascolta una Web radio», «che cosa vuole l’ascoltatore», ecc. Queste sono le classiche 
domande a cui bisogna rispondere per aumentare l’audience della propria Web radio e per poterla far durare nel 
tempo, migliorandola. 
Molto spesso si «imposta» la propria radio in un certo modo, si valuta come procede nel corso degli anni e se la cosa 
non funziona, si cambia metodo: da questo esame iniziale si può scoprire quali modifiche apportare; per esempio, si 
può intuire che gli ascoltatori via web gradiscono un tipo di programmazione diversa da quello proposta. E’ un 
errore abbastanza comune degli speaker quello di proporre uno stile legato ad una radio tradizionale, dato che nella 
redazione di una Web radio è facile trovare persone che in passato avevano già lavorato in una radio via etere. In 
questo caso, il radiocronista deve impostare il proprio lavoro in una nuova direzione, abbandonare le vecchie 
convinzioni, sperimentando iniziative ed idee nuove. Solo in questo modo si riesce a capire il segreto per essere 
ascoltati. Lavorare in una Web radio significa sviluppare spesso nuove idee e lavorare in modo differente. 
Sicuramente, rimane ancora un lavoro pionieristico, e se da un lato la professionalità c’è, dall’altro scoprire cosa 
piace alla gente che ascolta la propria Web radio, è ancora uno studio molto complesso. 
Le Web radio sono in continuo aumento e questo implica che anche la concorrenza lo sarà. Si rende necessario fare 
qualcosa di sempre più accattivante per conquistare l’audience». 
 
«La scelta e l’impegno di una Web radio di trasmettere solo musica e non parlato sembra banale, in realtà non lo è 
affatto. Come si spiegherebbe allora che due Web radio distinte e proponenti una scaletta musicale simile possano 

                                                
1 A. Gumucio Dragon, Making Waves: Stories of Partecipatory Communication for Social Change. New York, The Rockfeller Foundation, 2001. 
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avere riscontri di audience spesso molto differenti? Anche lo studio accurato della struttura di una «playlist» 
determina il successo o meno di un’emittente.  
Trasmettere musica, soprattutto nei primi mesi di vita di una Web radio, può essere utile a capire i gusti degli 
ascoltatori; in un secondo momento si può iniziare a trasmettere dei messaggi, si osserva e si studia come questi 
messaggi vengono recepiti dall’audience. Naturalmente, alcuni lo saranno, altri verranno perduti. Per esempio, nel 
pomeriggio, quando la gente si trova davanti al computer ed è concentrata sul proprio lavoro, è del tutto inutile fare 
un programma di solo parlato, dato che non c’è la concentrazione giusta per seguirlo. Si rischierebbe, anzi, di 
perdere gli ascoltatori fedeli. Viceversa, se un programma parlato viene mandato in orario serale, mentre gli 
ascoltatori navigano in rete e sono in una fase più rilassata della giornata, non nel loro post lavoro, allora è possibile 
che un programma parlato, di intrattenimento culturale come «Tutti Dentro» piaccia di più, purché, però, si 
trasmetta qualcosa di interessante. 
Inserire un programma parlato in una Web radio di solo musica non è facile. Se la propria Web radio nasce come 
«talk radio», ossia una radio che manda principalmente parlato, allora chi ascolta è già preparato a questo tipo di 
radio. Ma se si vuole fare un tipo di radio «generalista», che rimanga «specialistica» su un certo tipo di argomento, 
e quindi  una Web radio che manda in onda un po’ di musica e un po’ di parlato, allora si rende necessario capire 
come proporre il parlato, in che orario inserirlo, quando inserire la musica, ecc. Per esempio, se si cerca l’interazione 
con gli ascoltatori, allora la diretta deve essere fatta in una certa fascia oraria, se invece si preferisce confezionare un 
programma registrato come «Tutti Dentro», ecco allora che il podcast potrebbe essere la soluzione migliore, da 
sistemare sulla Home page della Web radio, perché a qualunque ora il programma può essere ascoltato nella 
modalità che si desidera dopo essere stato scaricato: in macchina, davanti al computer, per strada, con il lettore mp3,  
ecc.». 
 
«Per un Direttore di una Web radio come me, è necessario capire se le radio on line che trasmettono solo musica 
hanno senso di esistere o meno. Attualmente, pare che la risposta sia affermativa, ma visto che l’ascolto della musica 
è sempre più personale e portatile, grazie soprattutto al lettore mp3 , è chiaro che una persona sceglie di ascoltare la 
scaletta di canzoni sul proprio lettore che più gli piace, come e quando vuole. Quindi, ascoltare una Web radio 
potrebbe diventare del tutto inutile quando un ascoltatore già dispone di tutte le canzoni in formato mp3 nel 
proprio computer o nel proprio lettore. E soprattutto, una Web radio potrebbe diventare del tutto inutile quando 
trasmette cinque canzoni che piacciono e tre no. Il mondo della Web radio è ancora tutto da capire... Fino ad oggi, la 
Web radio che trasmette solo musica riesce ancora a vivere. Bisognerà vedere l’evoluzione che subirà quando il 
numero di radio si sarà moltiplicato.  
Chi affronta il terreno delle Web radio in maniera seria in questo momento particolarmente delicato sta tentando di 
capire cosa può proporre di interessante, affinché un ascoltatore lo ritenga degno di essere ascoltato». 
 
«Esistono sul mercato dei portali che danno la possibilità agli utenti di scaricare in anteprima e gratuitamente la 
canzone in formato mp3, di farsi poi una propria scaletta di canzoni da scaricare e da acquistare a basso costo. 
Nasce in questo modo la propria radio personale. Quando i portali di questo tipo saranno tanti, la radio che 
trasmette solo musica potrà avere meno audience e quindi meno senso di esistere. Si rende necessario sempre di più 
per un direttore di una Web radio fornire agli ascoltatori un prodotto che non riescono a confezionarsi da soli o che 
non trovano in questi portali di musica. Di conseguenza, i programmi come «Tutti Dentro» o di contenuto, come 
vengono definiti, possono avere un senso e una loro importanza in una radio on line, ossia possono fare la 
differenza». 
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Figura 1.30: Home Page di «RadioOndaUno», Web radio che trasmette da Vicenza. Cortesia: Massimo Lombardi, 
Direttore di «RadioOndaUno». Sito Web: http://www.radioonda.it . 

 
 
«Io sono tra quelli convinti che una Web radio che confeziona solo musica non abbia molto senso e quindi sto già 
sperimentando da tempo delle formule per rendere interessante la mia radio. 
Una seconda radio che sto portando avanti è una radio di musica classica, «Venice Classic Radio» (Figura 1.31), 
che, attualmente propone solo musica, ma anche per questa radio sto analizzando attentamente cosa trasmettere e 
cosa non trasmettere. In questi tre anni ho cercato di farla diventare una radio specializzata nella musica 
prevalentemente barocca, sinfonica, lirica. «Radio Onda Uno», invece, sto pensando di trasformarla in una radio on 
line che affronti tematiche di interesse esclusivamente regionale. 
Nel caso di «Venice Classic Radio» vorrei, perciò, sfruttare l’extraterritorialità della Web radio, rivolgendomi a 
tutto il mondo. Con «Radio Onda Uno», invece, lo sforzo è di concentrare l’audience all’interno della Regione 
Veneto.  
 
Per fare questo è necessario, ancora una volta, studiare bene il tipo di pubblico che segue la radio, capire in quale 
fasce orarie si connette di più, l’età dell’ascoltatore medio, ecc. Sono tutti aspetti fondamentali per poter migliorare 
la propria radio e inserire la pubblicità, ottenendo anche un certo profitto. E’ naturale che non è possibile inserire 
della pubblicità di una ditta che propone la vendita di prodotti solo agli italiani in una Web radio il cui ascolto è 
massimo all’estero e minimo in Italia». 
 

 
 
 



Capitolo I – La comunicazione dell’Astrofisica 

 86

 
 

Figura 1.31: Home Page di «Venice Classic Radio», Web radio dedicata alla musica classica. Trasmette da Vicenza. 
Cortesia: Massimo Lombardi. Sito web: http://www.veniceclassicradio.eu .  

 
 
1.9.2  La curva di ascolto medio giornaliera di una Web radio 
 
 
Vediamo in dettaglio il grafico che rappresenta la curva di ascolto medio giornaliero di una Web radio (Figura 
1.32), in particolare quella di «Venice Classic Radio», gentilmente messa a disposizione da Massimo Lombardi.  
Sull’asse delle ascisse viene riportata l’ora per intervalli di 40 minuti riferita non a quella italiana, bensì a quella 
americana, costa orientale. Di conseguenza, per riportare il tempo a quello italiano, bisogna aggiungere + 6 all’ora 
indicata.  
 
Sull’asse delle ordinate è riportato il numero medio di ascolti (audience).  
Si osserva che il primo minimo della curva si registra tra le ore 7 e le ore 8 del mattino, quando la maggior parte 
degli italiani si sveglia o si sposta per raggiungere il posto di lavoro e non si è acceso ancora il proprio computer. 
Arrivati in ufficio, si osserva che col passare delle ore, il numero di connessioni aumenta e il primo massimo della 
curva si ha verso le 10:35, ora italiana.  
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Dopodiché l’audience di una Web radio cala fino all’ora di pranzo. A partire dalle ore 13:15 la curva inizia a salire 
fino a raggiungere una sorta di plateau, tra le 16:55 e le 19:55 ora italiana: l’ascolto è massimo. Si tenga presente 
che a partire dalle 13:15 circa, all’ascolto italiano bisogna aggiungere anche quello americano, perché mentre 
l’Europa si trova nel pieno pomeriggio, l’America si sta risvegliando e pian piano la gente inizia a connettersi ad 
Internet.  
Quindi, oltre all’ascolto europeo ora bisogna aggiungere anche quello americano che porta il plateau a valori 
intorno a 900, un audience davvero elevato per una Web radio (nel mese di gennaio 2010 l’ultima rilevazione dava 
un valore di 1200 ascolti medi giornalieri). Verso le 9:55 ora italiana, l’ascolto inizia a calare perché per gli Europei 
è l’ora di andare a dormire, mentre per gli americani si è nel pieno pomeriggio. Verso le 24 ora italiana, si osserva 
che la curva raggiunge il valore minimo per poi mantenersi sempre intorno a questo valore, raggiungendo quindi un 
secondo plateau: gli europei hanno chiuso la connessione e sono andati a dormire, mentre gli ascolti che si 
registrano sono solo quelli americani (poco superiori ai 400) 
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1.9.3  I primi esempi di Web radio in Italia 
 
 
«La nascita delle Web radio in Italia ha incontrato un po’ di difficoltà soprattutto all’inizio per vari motivi», come 
ci racconta Massimo Lombardi. «Innanzitutto, vi sono stati difficoltà delle linee. Linee veloci servono non solo per 
ricevere, ma anche per trasmettere. Negli anni 1996-2000 non c’erano linee molto veloci in trasmissione, mentre lo 
erano in ricezione. Questo ha costituito un grosso limite. Inoltre, la tecnologia per trasmettere era ancora alquanto 
sconosciuta, oggi invece questo problema è stato superato. Ma c’era pure un aspetto di base: nessuno credeva molto 
nelle Web radio, non solo a livello italiano ma a livello globale. Oggi le Web radio stanno nascendo velocemente non 
solo in Italia ma anche all’estero: grossi gruppi hanno acquisito radio che hanno iniziato a vivere alcuni anni fa e 
nel tempo si è verificata la moltiplicazione dei canali che ha contribuito notevolmente a creare un’offerta molto più 
ampia. In quest’ultimo anno, c’è stata una moltiplicazione incredibilmente alta di nuove Web radio». 
 
 
Riportiamo qui di seguito i primi esempi di Web Radio nate in Italia ancora oggi molto attive. 
 
 

 «Facoltà di Frequenza» è stata la prima esperienza italiana di radio universitaria e una delle prime web 
radio on line (2000; sito web: http://www.facoltadifrequenza.it/linx.asp). Trasmette da Siena e l’ideatore è 
il Prof. Maurizio Boldrini, docente e Direttore del Centro Comunicazione e Marketing. Da anni 
l’Università di Siena da anni porta avanti un corso triennale per il titolo di operatore professionista 
radiofonico, dove oltre alle conoscenze storiche di base sulla radio, viene insegnato come usare certi 
strumenti per montare e confezionare un vero e proprio programma radiofonico e a gestire una radio. 

 
 «Radio Gap» ha iniziato le sue trasmissioni lunedì 16 luglio 2001 dal Media Center del Genoa Social 

Forum. Si base su un network di radio (sito web: http://www.radiogap.net/), un esperimento ben riuscito di 
radio comunitaria diffusa via rete e via etere. 

 
 «Radio SNJ» è un network di cinque web radio tematiche, riunite dal brand di RadioSNJ, dal 2004 la 

prima Web radio in Italia. Cinque web radio per cinque differenti modi di intendere la musica: la Web 
Radio RadioSNJ Rock, la Web Radio RadioSNJ Jazz, la Web Radio RadioSNJ Black, la Web Radio 
RadioSNJ Viaggi, ossia la web radio dei viaggiatori, con le musiche, i suoni e le culture di tutto il mondo, 
oltre a news, informazioni e reportage, intrattenimento e informazione, svago e approfondimento. La Web 
Radio RadioSNJ Classica e, infine, pure RadioSNJ Web TV con eventi, interviste, dirette televisive.  
RadioSNJ Web Tv è una televisione completamente on demand dove guardare e riguardare tutto ciò che si 
desidera quando lo si desidera. Ogni web radio possiede un proprio palinsesto studiato appositamente per 
il pubblico del web e per tutte le persone che, sempre di più, scelgono di ascoltare la radio via Internet. La 
musica di ogni web radio viene selezionata alla qualità della proposta e grande cura nel presentare uno 
spaccato del genere musicale vario, diversificato ed esaustivo. L’obiettivo, per quanto concerne la 
selezione musicale, è quello di soddisfare i cultori e gli esperti e, nello stesso tempo, avvicinare i neofiti. 
Per riuscire a incontrare le differenti esigenze del pubblico, è stata ideata una programmazione musicale su 
fasce orarie basata sul concetto di «mood». Differenti mood, differenti umori, sensazioni disegnano la 
programmazione di ogni canale nell’arco delle 24 ore, in maniera trasversale ai concetti di sotto-generi 
musicali, approcci ed epoche. Per quanto riguarda le trasmissioni presenti sulle differenti web radio, si è 
privilegiato il concetto di diretta, andando a progettare format originali, appositamente studiati per la 
fruizione sul web e per l’interazione totale con gli ascoltatori/utenti. Un’ampia rosa di speaker radiofonici, 
provenienti dai maggiori network nazionali e da importanti esperienze musicali, garantisce più dirette 
quotidiane per ogni canale: una proposta che spazia dalla striscia informativa, alla trasmissione musicale, 
all’intrattenimento. In ogni web radio tematica si è lasciato ampio spazio alla programmazione musicale, 
intervallata da numerose rubriche quali biografie, approfondimenti, recensioni, agenda concerti. Questi 
contenuti e molti altri sono ascoltabili dagli utenti anche direttamente on demand, nei podcast sul sito 
Internet del network RadioSNJ. Sito web: http://www.radiosnj.com .  

 
 «Radio Italian Graffiati»: una delle prime web radio italiane che trasmette musica italiana degli anni 

Sessanta e Settanta. Si tratta di un’emittente radio no profit sostenuta dai propri ascoltatori e che trasmette 
in diretta live da Montréal (Québec), Canada. Sito web: http://www.italiangraffiati.com . 
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Questo paragrafo dedicato alla Web radio è stato possibile solo grazie all’aiuto e all’infinità disponibilità di Massimo 
Lombardi, Direttore Responsabile di «Radio Onda Uno» e «Venice Classic Radio», che ha fornito non solo gran 
parte dei contenuti, ma anche il grafico degli ascolti medi giornalieri di una Web radio, del tutto impossibile da 
recuperare in altro modo. 
 
Grazie Massimo. 
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Capitolo II 
 
Il progetto «Tutti Dentro»  
 
 
2.1   L’idea del progetto 
 

 
A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie  

se sono fatte assieme alle persone giuste. 
Nicholas Sparks 

 
 
Il progetto «Tutti Dentro» nasce da un’idea di Luca Nobili che, in qualità di conduttore radiofonico prima e 
collaboratore dell’Ufficio Comunicazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) poi, riesce a concretizzare, 
grazie alla mia collaborazione, nella primavera del 2007.  
Dal 2000 Luca Nobili lavora per il progetto «Urania», notiziario settimanale di astronomia e astronautica dell’INAF, 
mandato in onda da oltre 100 radio locali (si veda Capitolo II paragrafo 2.2). Sulla base dell’esperienza maturata, si è 
studiato e sviluppato un nuovo tipo di format radiofonico che coinvolgesse principalmente le «stelle» della musica, 
dello sport, dello televisione e del cinema da una parte, e i giovani astronomi ricercatori dall’altra, senza dimenticare di 
dar voce anche a tutti gli appassionati dell’astronomia e dell’astronautica.  
Il titolo stesso, «Tutti Dentro – le stelle si incontrano alla Radio», è stato scelto per sottolineare il principale obiettivo di 
far «incontrare» le «stelle» dello spettacolo con quelle dell’Universo, per creare un luogo di discussione dove volti noti 
della televisione parlano delle loro emozioni, del lato romantico e suggestivo suscitato dall’osservazione del cielo. Allo 
stesso tempo, l’esigenza era di dare voce anche alle nuove generazioni di astronomi e fisici coinvolti direttamente nella 
ricerca e nell’esplorazione spaziale, facendo cadere i vecchi stereotipi legati alla figura e al ruolo dello «scienziato» 
classico, mostrando che la professione di astronomo non è affatto diversa dalle altre. 
 
 
 
2.2   Urania, il modello base di «Tutti Dentro» 
 
 
«Urania» è una delle maggiori iniziative d’informazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica italiano (INAF), risultato 
dell’esperienza accumulata in anni di lavoro nel campo della comunicazione dell’astronomia. Dalle numerose attività 
consolidate e dalle nuove iniziative attivate dall’INAF la percezione del pubblico che ne è emersa è che esso oggi 
richieda principalmente informazione: un’informazione che non sia basata su approcci di tipo divulgativo e didattico, 
ma proposta, invece, in «pillole» e veicolata su più media con modalità push (automatica) e in grado di rispondere in 
modo semplice, veloce e corretto a domande ben precise: cosa vuol dire fare astrofisica oggi? Ha degli obiettivi 
concreti? Quali vantaggi può portare alla società? 
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«Urania» è un notiziario settimanale di astronomia e astronautica in versione html, mp3 e Flash. E’ nato nel 2000 nella 
sede dell’INAF di Padova ed è partito con un leggero anticipo, in quanto richiedeva una tecnologia già disponibile al 
grande pubblico, ma non ancora abbastanza diffusa: la tecnologia streaming. 
«Urania» si è evoluto nel tempo: è passato da una versione audio e video sviluppata in versione RealPlayer1 e fruibile 
solo sul web, alle versioni attuali che permettono di veicolarlo su più media diversi, dal web ai lettori mp3, alle radio. 
«Urania» rimane, comunque, un prodotto unico nel suo genere. 
E’ visibile all’indirizzo internet http://www.cieloblu.it, può essere letto dall’utente (in versione html), ma è disponibile 
anche nella versione Flash e nella versione audio (mp3). Sul sito sono elencate le oltre 100 radio, distribuite su tutto il 
territorio nazionale, che lo trasmettono. «Urania» può quindi essere stampato e letto come una semplice pagina web e 
può essere guardato e ascoltato alla radio in buona parte dell’Italia. Inoltre, la versione stampabile di ciascun articolo 
riporta anche alcune schede di approfondimento. 
Un tipico numero settimanale è composto da due articoli, di cui uno consiste, la maggior parte delle volte, di interviste a 
scienziati italiani o europei. 
Ogni numero è il risultato di un percorso che comincia con la rassegna quotidiana delle notizie diffuse dalle principali 
agenzie spaziali, enti di ricerca, agenzie stampa e riviste scientifiche. Una volta verificata la loro attendibilità, le notizie 
vengono discusse una a una dalla redazione, per individuare quali proporre al pubblico in base agli obiettivi di 
comunicazione prefissati. Le notizie scelte vengono quindi rielaborate e riscritte con un linguaggio semplice, 
immediato, ma sempre scientificamente corretto. Il numero crescente di emittenti radiofoniche che scaricano e 
trasmettono «Urania» dimostra l’interesse per l’informazione scientifica così proposta, e ha dato il via a uno scambio di 
opinioni e suggerimenti che permette un continuo innalzamento della qualità del prodotto. 
 
Da questa esperienza è nata l’idea di «Tutti Dentro». 
 
 
 
2.3   Le varie fasi di lavoro 
 
 
2.3.1   Il lavoro di redazione nella Radio 
 
 
In generale, per il lavoro di preparazione di un programma, le figure non sono sempre ben delineate, neppure all’interno 
delle varie Radio. Nella radiofonia pubblica il lavoro di redazione che sta dietro a un programma è affidato alla figura 
professionale del «programmista-regista» con competenze sul contenuto ma anche sulla confezione, cioè sulla regia nel 
momento della messa in onda. Nelle radio commerciali i contratti di settore definiscono la professionalità di addetto di 
redazione, che si occupa soprattutto della fase della preparazione e arriva in alcuni casi all’assistenza in onda, per 
esempio attraverso la gestione delle telefonate. Sempre a seconda del formato, l’area dell’informazione prevede un 
corpo redazionale più o meno esteso ed eventualmente una serie di collaboratori, inviati, corrispondenti. Il prodotto 
viene poi declinato in formati diversi, dal giornale radio al dibattito, al programma di servizio, al reportage, ecc. 
L’area tecnica gestisce tutto ciò che riguarda la messa in onda in diretta e la post produzione. Per quanto riguarda la 
messa in onda, negli anni pionieristici della radiofonia, era lo stesso disc jockey che se ne occupava controllando i 
volumi e il mixer. La separazione tra chi sta al di là del vetro della regia (il conduttore) e un tecnico con funzioni 
specifiche si è sviluppata in seguito ed esistono a tutt’oggi alcune realtà dove questa separazione non esiste (per ragioni 
economiche nelle piccole radio, per ragioni artistiche o per scelte organizzative in altre). In alcune radio all news 
americane, per esempio, è lo stesso giornalista che conduce il giornale radio al microfono a gestire le funzioni di messa 
in onda per far partire i servizi o lasciare spazio alla pubblicità.  
Nella maggior parte dei casi, però, è la figura specifica del tecnico di regia che si occupa della messa in onda dei 
programmi: anche il lavoro di montaggio o editing di programmi complessi richiede sempre la presenza di un tecnico. 
La semplificazione dovuta allo sviluppo delle tecnologie di supporto permette oggi la realizzazione dei lavori più 
semplici fuori dello studio di produzione, nell’area di competenza di chi realizza i programmi. La gestione dell’audio si 
è modificata negli ultimi dieci anni con l’evolversi della tecnologia digitale, che ha semplificato i processi di 
produzione e ha reso più sofisticate le possibilità di intervento nella fase di montaggio e di messa in onda.  
 
 
 
 

                                                
1 Il RealPlayer è uno dei numerosi software oggi disponibili che permettono di riprodurre tutti i principali formati multimediali in alta definizione. 
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2.3.2   Il nostro lavoro di redazione 
 
 
Il primo passo da compiere per dare avvio al progetto «Tutti Dentro» è stato quello di scegliere la modalità con cui 
contattare i testimonial televisivi: la scelta è caduta sulla ricerca nel Web delle loro eventuali Home Page e, in 
particolare, degli indirizzi email. Coloro che rispondevano alle nostre email lasciavano i loro contatti telefonici per 
concordare la data dell’intervista: a volte erano i testimonial stessi, a farlo, altre volte i loro manager. 
La scelta del protagonista da intervistare è stata ad ampio raggio, senza privilegiare una categoria piuttosto che un’altra: 
musicisti e cantanti, attori e commediografi, scrittori e cuochi, sportivi e coreografi, colonnelli e presentatori, tutti si 
sono offerti liberamente a parlare di cielo e di spazio.  
 
L’email inviata era «standard» in modo da poter essere utilizzata per tutte le categorie e per tutti i possibili ospiti, anche 
se è stata un po’ modificata nel corso delle varie serie, con l’aggiunta di alcune domande tipo che avremmo fatto 
durante l’intervista o riportando i link di alcune interviste già fatte in precedenza come esempio per il possibile 
intervistato. 
 
Vi riportiamo a titolo di esempio, l’email inviata alla Manager di Giovanni Allevi, Ersilia Giliberti, e la risposta 
positiva per l’intervista nel luglio 2007. 
 
Buongiorno Ersilia. 
 
Questa mail è per Giovanni Allevi. 
 
Buongiorno Giovanni. 
Siamo Luca Nobili e Sabrina Masiero. Lavoriamo per l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) come collaboratore e dottoranda, rispettivamente, 
occupandoci della comunicazione e dell'informazione della ricerca spaziale al grande pubblico. 
 
Sta per partire «Tutti Dentro» una nuova trasmissione radiofonica trasmessa da oltre 30 radio incentrata sui due volti del Cielo: quello romantico e 
suggestivo raccontato da star della televisione, della musica e dello sport e quello più sconosciuto, svelato da chi il Cielo lo vive per passione e 
professione.  
 
Le emozioni dei personaggi dello spettacolo, degli astronauti e dei ricercatori, ma anche quelle degli ascoltatori e degli internauti.  
 
Ci piacerebbe poterLa coinvolgere telefonicamente: specifichiamo che in pochi minuti (dai 5 ai 10 minuti al massimo) parleremo di cosa sta facendo in 
questi ultimi mesi e di cosa farà nell'immediato futuro, inserendo, se vuole, anche sue canzoni. Alla fine della conversazione le chiederemo quali 
emozioni le suscita il Cielo. Se poi vorrà potremo anche estendere la conversazione con un altro paio di domande del tipo:  
 
- Una sonda parte dalla Terra nel 2010 e come messaggio porta con sé un cd con tutte le più belle canzoni mai scritte. L'unica canzone italiana 
contenuta in questo cd sarà una delle tue: quale sceglieresti?  
 
E se fossi tu a scegliere le altre canzoni, quali metteresti senza pensarci due volte?  
 
- Ti offrono la possibilità di essere il primo uomo a posare il piede su Marte come rappresentante di tutta l'Europa. Ma il viaggio, tra andata e ritorno, 
durerà almeno un anno e mezzo. Partiresti, sapendo che dovresti lasciare qui famiglia e amici?  E cosa porteresti con te da lasciare sul pianeta rosso 
come testimonianza dello sbarco dell'uomo?  
 
Nel riportarLe qui sotto i nostri contatti, auguriamo a Lei e ai Suoi collaboratori una buona continuazione di lavoro.  
  
Luca e Sabrina 
  
Per informazioni e contatti: 
Luca Nobili e Sabrina Masiero 
c/o Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Padova 
--------------------------------------------------------------------------------- 
email: luca.nobili@oapd.inaf.it 
tel uff: xxx xxx xxx 
tel cell: xxx xxx xxx 
--------------------------------------------------------------------------------- 
email: sabrina.masiero@oapd.inaf.it 
tel cell: xxx xxx xxx 
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Da: Ersilia.Giliberti@sonybmg.com [mailto:Ersilia.Giliberti@sonybmg.com]  
Inviato: mercoledì 27 giugno 2007 13.30 
A: sabrina.masiero@oapd.inaf.it 
Cc: Renato.Meli@sonybmg.com 
Oggetto: GIOVANNI ALLEVI 
  
Buongiorno Sabrina, 
  
abbiamo ricevuto la Sua richiesta di intervista telefonica a Giovanni Allevi nell'ambito della trasmissione radio «Tutti Dentro». 
  
Le chiedo la cortesia di ricontattare me e il mio collega Renato Meli che ci legge in copia a partire da lunedì 2 Luglio in quanto al momento siamo fuori 
ufficio per impegni promozionali e, compatibilmente con gli impegni di Giovanni, cercheremo di organizzare il suo intervento. 
  
La ringrazio molto e aspetto di risentirla la prossima settimana.  
Ersilia Giliberti 
  
Tel. xxx xxx xxx 
 

 
 
 
2.3.3.   Il tema delle puntate 
 
 
Il secondo passo da compiere era la scelta del tema e il modo in cui proporlo. Uno dei principali obiettivi di un 
comunicatore consiste, infatti, nel proporre dei contenuti e/o dei concetti ad un pubblico più o meno selezionato. Per 
conseguire tale obiettivo il primo problema che occorre porsi è lo studio dei soggetti cui ci si intende rivolgere. 
Il punto chiave sta nel linguaggio. Per ottenere i migliori risultati questo deve essere in primo luogo corretto e deve 
adattarsi alle caratteristiche del pubblico. 
.La sola parola ««Astronomia» suscita spesso un certo interesse nelle persone, le quali dimostrano di avere molte 
curiosità su questa scienza. Ciò è un vantaggio non indifferente per chi vuole comunicarla, perché riscontrerà 
partecipazione ed entusiasmo da parte dell’interlocutore. 
Per altri, invece l’esplorazione spaziale, lo studio dell’evoluzione stellare, la cosmologia non sono soltanto «fascino», 
ma rappresentano delle discipline al pari della storia, della filosofia, della medicina e in quanto tali vanno sviluppate e 
conosciute. Col progetto «Tutti Dentro» questa distinzione o dualità è stata tenuta ben distinta, nonostante sia stata 
unita, idealmente, all’interno di una trasmissione: da una parte, infatti, l’osservazione del Cielo e le emozioni che esso 
suscita sono emerse nelle interviste con i protagonisti della televisione, della musica e dello spettacolo; dall’altra 
l’emozione per la ricerca astronomica è stata raccontata dai ricercatori che la vivono come professione, oltre che come 
passione. 
 
Comunicare l’Astronomia significa però anche scontrarsi con realtà problematiche. Abbiamo perso l’abitudine di 
guardare il Cielo, per colpa (e non solo) dell’inquinamento luminoso presente nelle città e in alcune campagne. I mezzi 
di comunicazione di massa «drogano» il pubblico con informazioni veloci e spettacolari, contribuendo spesso ad 
alimentare le «misconcezioni». Infatti, l’accettazione passiva da parte del pubblico di notizie di carattere astronomico, 
provenienti dai mezzi di comunicazione di massa, e non solo, ha diffuso false opinioni incompatibili con quelle 
correntemente accettate dalla scienza che possono produrre un sistematico sviluppo di errori di carattere concettuale o 
contenutistico. In particolare, i bambini sono i più soggetti a questo rischio; è facile, infatti, incontrare errori concettuali 
e contenutistici non solo nelle riviste per i più piccoli, ma anche nei libri di testo per le scuole elementari e medie 
inferiori. 
 
Per fare comunicazione in Astronomia, mantenere vivo l’interesse verso il Cielo e inoltre, per una rivalutazione della 
ricerca pura in questo campo, è bene, per esempio, aggiornare il pubblico sulle importanti applicazioni che 
contribuiscono a una vita quotidiana migliore. 
 
Per i temi delle otto puntate, che rappresentavano il numero di una serie, si sceglievano dunque di volta in volta, le 
notizie più recenti tra i quotidiani e le riviste di astronomia e si scriveva quella che sarebbe stata la prima parte della 
puntata, ossia la presentazione di un argomento. Successivamente, si passava alla scelta delle domande da fare 
all’ospite: l’argomento doveva in qualche modo riflettere lo stile di vita o di pensiero del protagonista.  
Riportiamo un paio di esempi. 
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1. Con Oliver Skardy, il cantante leader dei gruppo «Pitura Freska» (Puntata 3 del 13/08/2007, I serie), abbiamo 
pensato che un argomento ad effetto come «L’asteroide killer che fra una settimana impatta sulla Terra» sarebbe stato 
sicuramente il tema più adatto, ad una personalità come quella di Skardy che si può ben definire «genuina».  
In effetti, Skardy lo è stato. Alla domanda: «Come passeresti la tua ultima settimana di vita?» egli ha risposto: «A 
domande così brevi, risposte brevi… Mangiando, bevendo e divertendomi. Spassandomela il più possibile». 
 
2. Con Massimo Caputi, conduttore televisivo di una serie del format televisivo «L’isola dei famosi» (Puntata 14 del 
19/11/2007, II serie), si è parlato di «Cosa significa vivere in condizioni estreme e se le emozioni possono essere un 
ostacolo per chi viaggia molto tempo nello spazio». Il tema voleva ricordare il caso dell’astronauta gelosa, Lisa Novak, 
incriminata per aggressione e tentato omicidio nei confronti di una collega, sua rivale in amore. Entrambe si 
contendevano i favori di un astronauta e in un momento di grande follia, ha tentato di rapire e uccidere la collega. 
L’episodio ha destato molto scalpore non solo alla NASA (dove gli astronauti vengono sottoposti periodicamente a 
delle visite mediche e a test psicologici), ma anche nell’opinione pubblica, in quando è facile immaginare cosa sarebbe 
potuto accadere se questa situazione si fosse verificata all’interno di un’astronave, dello Shuttle o di una stazione 
spaziale, o ancor peggio durante un viaggio verso un pianeta del Sistema Solare, quando la permanenza nell’astronave 
avrebbe dovuto durare anni. In questi casi, non ci sarebbe stata sicuramente via di fuga per nessuno degli astronauti e la 
missione sarebbe stata compromessa.  
Per Massimo Caputi «tutte le situazioni che comportano solitudine o fonte di disagio, durante le quali la realtà 
quotidiana e le cose che ci appartengono di questa realtà quotidiana non le abbiamo, sono sicuramente particolari, e 
potrebbero far sorgere dei momenti non di proprio di squilibrio, perché mi sembra un po’ esagerato il termine, ma 
potrebbero comportare una fase di «esplosione», di desiderio di voler uscire dalla quotidianità. E’ una cosa del tutto 
normale, soprattutto quando si è relegati in posti molto piccoli e dai confini ben precisi, come all’interno di 
un’astronave. Noi probabilmente ci rendiamo conto di tante piccole, ma grandi cose, che ci circondano nella nostra vita 
quotidiana quando queste non ci sono. Una fase esplosiva può ben capitare pure ad un astronauta isolato in una 
navicella nello spazio, fino a fargli sentire il desiderio di tornare in contatto con la realtà di sempre».  
Spesso ci siamo trovati con uno o più ospiti confermati senza aver deciso l’argomento della puntata. Di conseguenza, il 
nome del protagonista permetteva di fare una scelta a posteriori del tema della puntata. Per ogni ospite cercavamo un 
breve curriculum della sua vita professionale per formulare le domande della prima parte, ossia quella relativa alla sua 
carriera e alla sua attività presente, per avere un’idea delle sue passioni, ma anche per capire se ci fossero aspetti 
interessanti e inediti da proporre in radio. 
Riportiamo un esempio. 
 
Emilio Solfrizzi, attore e, all’epoca dell’intervista (Puntata 21, III serie, del 14/01/2008), protagonista di una parte nel 
film «2061 – Un anno eccezionale» che era in uscita nelle sale cinematografiche, ha permesso di approfondire il tema: 
«Cosa accadrebbe al nostro pianeta se di colpo gli esseri umani scomparissero?» in quanto si legava molto bene con il 
film catastrofico di un’Italia desertificata in cui lui aveva una parte. Non solo: l’aspetto inedito di Emilio Solfrizzi attore 
che è stato sfruttato nella puntata era la sua veste di cantante: recuperando alcune canzoni disponibili nella sua Home 
Page. Questo aspetto è piaciuto molto alle nostre emittenti. 
Questa strategia è stata adottata in tutti i casi in cui era possibile: per esempio anche con l’attore Carmine Scalzi, 
abbiamo fatto la stessa cosa (Puntate 2, del 06/08/2007). 
 
Con i ricercatori o giornalisti abbiamo giocato su un altro fronte. Per arricchire e dare al contempo un tocco di 
originalità al programma, abbiamo pensato di proporre a Cristina Olivotto, che all’epoca dell’intervista era a 
Noordwijk, nei Paesi Bassi presso Agenzia Spaziale Europea (ESA), di sviluppare insieme il tema della puntata 49 (VI 
serie del 15/12/2009). Ne è nato un dialogo a tre sul tema: «Lo spazio ci fa pensare al futuro, la figura dell'astronomo a 
Galileo Galilei. Perché non si riesce a rendere moderna l'immagine di chi studia l'Universo?». Sempre nella stessa 
puntata, l’intervista a Fiami, autore del fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia 2009, «Le Vite di Galileo» ha dato 
una nota di originalità alla comunicazione dell’astronomia in tutto il mondo in quanto veniva proposta attraverso le 
nuvolette e le battute di personaggi come Galileo, Eratostene, Aryabhata, Newton, Halley (solo per citarne alcuni). Il 
fumetto educativo di Fiami, presentato nel Capitolo VII di questa Tesi, è un ottimo libro di supporto nei corsi di fisica 
delle scuole superiori. A Ginevra l’esperimento è stato fatto coinvolgendo molti insegnanti e studenti. 
 
Il rapporto con Cristina Olivotto è nato in modo del tutto casuale, mentre stavo raccogliendo i dati per la sesta serie, in 
particolare per la puntata 45 dedicata alla fisica e all’astronomia sul grande schermo. Dopo aver chiesto (e ottenuto) il 
permesso dell’utilizzo di un articolo che Cristina Olivotto aveva pubblicato nel 20052, abbiamo pensato di coinvolgerla 
anche con la voce nella trasmissione, realizzando così la puntata 49. 
 

                                                
2 «La fisica sul grande schermo», tratto da La stella nova. Atti del III Convegno Annuale sulla Comunicazione della Scienza, Polimetrica International 
Scientific Publisher, Nico Pitrelli e Giancarlo Sturloni (a cura di), Digital Technology Publishing – DiTP Open Access Project 2005. Sito web: 
http://www.polimetrica.com .  
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2.3.4.   La registrazione 
 
 
Per la realizzazione di alcuni format radiofonici è preferibile la scelta della registrazione, anziché della diretta, che 
permette un miglior controllo dei tempi e una maggiore cura nella confezione del prodotto. Questa è stata anche la 
nostra scelta. 
Una forte percentuale di programmi pre-registrati migliora il risultato in onda di radio con moduli molto strutturati e 
incalzanti, perché ne rispetta i tempi, il ritmo e garantisce il corretto e preciso inserimento di tutti gli elementi della 
programmazione all’interno dello schema.  
Un format pre-registrato è il modo migliore per essere mandati in onda da varie dozzine di stazioni radio e raggiungere 
in questo modo un vasto audience. 
 
 
 
2.3.5   La strumentazione 
 
 
La scelta degli strumenti tecnologici rappresenta una parte integrante del ciclo di lavorazione. Sul mercato esistono oggi 
mezzi di produzione (e di diffusione) assai sofisticati, basati sulla tecnologia digitale, che sono il risultato di un lungo 
processo di perfezionamento e che forniscono nuove possibilità nella realizzazione dei prodotti. 
L’automazione dei processi di messa in onda è ormai una realtà in tutte (o quasi) le radio, nazionali e locali. Il lavoro di 
post produzione si è incredibilmente velocizzato con le macchine e i programmi che permettono la gestione e 
l’elaborazione digitale del sonoro (la registrazione, il montaggio, la creazione di effetti, la modifica dei suoni, la 
sovrapposizione di parlato e di musica, ecc.) e il risultato in onda è migliorato grazie alla maggiore fedeltà di 
registrazione e alla possibilità di eliminare disturbi e distorsioni. 
La semplicità di utilizzo di alcuni strumenti li rende accessibili anche a chi ha competenze non tecniche (sia dentro che 
fuori la radio), come giornalisti o conduttori, come nel nostro caso, tanto che è possibile seguire il processo di 
produzione dei programmi anche nelle parti meno complesse di produzione sonora, come la registrazione e l’editing di 
interviste o la ricerca dei suoni. 
 
Le registrazioni di «Tutti Dentro» sono state effettuate a casa di Luca Nobili in una stanza creata appositamente come 
studio di registrazione quello che nel gergo radiofonico viene detto «Home studio professionale». La configurazione di 
questo studio era di tipo DAW  computer. La sigla DAW che sta per «Digital Audio Workstation» indica che nella 
catena di registrazione si utilizza uno strumento digitale.  Nel nostro caso trattandosi del computer si parla, perciò, di 
DAW computer. Le caratteristiche del mixer, della cuffia, dei due microfoni e dei filtri sono elencate nella seguente 
Tabella 2.1: 
 
 
Strumento Tipologia 
Mixer BEHRINGER XENYX1622FX 
Compressore MDX2600 BEHRINGER COMPOSER PRO-XL 
Cuffia BEHRINGER HPS3000 
Primo Microfono BEHRINGER B1 
Secondo Microfono BEHRINGER C1 
Filtri  ANTI POP 
 
Tabella 2.1: Caratteristiche della strumentazione usata per le registrazioni di «Tutti Dentro».  
 
 
Ogni microfono è dotato di filtro antipop per eliminare l’effetto pop che compare nelle consonanti p, t, b, f quando 
vengono pronunciate; i canali microfonici del mixer, cioè i 2 canali del mixer ai quali sono collegati i 2 microfoni, sono 
collegati al compressore impostato in modo da: 
 

 tagliare con la funzione expander i suoni più deboli (rumori di fondo, rientri, disturbi vari, compreso il self 
noise dei microfoni, ossia il loro fruscio); 

 
 aumentare le frequenze alte con la funzione enhancer, per sopperire all’esaltazione delle basse dovute alla 

compressione; 
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 rapporto di compressione di 6:1. La compressione del segnale serve per livellare il volume del parlato; 

 
 De-esser attivato per limitare l’effetto «s» sibilante; 

 
 funzione Tube attivata per dare un suono più caldo alle voci. 

 
Attraverso il mixer è stato, inoltre, aggiunto un lieve effetto chorus per dare più nitore e spazialità alle voci. 
 
Il segnale totale dal mixer passa attraverso un convertitore analogico/digitale (Behringer UCA), una sorta di scatoletta 
che trasforma il segnale da analogico in digitale (cioè da una tensione elettrica a un insieme di 0 e 1 comprensibili al 
PC) e da qui al PC attraverso una porta USB. 
 
L’editing, il montaggio e il mixaggio finale sono stati effettuati al PC con il software freeware, AUDACITY, e la 
conversione in mp3 con il software SCMPX. 
 
 
 
2.3.6.   «Tutti Dentro» on line 
 
 
Una volta montate le varie parti del programma, esse venivano caricare di volta in volta (in genere al lunedì mattina) sul 
sito di «Tutti Dentro» e si potevano ascoltare o scaricare alla pagina web: http://www.tuttidentro.info (solo per il 
pubblico). Le nostre emittenti disponevano di una pagina web differente, con la stessa schermata 
(http://www.tuttidentro.info/radioversion) dove venivano sistemate le puntate divise in due parti (per la I – V serie) o in 
tre parti (VI serie), più facili da maneggiare e sistemare in radio e in una versione mp3 più pesante per migliorarne 
l’ascolto. 
Le nostre emittenti venivano contattate tramite email. Qui di seguito, la comunicazione alle radio fatta per la puntata 24 
del 04/02/2008 dedicata a «Chi ha detto che una volta nello spazio mangeremo solo pillole?» con ospite lo Chef 
Gualtiero Marchesi. 
 
 
 
 
Pubblicata la nuova puntata di «Tutti Dentro». Un appuntamento da leccarsi i baffi questa settimana, visto l'ospite: lo 
chef di fama mondiale Gualtiero Marchesi. 
  
Pagina per le radio: 
  
http://www.tuttidentro.info/radioversion/ 
 
 Link diretti ai due file che costituiscono la puntata:  
  
http://www.tuttidentro.info/radioversion/tdparte1.mp3 
 
  
http://www.tuttidentro.info/radioversion/tdparte2.mp3 
 
 
Buona giornata 
 
Luca Nobili - Sabrina Masiero 
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2.4   Alcune strategie adottate 
 
 
Per quanto riguarda le voci radiofoniche esistono due scuole di pensiero: quella che predilige lettori professionisti 
(Radio Vaticana e RAI, per esempio) e quella, oramai da anni affermatasi, di lasciare la più ampia libertà alle voci di 
chiunque, anche non professionista della dizione. I giornali radio oramai sono letti dagli stessi giornalisti che hanno 
redatto le notizie e vengono tollerate pronunce imperfette, con cadenze regionali e non sempre fonogenicamente 
gradevoli. 
Noi non abbiamo fatto una scelta: non parliamo in dialetto e non abbiamo difetti troppo evidenti o fastidiosi di 
pronuncia, di conseguenza non abbiamo pensato di fare un corso di dizione.  
 

 Le interviste: sono state realizzate con un continuo scambio di domande e risposte, evitando non solo i 
momenti di vuoto, dovuti all’eventuale emozione dell’intervistato, ma anche che l’intervista si trasformasse in 
un monologo, interrompendo il testimonial televisivo o l’esperto solo per approfondire un aspetto della 
questione o risolvere eventuali dubbi che avrebbero potuto derivare dall’uso di termini non chiari o 
«settoriali», oppure causa di fraintendimento.  

 
 La frequenza di pubblicazione online e la messa in onda radiofonica: la frequenza di pubblicazione delle 

puntate è sempre stata settimanale; ogni radio poi, in base alla propria programmazione, inseriva il programma 
«Tutti Dentro» in una sua determinata fascia oraria. Dai dati che le radio ci hanno fatto pervenire, escludendo 
le Web radio, risulta che «Tutti Dentro» è stato mandato in onda soprattutto al mattino, dalle 9 alle 12. Come 
abbiamo visto nel Capitolo I, da uno studio condotto dal Radio Audience Joint Research (RAJAR), 
l’organismo che cura la ricerca ufficiale sull’ascolto della radio in Gran Bretagna, al mattino la radio 
accompagna il risveglio e la ripresa delle attività quotidiane collocandosi in primo piano soprattutto per la 
funzione informativa (dalle ore 6 alle ore 9). A mano a mano che si procede nel corso della giornata, già a 
partire dalla seconda parte della mattinata, la radio si sposta sullo sfondo rispetto alle attività primarie, quindi il 
numero di ascolti medio giornaliero diminuisce. Ma, mentre al mattino la rigidità dei tempi di vita limita al 
minimo la durata di ascolto attento, nel corso della giornata la possibilità di ascoltare la radio in modo più 
concentrato, anche sospendendo temporaneamente le attività parallele, cresce lentamente fino a raggiungere il 
massimo alla sera. Sono soprattutto le donne, fino all’ora di pranzo, ad ascoltare la radio. Ed è in questa fascia 
di ascolti che si colloca «Tutti Dentro», un programma di intrattenimento culturale e non un giornale radio, che 
coinvolge un pubblico soprattutto adulto dai (30 anni in su) dato che i più giovani e giovanissimi sono 
impegnati nelle attività scolastiche. La cosa interessante è che molte radio (si trattava di una replica della 
puntata) hanno scelto un differente orario di messa in onda puntando sulla fascia oraria 12-15, che vede un 
aumento negli ascolti medi giornalieri. Le statistiche dicono che in questa seconda fascia oraria sono 
soprattutto gli uomini ad ascoltare la radio. In minor misura, «Tutti Dentro» è andato in onda nella fascia oraria 
17-19 quando sono i giovanissimi, rientrati da scuola, a far aumentare l’audience radiofonico. 

 
 
 
2.4.1   Gli elementi che costituiscono il programma «Tutti Dentro» 
 
 

 La musica, intesa come canzoni, è stata utilizzata più che come elemento base della programmazione, come 
strumento di supporto del parlato, con una funzione tematica mirata a creare un’atmosfera o a sollecitare 
determinate emozioni. Nella prima serie del programma si è scelto di utilizzare canzoni che fossero, in qualche 
modo, legate al tema della puntata; nell’ultima serie invece tra l’introduzione e la prima parte del programma, 
è stata utilizzata una canzone «a tema spaziale» con una breve introduzione storica. Abbiamo scelto pure una 
canzone introduttiva e una di chiusura, che fossero sempre le stesse per tutta la serie, o in più serie, in modo 
tale che l’ascoltatore abituale potesse «individuare» mentalmente da solo le varie parti del programma, dopo 
una o due puntate. 

 
 Il parlato: il nostro parlato è stato un parlato spontaneo, evitando il monologo e la sensazione di lettura del 

testo anche nelle «risposte dei lettori», nella sezione dedicata agli amici online, aperta per raccogliere le 
emozioni e le idee sull’argomento della puntata. Il programma veniva registrato in tante parti e 
successivamente montate lasciando qualche «errore» nel nostro parlato per dare l’idea della spontaneità e della 
diretta, per rimanere vicini al concetto di radio intesa come «mezzo confidenziale», quasi intimo col 
radioascoltatore.  
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In particolare, nell’ideazione e preparazione del testo la scelta degli argomenti è stata fatta orientandoci su quei temi che 
potessero suscitare risonanze profonde. Abbiamo cercato di scrivere i testi mettendoci nei panni di uno dei tanti 
radioascoltatori: al linguaggio radiofonico mancano i segnali mimici, cioè i segnali non linguistici come l’espressione 
del viso, i gesti, gli atteggiamenti, che sono invece sfruttati dal linguaggio filmico e in quello televisivo. Abbiamo 
cercato di supplire a queste mancanze con opportune integrazioni testuali, le quali attraverso il solo processo auditivo, 
fossero in grado di ricreare le situazioni volute: per esempio, all’inizio di ogni puntata, seguendo le richieste delle nostre 
radio, per «presentare il tema della puntata» veniva letta una frase ad effetto che potesse, inoltre, catturasse l’attenzione 
del pubblico; nella Puntata 1, I serie, del 31/07/2007 («Ci si innamora ancora sotto la Luna o si sogna di conquistarla?») 
dedicata all’esplorazione lunare, per creare una «realtà storica» abbiamo inserito una breve battuta rilasciata durante 
un’intervista, di James Edwin Webb (1906-1992), secondo amministratore della NASA in servizio dal 1961 al 1968. 
Sotto la sua direzione, l’agenzia spaziale americana si perseguì l’obiettivo del Presidente J.F. Kennedy di far sbarcare 
un americano sulla Luna entro la fine del decennio con una missione Apollo. E così fu. Il parlato, mandato in onda è 
stato: 

 
«Lo sbarco del primo uomo sulla Luna è l’obiettivo primario della NASA e dei contribuenti che pagano i nostri conti. 
Credo che vorranno sostenerci finché non ci saremo riusciti». 
 
«Signor Webb, successi della NASA e sforzo dei contribuenti a parte, batteremo davvero i russi in questa gara?» 
 
«E’ il mio lavoro e di quattrocentomila uomini e donne sparsi in tutto il nostro Paese. Faremo sì che questo avvenga.» 
 
I programmi di informazione radiofonica (giornali radio o programmi di approfondimento) debbono sottostare ad 
alcune regole fondamentali che il famoso direttore del Giornale Radio, Antonio Piccone Stella1 così enunciava: 
 
«… Bisogna tener conto che il lettore dei giornali stampati può saltare le notizie che non lo attraggono, mentre 
l’ascoltatore della radio è costretto ad ascoltare tutte di fila per non perdere quelle che lo interessano…» 
 
Si sono quindi seguite il più possibile le regole classiche della radiofonia, ossia: 
 

 la chiarezza, che vuol dire sfrondare il testo dalle parole inutili, essere semplici, concisi; 
 
 la sobrietà, che vuol dire evitare i troppi incisi, le digressioni, gli aggettivi superflui, i superlativi; 

 
 l’incisività, che vuol dire essere precisi, penetranti. Ricordarsi che l’ascoltatore, al contrario del lettore, non 

può tornare indietro a rileggere quello che, lì per lì, non ha capito. 
 
Occorre poi ricordare che si stanno leggendo notizie alla radio o alla televisione e che quindi è indispensabile fare 
l’esatto contrario di quanto ci hanno insegnato a scuola, a proposito delle ripetizioni di vocaboli. In una corretta 
informazione radiotelevisiva, il soggetto deve essere ripetuto ad ogni inizio di frase. Occorre, infatti, non solo avere 
riguardo degli ascoltatori che si sono messi in ascolto quando il testo era già in lettura, ma anche di quelli ai quali il 
soggetto, per una qualsiasi ragione, può essere sfuggito.  
 
L’ascolto della radio avviene, perlopiù, mentre si svolgono altre attività (guida di un veicolo, esecuzione di lavori 
domestici) perciò il livello di attenzione non è molto elevato. Di questo abbiamo tenuto conto anche noi suddividendo il 
programma in tante parti differenti, condensando ciascuna parte in tempi estremamente brevi e realizzati sottoforma di 
dialoghi in modo da utilizzare più di una voce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Direttore del Giornale Radio dal 1947 al 1965. 
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2.5 Le nostre emittenti radiofoniche 
 
 
2.5.1 circuiti delle nostre emittenti  
 
 
Le nostre emittenti radiofoniche fanno parte di due circuiti: Air Play e C.O.N.N.A. Diamo qui di seguito una breve 
descrizione. 
 
 

 Il Circuito Air Play 
 
 
Air Play è un progetto multimediale che promuove musica di genere pop e dance italiana con ampia divulgazione 
mediatica. Il suo obiettivo è di creare una sinergia operativa tra: 
 

 tutte le radio italiane e straniere che trasmettono anche musica italiana; 
 

 i media nazionali specializzati nel settore musicale sul web e carta stampata; 
 

 le case discografiche, le produzioni musicali, le etichette indipendenti; 
 

 gli artisti o gruppi musicali esordienti, emergenti o affermati; 
 

 chi è ancora sprovvisto di etichetta discografica. 
 
La pagina web è disponibile sul sito: http://www.airplay.it. Nella Tabella 2.6 vengono riportate per ciascuna emittente 
che ha trasmesso «Tutti Dentro» l’appartenenza o meno a qualche circuito di radio.  
 
 

 Il Circuito C.O.N.N.A. 
 
 
E’ un’organizzazione «no profit» che dal 1985 si batte per l'affermazione dei diritti costituzionali delle emittenti 
radiotelevisive e per la libertà d’informazione. Nato a metà degli Anni Settanta, dopo aver assunto di volta in volta nomi 
diversi («1976 Comitato difesa Montecavo»; «1980 AEL, Associazione emittenti del Lazio»; «1981 Coordinamento 
nazionale Emittenti»), nel 1985 il circuito adotta definitivamente la denominazione di «Coordinamento Nazionale 
Nuove Antenne» (C.O.N.N.A.). 
E' la più antica associazione radiotelevisiva di categoria indipendente «no profit» rimasta nel nostro Paese a difesa dei 
piccoli e medi editori televisivi e radiofonici per tutelare il loro diritto costituzionale di comunicare. 
 
I titolari di emittenti radiotelevisive che si riconoscono negli obiettivi illustrati nello statuto dell'Associazione 
(disponibile sul sito alla pagina web: http://www.conna.it ) e nella sua politica di difesa della libertà di informazione, 
possono sostenere l'azione del CO.N.N.A. aderendo all’organizzazione. 
 
Nella Tabella 2.3 è riportata la lista delle emittenti radiofoniche, la loro zona di copertura (regione italiana e provincia) 
oltre alla frequenza di trasmissione. Le radio sono state divise in emittenti FM che hanno indicato giorno e ora di 
trasmissione (52 totali), emittenti FM che hanno chiesto di ricevere il programma, ma che non hanno confermato via 
email l’ora e il giorno di messa in onda (e sono elencate sotto la voce «Emittenti FM senza indicazione di trasmissione», 
se ne contano 22 in totale) e infine le Web Radio (22 in totale). 
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Emittenti FM con indicazione di trasmissione 

 

Numero 
Radio 

Nome 
dell'emittente 
radiofonica 

Regione, zona di copertura e frequenza 

1 Amica FM 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Agrigento, e tutta la provincia; in 
parte le province di Caltanissetta, Enna, Trapani e Salerno: FM 88.600 Mhz (alta 
frequenza) e 106.500 Mhz (solo locale). 
 

2 Ciao Como Radio Regione: Lombardia - Zona di copertura e frequenze: Como e zone limitrofe 
(provincia di Como); in FM a 89.400 Mhz. 

3 R.B. Stereo Sound 

 
Zona di copertura: Sicilia - FM 99.700 Mhz; località Campofelice di Roccella -
Palermo sul sito non sono riportate la zona di copertura e le frequenze (dati ricavati 
dal sito di Urania) - il sito consiste unicamente nella radio che si ascolta in 
Windows Media Player e di un «contattaci». 
 

4 Radio Altamura 
Uno 

Regione: Puglia - Zona di copertura e frequenze: Trasmettono da Altamura (Bari); 
coprono la provincia di Bari - sul sito non sono indicate le frequenze. 

5 Radio Amica Regione Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Sicilia Nord occidentale, province 
di Palermo e Trapani; frequenze: FM 91.500 -90.800 MHz. 

6 Radio Amore 
Messina 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Messina città FM 105.800-
104.900 Mhz; Reggio Calabria FM 104.900-105.800 Mhz e Taormina Nord FM 
105.800 Mhz. La copertura si estende alla città di Messina e tutta la provincia 
(Milazzo, Barcellona P.G., Lipari, Vulcano, Patti, Gioiosa Marea, Brolo, Capo 
d'Orlando, S. Agata Militello, S. Stefano di Camastra); Palermo città. Il 
programma «Tutti Dentro» è stato mandato in onda solo sulla Radio di competenza 
nelle aree segnalate. In Sicilia viene coperta ance Catania, Siracusa ed Enna, ma in 
queste aree il programma non è stato mandato in onda. 
 

7 Radio Azzurra 
Classic 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura Agrigento (AG); Caltanissetta (CL), Enna 
(EN) - Frequenze: 106.00-89.800 MHz. 
 



Capitolo II – Il progetto «Tutti Dentro» 

 102

8 Radio Azzurra 88 - 
Rete Liguria 

 
Regione: Liguria - Emilia Romagna - FM 100.200; FM 107.600; FM 105.650; FM 
90.400; FM 88.300 Mhz; Zona di copertura: Genova e provincia, provincia di 
Parma e provincia di Piacenza. 
 

9 Radio Caloziocorte 

 
Regione: Lombardia - Zona di copertura e frequenze: Bergamo e Lecco - opera su un 
bacino di 200.000 abitanti sulle frequenze principali: FM 91,8 MHz stereo rds 
(Lecco città e bergamasca); FM 92,15 MHz stereo rds (Valle S. Martino, meratese, 
lecchese e brianza lecchese); frequenze secondarie: FM 94,3 MHz; 95,7 MHz. 
 

10 Radio Capital 
Thailand 

 
Manca il link alla pagina. 
 

11 Radio Castelluccio 

 
Regione: Campania- Zona di copertura e frequenza: Battipaglia e regioni limitrofe 
103.200 MHz stereo; 106.300 MHz stereo; Salerno e sud provincia (costiera 
amalfitana e cilentana), basso e alto Sele, Capri zona sud 
 

12 Radio Cerda 
Antenna Uno 

 
Zona di copertura: Sicilia - Cerda, Palermo, FM 88.300, 97.200 Mhz - Sito in 
costruzione. 
 

13 Radio Club 
Network 

 
Regione: Sardegna - Zona di copertura e frequenze: Oristano e provincia: FM 
93.700 MHz; Nuoro e provincia: FM 101.00 e 93.700 MHZ; Ogliastra e provincia: 
FM 101.00 MHz; Medio Campidano e provincia: FM 88.200 MHz; FM 91.750 
MHz; FM 93.700 MHz; Cagliari e provincia: FM 91.750 MHz, FM 88.200 
MHz,FM 93.700 MHz; Sulcis e provincia: FM 88.200 MHz, FM 91.750 MHZ. 
 

14 Radio Diffusione 
Pistoia 

 
Regione: Toscana - Zona di copertura e frequenze: FM 92.100 MHz: Pistoia, 
Quarrata, Agliana, Montagna P.se, Montale, Montemurlo, Prato, Lamporecchio, 
Larciano, Cerreto Guidi, Vinci, Empoli; FM 95.00 MHz: Pistoia, Serravalle 
Pistoiese. 
 

15 Radio Dimensione 
Italia 

 
Regione: Lazio - Zona di copertura e frequenze: sul litorale romano sulle frequenze: 
FM 91.400, 91.450 MHz stereo. 
 

16 Radio Dimensione 
Suono (Avola) 

 
Regione Sicilia- Zona di copertura e frequenze: trasmette da Avola (Siracusa); 
Provincia di Siracusa e Ragusa; FM 100.200 Mhz. 
 

17 
Radio Donna 
Classic -Radio 

Milazzo 

 
Regione: Silcilia - Zona di copertura e frequenze: Messina e Provincia (trasmettono 
da Milazzo) e Barcellona P. G. FM 90.100 Mhz; Fascia Tirrenica da Villafranca 
Tirrena a Patti FM 100.00 Mhz; Calabria: da Scilla a Gioia Tauro FM 100.00 
Mhz. 
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18 Radio Elle 
 
La pagina non può essere trovata 
 

19 Radio Elle Uno 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenza: il segnale di Radio Elleuno nasce 
negli studi di Lentini (SR); si irradia in un'area della Sicilia che comprende le 
province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta sulle frequenze FM. 
92.200 Mhz; grazie alla rete internet raggiunge ogni parte del mondo (dal sito 
web). 
 

20 Radio Esse 

 
Regione: Abruzzo - Zona di copertura e frequenze: Aquila e provincia; Pescara e 
provincia - frequenze non indicate. 
 

21 Radio Flash Salerno 

 
Regione: Campania  e Basilicata- Zona di copertura e frequenze: Salerno Centro, 
Fuornì, Zone Alte, Zona Industriale, Il segnale è captabile su tre frequenze: FM 
93.800 Mhz per la Piana del Sele e per il Cilento; FM 95.450 Mhz per Olevano sul 
Tusciano (piccolo comune della provincia di Salerno) e comuni limitrofi; FM 
106.900 Mhz per l'Alto Sele e la Costiera Amalfitana; il bacino di utenza 
comprende buona parte della provincia di Salerno e alcuni comuni della province di 
Potenza e Avellino.  
 

22 Radio Italia Uno - 
Genius 

 
Regione: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna -
Zona di copertura e Frequenze: Veneto (Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Verona, 
Alto Piave, Conegliano, Vittorio Veneto): 95.300 MHz; Bassa Padovana: 101.700 
MHz; Belluno, Valbelluna Feltre: 107.500 MHz; Rovigo 95.200-95.300,101.700 
MHz; Frequenze Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine e Gorizia): 95.200 MHz; 
Carnia, Gemona e Buja: 94.500 MHz; Tolmezzo e Alta Carnia: 106.600 MHz; 
Trieste, Molfalcone e Grado: 95.600 MHz. Frequenze Trentino Alto Adige: Trento 
e Valsugana: 100.800-101.500-104.800 MHz; Levico, Caldonazzo, Pergine e Borgo 
Valsugana: 100.800-101.600-104.800 MHz; Riva del Garda, Mezzacorona, Enga 
(BS), Mezzolombardo, Val di Non, Val di Sole, Fai della Paganella: 100.800 MHz. 
Frequenze Emilia Romagna: Ferrara 95.200-101.700 MHz. 
 

23 Radio Gioventù 
Francescana  

 
Regione: Lazio - Zona di copertura e frequenza: Radio Gioventù FM 98.3  Mhz 
trasmette nei comuni compresi fra Frosinone, Cassino, Lenola (Latina) e Sora 
(Frosinone). Qui di seguito sono riportati alcuni dei comuni raggiunti dal segnale 
di 98.300 MHz in Fm: Aquino, Arce, Arpino, Broccostella, Castrocielo, Castro dei 
V., Ceccano, Ceprano, Colfelice, Colle San Magno, Falvaterra, Isola dei Liri, 
Lenola, Monte S. Giovanni, Pico, Pofi, Ponecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, 
San Giovanni I., Santopadre, Sora, Strangolagalli, Torrice.  
 

24 Radio Gioiosa 
Marina 

 
 Regione: Calabria Zona di copertura e frequenze: Ionio: FM 103.900 e 89.800 
MHz; Tirreno: FM 108.000 MHz; Ionio (parte alta del bacino): FM 106.700 MHz.
 

25 Radio Idea Regione: Puglia - Zona di copertura: trasmettono da Molfetta (Bari); copertura 
provincia di Bari sulla frequenza di 97.300 MHz. 
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26 Radio Lady 

 
Regione: Abruzzo- Zona di copertura e frequenze: FM 92.700 MHz Teramo 
(Abruzzo). 
 

27 
Radio Luna del 
Golfo Freccia 

Network 

 
Regione: Calabria - Zona di copertura e frequenze: FM 99.500 - 103.600 - 95.500 
MHz Provincia Tirrenica Reggio Calabria - Piana di Gioia Tauro. 
 

28 Radio Magic Stereo 
Cerchio 

 
Regione: Abruzzo - Zona di copertura Aquila. 
 

29 Radio Mia 

 
Regione: Sicilia - Palermo città, parte della provincia, Zona costiera da Palermo 
fino a Cefalù e zone montane delle Madonie sulle frequenze di 98.600 MHz. 
 

30 Radio Monte Altino 

 
Regione: Lazio e Campania; Zona di copertura e frequenza: Formia (Latina) e 
provincia; Caserta e provincia. 
 

31 Radio Omega 
Sound 

 
Regione: Lazio - Zona di copertura e frequenza: 102.200 MHz ubicata sulla 
sommità dell'edificio dove risiedono gli studi ed i relativi uffici coprendo un bacino 
di utenza comprendente i comuni di Anzio e Nettuno; MHz e 91.400 ubicata sul 
Colle Marucchi, consente la ricezione in vaste aree dei Castelli Romani e parte della 
Pianura Pontina: Albano Laziale, Anagni, Aprilia, Ardea, Ariccia, Artena, 
Bassiano, Castel San Pietro, Cecchina, Cisterna di Latina, Genzano di Roma, 
Lanuvio, Lariano, Latina, Lavinio, Maenza, Nemi, Ostia Lido, Palestrina, Pomezia, 
Pontinia, Priverno, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Sabaudia, 
Sermoneta, Sonnino, Tor S. Lorenzo, Tor Vajanica, Velletri (91.400 MHz); Anzio, 
Cori, Nettuno, Norma, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsc, Sezze (91.400 -
102.200 MHz). 
 

32 Radio Onyx Regione: Lombardia - Zona di copertura e frequenza: Varese e provincia, Como e 
provincia, Canton Ticino. FM 98.600 e 98.800 Mhz. 

33 Radio Panorama 

 
Regione: Calabria e Sicilia, Isole Eolie - Zona di copertura e Frequenze: 103.500 
MHz (Cefalù - Termini Imerese - Lascari - Campofelice di Roccella - Bagheria - SS 
113 - Trabia - Altavilla Milicia - Cerda - Aliminusa - Montemaggiore Belsito - Alia 
- SS120 - Buonfornello - A19); 104.100 MHz (A20 - Litorale Tirrenico da Bagheria 
a Capo d'Orlando - Parco delle Madonie - Finale di Pollina - Castelbuono - Santo 
Stefano di Camastra - Sant'Agata di Militello); 100.700 MHz (Isole Eolie - A20 -
Litorale Tirrenico della Calabria - Litorale Tirrenico da Capo d'Orlando a Milazzo 
- Tropea - Palmi - Gioia Tauro - Vibo Valentia).  
 

34 Radio Raffaella Uno Regione: Campania - Zona di copertura e frequenze: Avellino e Provincia - Bassa 
Valle Imo - Frequenze: FM 104.700 - 87.500 MHz. 
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35 Radio Raghjayda Regione: Calabria - Zona di copertura e frequenze: FM 102.300 Mhz, Cosenza e 
tutto l'alto ionioo casentino. 

36 Radio RCS l'onda 
veronese 

 
Regione Veneto e Lombardia - Zona di copertura e frequenza: FM 101.500 Mhz 
Verona e provincia; FM 98.600 Mhz Basso Veronese; parte del nord mantovano. 
 

37 Radio Sardinia 

 
Regione: Sardegna - Zona di copertura e frequenza: FM stereo 89.800-99.450 Mhz 
Comune di San Gavino Monreale (Provincia di Medio Campidano). 
 

38 Radio Serra 98 
 
Regione: Calabria - Zona di copertura e frequenze: non indicate. 
 

39 Radio Stella Città 

 
Regione: Lazio - Zona di copertura e frequenze: Civitavecchia (Roma) FM 201.200 
MHz. Copre le città di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Tarquinia, 
Allumiere, Montalto, Viterbo, Cerveteri, Ladispoli. 
 

40 Radio Studio 105 Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: trasmette da Canicattì, copre la 
parte sud e centrale della Sicilia; FM stereo 90.700 Mhz. 

41 Radio Studio 7 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Gli studi di trasmissione si 
trovano nel comune di Maletto (Catania), piccolo paese alle pendici dell'Etna, a 
quota di 930 mt di altitudine sul l.m.; la radio copre una buona parte del del 
territorio ricadente nelle province di Catania, Messina ed Enna, con un alto 
riscontro di radioascoltatori, in quanto unica emittente a carattere locale-
comunitario.  Il territorio coperto è pari a 415 chilometri quadrati circa, viene 
ascoltata nei paesi di Bronte, Adrano, Maletto, Randazzo, S. Domenica Vittoria, 
Roccella Valdemone, Malvagna, Moio Alcantara, Castiglione di Sicilia, Francavilla 
di Sicilia, Floresta, Cesanò, S. Teodoro, Maniace, Troina, Valguarnera, Gagliano 
Castelferrato, Cerami, Agira, Regalbuto, Centuripe, Nissoria; raggiunge tre 
povince di Catania, Enna e Messina con un bacino di ascolto di circa 130 mila 
persone,La frequenza è di FM RDS-stereo 104.100 Mhz. 
 

42 Radio Studio A 
 
Regione: Abruzzo - Zona di copertura intero territorio della provincia di Pescara. 
 

43 Radio Studio 
Centro 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura: Trasmette da Marineo, un centro che dista 25 
km da Palermo e il suo segnale serve 25 centri abitati a sud-est della provincia di 
Palermo e zone della stessa città.  
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44 Radio Studio X 

 
Regione: Toscana - Zona di copertura e frequenze: AM 1.584 KHz Massa e 
provincia; FM 87.35 MHz, AM 1.584 KHz Lucca; AM 1.584 KHz Versilia / 
Garfagnana; AM 2.584 KHz Pisa città; FM 87.35 MHz e AM 1.584 KHz 
Provincia di Pisa; AM 1.584 KHz Livorno città; FM 87.35 MHz, AM 1.584 KHz, 
Provincia di Livorno, FM 96.55 e 105.55 MHz nella zona da Quercianella a 
Follonica (Livorno); AM 1.584 KHz Grosseto e provincia; FM 87.35 MHz, AM
1.584 KHz a Siena e Provincia Nord; AM 1.584 KHz Siena e provincia sud di 
Siena; AM 1.584 KHz Arezzo città e Casentino; FM 87.35 MHz e AM 1.584 KHz 
Valdarno Aretino (Arezzo); FM 87.35 MHz e AM 1.584 KHz a Firenze e 
provincia, Prato e provincia; Pistoia città e dintorni; AM 1.584 KHz Valdinievole e 
Appennino Pistoiese. Fuori regione: AM 1.584 KHz - Bologna, Modena, Forlì, 
Rimini, Ravenna, Reggio Emilia, Parma e provincia (24 h su 24): nelle ore 
notturne, grazie al fenomeno della propagazione atmosferica, è possibile ascoltare la 
frequenza di 1.584 KHz in onde medie anche in molte zone del Nord e Centro Italia 
e oltre frontiera. 
 

45 Radio Sud 
Orientale 

 
Nessuna informazione disponibile. Cliccando sul logo della Radio si ascolta la radio 
on line. 
 

46 Radio Tirreno 
Centrale 

 
Regione Lazio: - La copertura radiofonica di R.T.C. comprende i Comuni di 
Castelforte, S.S. Cosma e Damino, Minturno-Scauri, Formia, Gaeta, Sessa 
Aurunca Cellole, Baia Domizia, Spigno Saturnia ecc. Provincia Latina. Frequenze: 
FM stereo 92.000- 93.500-107.00 Mhz. 
 
 

47 Radio Torre 
Macauda 

 
 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Sicilia Sud occidentale, parte dei 
comuni delle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo - Frequenze: FM 105.900 
MHz. Raggiunge i seguenti comuni: Sciacca, Ribera, Caltabellotta, Cattolica 
Eraclea, Montallegro, Siculiana, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Menfi, 
S. Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, Castervetrano, Partanna. 
 

48 Radio Universal 

 
 
Regione: Veneto - Zona di copertura e frequenze: Verona - Frequenze: FM 87.500 
MHz. 
 

49 Radio Veronica Fm 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura: Costa Orientale da Taormina fino alle porte di 
Siracusa, tutta la Valle dell'Alcantara e parte nei Nebrodi. Messina e provincia, 
Catania e provincia. FM 94.800-95.00-96.4-98.00 MHz. 
 

50 Rete Smash 
Gargano 

 
Regione: Puglia - Zona di copertura Manfredonia e riviera sud . 
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51 RTS Bari 

 
 
Regione: Puglia - FM 95.300 Mhz; trasmette da Terlizzi (Bari). 
 

52 Spazio Radio 

 
Regione: Lazio - Zona di copertura e frequenze: Roma, FM 92.900 Mhz. 
 
 

 
Emittenti FM senza indicazione di trasmissione 

 

Numero 
Radio 

Nome 
dell'emittente 
radiofonica 

Regione, zona di copertura e frequenza 

1 Radio Italia anni 60 
Puglia 

 
Regione: Puglia - Zona di copertura e frequenze: Corato (Bari). 
 

2 Messina Onde 
Radio 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: FM 89.400 Mhz - Postazione 
Unid - Comune: Unid (Messina) - copertura: Costa tirrenica fino a Patti, Isole 
Eolie; FM 96.600 Mhz - Postazione: Porto Arsenale (Messina) - Copertura: 
Messina città, Reggio Calabria e costa Ionica; FM 96.300 Mhz - Postazione: 
Fortino di Pentimele (Reggio Calabria (RC) - Copertura: Province di Messina e 
Reggio Calabria, fascia costiera jonica fino a Giarre (Catania). 
 

3 Radio Città 
Communication 

 
Regione - Campania - Radio Città trasmette in stereofonia e le trasmissioni sono in 
RDS. Il raggio di copertura del segnale consente di fare ascoltare la Radio a 
Benevento e buona parte della provincia beneventana e irpina. Radio Città 
trasmette 24 ore al giorno (no stop) sulle frequenze di 95.800 MHz in RDS stereo. 
 

4 Radio Color  Regione: Basilicata - Villa D'Agri, Potenza, FM 94.300, 96.00, 100.500, 101.300, 
102.700 Mhz. 

5 Radio Lanciano 
 
Regione: Abruzzo - FM 103.100, 104.400 Mhz. 
 

6 Radio In 

 
Regione: Sardegna - Zona di copertura: Sant'Antioco (CI= Carbonia-Iglesias) 
101.500 MHz (si veda: 
http://www.sardegnahertz.it/html/modules/news/article.php?storyid=26 ); 
provincia di Cagliari. 
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7 Radio Vanessa 

 
Regione: Veneto - Zona di copertura e frequenze: Venezia e Mestre sulle frequenze 
di 101.500 MHz e 100.400 MHz. 
 

8 Prima Radio 
 
Regione: Sicilia. 
 

9 Radio Golfo 
Salernitano 

 
Regione: Campania - Zona di copertura e frequenza: Salerno - FM 92.500 Mhz. 
 

10 Radio Antenna 
Bisacquino 

 
Regione: Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Palermo, Agrigento, Trapani e 
province, FM 91.500, 104.00 e 107.00 Mhz. 
 

11 Radio Studio 24 

 
Regione: Marche - Zona di copertura e frequenze: Province di Ancona, Pesaro, FM 
88.00, 93.600 Mhz. 
 

12 Radio Valentina Regione: Calabria - Zona di copertura e frequenze: Catanzaro e provincia, provincia 
di Crotone zona ionica sud, FM 96.100, 100.600 Mhz. 

13 Astroradio Regione: Liguria - Zona di copertura e frequenze: La Spezia  e provincia- FM 
108.00 Mhz. 

14 Basilicata Radio 
Due 

 
Regione: Puglia (Taranto e provincia, parte provincia di Bari, Lecce e Cosenza -
FM 93.500, 93.800, 97.200, 101.100, 101.400 e 106.600 Mhz); Basilicata (FM 
93.500, 93.800, 97.200, 101.100, 101.400 e 106.600 Mhz). In particolare divise per 
frequenze abbiamo: FM 93.500 MHz - Media e bassa Val d'Agrì, Senisese, parte 
Materano, Lagonegrese versante Calabro, Valle del Melandro, Valle del Mercure; 
FM 93.800 Mhz - Matera e provincia, Metapontino, Taranto e provincia, parte 
Calabria, parte provincia di Bari; FM 90.800 Mhz - Tito e dintorni; FM 101.100 
Mhz - Alta Val d'Agrì e parte Salermitano; FM 101.400 Mhz - Lagonegrese e costa 
tirrenica marateota; FM 106.600 Mhz - Potenza città.  
 

15 Radio Estasi Angri 

 
Regione: Campania (tra Napoli e Salerno) - Zona di copertura: bacino dell'Agro 
Nocerino Sarnese sulle frequenze di 99.750 MHz, 103.750 MHz. 
 

16 Radio Ritmo (Tele 
Radio Ritmo) 

 
Regione: Lombardia - Zona di copertura: Como e provincia; Milano e provincia; 
Varese e provincia; Alessandria, Novara e Vercelli. 
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17 Radio Mondo  

 
Regione: Abruzzo-Molise  - Zona di copertura e frequenze: FM 97.200 MHz Chieti 
e Pescara; FM 96.900 MHz Valle Peligna, Valle subequana, Avezzano; FM 90.400 
MHz L'Aquila e provincia; FM 99.500 MHz Rovisondoli, Roccaraso, Pesco 
Costanzo; FM 89.000 MHz Valle Peligna; FM 92.500 MHz Metà Molise e Val di 
Sangro. 
 

18 Radio Primiero 
 
Regione: Trentino Alto Adige, trasmette da Imèr (Trento). 
 

19 Radio 
L'isolaCheNonC'è 

 
Regione: Calabria - Zona di copertura: Crotone e provincia - FM 91.30 Mhz. 
 

20 Radio Radar 

 
Regione: Emilia Romagna - Sede: Porretta Terme, Bologna - Non esiste sito web e 
non è indicata la zona di copertura. 
 

21 Radio Bussola 24  

 
Regione: Campania, Basilicata, Sicilia - Zona di copertura e frequenze: Salerno e 
città (FM 88.500, 99.700, 106.500 Mhz), Valle dell'Irno (FM 88.500, 100.650, 
93.300 Mhz), Avellino e provincia (FM 93.300 Mhz), Cava dei Tirreni (FM 99.800 
Mhz), Piana del Sele (FM 99.700, 88.500, 99.600 Mhz), Litoranea Salerno Sud 
(FM 88.500, 106.500, 99.700, 99.600 Mhz), Agro Nocerino Sarnese (FM 93.300, 
100.650 Mhz), Alto e Basso Cilento (FM 99.700, 99.600, 106.500, 88.500 Mhz), 
Costiera Amalfitana (FM 106.500, 88.500, 99.600, 99.700 Mhz), Vallo di Diano 
(FM 97.300, 99.700, 99.600 Mhz), Palinuro Golfo di Policastro (FM 99.600 Mhz), 
Paesi della Basilicata (FM 97.300 Mhz), Costiera Cilentana (FM 106.500, 88.500, 
99.600, 99.700 Mhz), Paesi Vesuviani Provincia di Napoli (FM 93.300 Mhz), Aree 
Casertane (FM 93.300 Mhz), Valle del Picentino (FM 88.500, 99.700, 106.500, 
99.600 Mhz), Capri (FM 106.500, 99.600 Mhz), Costa Calabra e Isole (FM 99.600, 
102.00 Mhz), Stretto di Messina (FM 99.600 Mhz), Valle Picentina (FM 106.500, 
99.700, 99.600, 88.500 Mhz), Valle Silentina (FM 106.500, 99.700, 99.600, 88.500 
Mhz). Ossia: Salerno e provincia: costiera Amalfitana, costiera Sorrentina, 
Costiera Cilentana, Alto e Basso Cilento, Cava dei Tirreni, Agro Nocerino Sarnese, 
Paesi Vesuviani, Valle del Picentino, Valle di Diano, Valle dell'Irno, Piana del Sele, 
Bassa Irpinia, Costa Tirrenica Calabrese, Paesi della Basilicata. 
 

22 Radio Iblea 

 
Regione: Sicilia.FM:101.600 Mhz. Trasmette da Vittoria (Provincia di Ragusa); 
provincia di Ragusa. 
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Web Radio  

Numero 
Radio 

Nome 
dell'emittente 
radiofonica 

Regione, zona di copertura e frequenza 

1 Bluewebradio 
  
Dato non disponibile. 
 

2 Golden Hit Radio 
 
Trasmette da Vicenza (Veneto). 
 

3 Hot Radio  
 
Manca l'indirizzo email. La pagina si apre ma mi dà un avviso. 
 

4 Radio 
BlaBlaNetwork 

 
Dato non disponibile. 
 

5 Radio Civitavecchia 
 
Regione di trasmissione: Lazio – Civitavecchia. 
 

6 Radio Diffusione 
 
Dato non disponibile. 
 

7 Radio Dimenisone 
Stereo 

 
Dato non disponibile. 
 

8 Radio Evergreen 

 
Impossibile da contattare, manca dell'indirizzo email. C'è solo un numero 
telefonico. 
 

9 Radio Free 
 
Le sedi sono a Sarpi, Roma e Milano. 
 

 
 

10 

 
 

Radio Kemonia 

 
 
Dato non disponibile. 

11 Radio Lady Italia 
  
Sede a Teramo. 
 

12 
Radio Montorio 

International Web 
Radio 

 
Sede in Campania, è la sorella di Radio Raffaella Uno. 
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13 Radio New 
Dimension 

 
Sede: Puglia. 
 

14 Radio Onda Uno 

  
Radio diffusa (al momento, 26/05/2009) via Internet, quindi ricevibile via pc e via 
cellulare UMTS (stanno promuovendo fortemente questo «mezzo di ascolto». La 
copertura perciò è mondiale, anche se l'intento è di concentrare l'ascolto nella zona 
della regione Veneto in modo da creare una vera e propria community di ascoltatori 
veneti.  
 

15 Radio Power 
   
Dato non disponibile. 
 

16 Radio Sales 
 
Sede: Campania - Zona di copertura: web radio. 
 

17 Radio Vsd 
International 

 
Sul sito TimeToLose esiste una radio VSD Radio International: http://www.time-
to-lose.it/radio-vsd-on-line - Sede: Treviso. 
 

18 ReteRadio Network 

 
Sede: Sicilia - Acicastello. Sul sito sono riportate quattro frazioni: Acicastello, 
Acitrezza, Cannizzaro e Ficarazzi in provincia di Catania. 
 

19 RTA Planet 
  
Dato non disponibile. 
 

20 Space Radio 
Network 

 
Dato non disponibile. 
 

21 Radio Fusion 
Latina 

 
Regione: Sardegna (Cagliari)  
 

22 Web Italia Radio  
 
Regione di trasmissione: Lombardia – Milano. 
 

 
Tabella 2.3: Elenco delle emittenti radiofoniche in FM e delle Web radio che hanno mandato in onda «Tutti Dentro». Viene 
riportata per ciascuna la regione, la zona di copertura e le frequenze, quando possibile. Dati aggiornati al 26/10/2009. 
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2.6   Le zone coperte e gli ascolti medi di «Tutti Dentro» 
 
 
La Tabella 2.4 elenca il numero di radio locali per regione italiana che hanno mandato in onda «Tutti Dentro».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Le zone grigie dell’Italia rappresentano le regioni in cui 
«Tutti Dentro» è stato mandato in onda. Molte radio avevano 
coperture nelle stesse province. Si osserva che sono coperte la Sicilia 
e il Triveneto, la Toscana e quasi tutta la Campania. Non abbiamo 
molti dati per la copertura della Sardegna, quindi probabilmente il 
territorio coperto è maggiore di quello indicato. La Valle d’Aosta e 
l’Umbria sono le uniche due regioni italiane che non è stato 
possibile raggiungere per mancanza di radio locali. Dati aggiornati 
al 26/08/2009. 
 
 
 
 
 

Tabella 2.4: La tabella elenca il numero di radio locali per regione italiana che hanno mandato «Tutti Dentro». Radio Onyx, 
coprendo il Canton Ticino, ha permesso di «esportare» «Tutti Dentro» anche in Svizzera. Nel 2008 poi, siamo stati contattati 
da Radio Capital Thailand che ha esteso il segnale anche in Tailandia. Dati aggiornati al 26/08/2009.  
 
 

Numero 
Emittenti per 

regione 
Regione Italiana 

0 Valle d'Aosta 

1 Piemonte 

2 Liguria 

4 Lombardia 

4 Veneto 

2 Trentino Alto Adige 

1 Friuli Venezia Giulia 

4 Emilia Romagna 

3 Toscana e Isola d’Elba 

1 Marche 

0 Umbria 

7 Lazio 

6 Abruzzo 

2 Molise 

8 Campania 

4 Basilicata 

6 Puglia 

10 Calabria 

23 Sicilia e Isole Eolie 

4 Sardegna 

Numero di 
emittenti per 

Paese non italiano
Paese  

1 Svizzera 

1 Tailandia 

2  

 
Emittenti di cui non si è riusciti 
ad avere informazioni su zona 
di trasmissione e copertura) 
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Nella cartina dell’Italia di Figura 2.1 sono state segnate in grigio scuro le zone dove il programma è stato mandato in 
onda. Molte radio avevano coperture nelle stesse province e quindi si ha una vera e propria sovrapposizione. Si osserva, 
inoltre, che le regioni totalmente coperte sono state la Sicilia e il Triveneto, la Toscana e quasi tutta la Campania. Non 
abbiamo molti dati sulla copertura della Sardegna, quindi probabilmente il territorio coperto è maggiore di quello 
indicato. Nessuna emittente della Valle d’Aosta e dell’Umbria ha trasmesso il programma.  
 
Radio Onyx, coprendo il Canton Ticino, ha permesso di «esportare» «Tutti Dentro» in Svizzera. Nel 2008 poi, siamo 
stati contattati da Radio Capital Thailand che ha esteso il segnale anche in Tailandia. 
 
Per conoscere il numero medio di ascolti di «Tutti Dentro», è necessario conoscere il bacino di ascolto delle varie 
emittenti, ossia il numero medio di abitanti dei paesi o delle città che vengono coperte in frequenza, valore che 
differisce dal numero di ascolti medi giornalieri, ossia il numero di ascoltatori radiofonici in media al giorno. Alcune 
radio non forniscono né il primo né il secondo valore.  
Molte emittenti trasmettevano il notiziario «Urania», che però ha un taglio diverso. 
Ma da più responsabili radiofonici mi era stato confermato che l’unico programma di astronomia da loro trasmesso era 
«Tutti Dentro». 
 
Qui di seguito, la Tabella 2.5, che indica alcuni dati interessanti delle radio, in particolare l’appartenenza ad un 
eventuale circuito, il bacino di ascolto o gli ascolti medi giornalieri e le informazioni su altri programmi radiofonici. In 
media si può dire che per «Tutti Dentro», tenendo conto anche delle numerose repliche, il numero medio di ascolti 
settimanali (che rappresenta perciò anche il numero medio per puntata) e stato di circa 30.000 ascoltatori in tutta Italia. 
 
 

 
Emittenti FM con indicazione di trasmissione 

 
 

 
Numero 
Emittent

i 
 

 
 

Nome 
dell'emittente 
radiofonica 

 
 

Circuito di 
appartenenza 

 
 

Bacino di ascolto o 
ascolti medi 
giornalieri 

 
Informazione sul 

altri 
programmi 
scientifici 
(Urania) 

1 Amica FM Nessuno 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette Urania 

2 Ciao Como Radio  
Nessuno 

Ascolti medi giornalieri:  
25 0000 Trasmette Urania 

3 R.B. Stereo Sound Air Play e Conna 
 

Dato non disponibile 
 

Trasmette Urania 

4 Radio Altamura Uno Nessuno 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette Urania 

5 Radio Amica Air Play e Conna 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette Urania 
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6 Radio Amore Messina

 
Conna. 

La Radio è un Consorzio di 
quattro soci e ognuno di 

loro ha una zona di 
competenza. Le regioni dove 
arriva il Consorzio «Radio 
Amore» sono: Campania, 

Calabria e Sicilia. 
 

Ascoltatori medi 
giornalieri stimati in  

20 000 
Trasmette Urania 

7 Radio Azzurra 
Classic 

 
Air Play 

 
Dato non disponibile Non trasmette Urania 

8 Radio Azzurra 88 - 
Rete Liguria 

La radio è legata al circuito 
«Cento Radio più belle 

d'Italia». La testata 
giornalistica per il 

radiogiornale nazionale è la 
«Prima Press». 

 
Non è possibile fare una 
stima precisa perché la 
Radio è fuori dai dati di 

ascolto (AudiradioSi 
stima che si raggiungano 

circa gli 800-1000 
ascoltatori giornalieri (su 

tutto il bacino delle 
province ligure, di Parma 

e Piacenza).  Non è 
possibile fare una stima 

sullo streaming. 
 

Trasmette Urania 

9 Radio Caloziocorte 

 
Conna. 

Grazie al numero alto di 
ascolti, è stata inserita nel 
circuito nazionale DRI 
(Divisione Radio Italia), il 
raggruppamento delle 
migliori radio. 
 

 
Copre una zona di circa 

200 000 abitanti. 
 

10 Radio Capital 
Thailand 

 
Dato non disponibile. 

Manca il link alla pagina. 
 

Dato non disponibile Dato non disponibile 

11 Radio Castelluccio 
 

Air Play 
 

Dato non disponile Trasmette Urania 

12 Radio Cerda Antenna 
Uno 

 
Nessuno 

 
Dato non disponibile Trasmette Urania 

13 Radio Club Network  
Nessuno 

Dato non disponibile Non trasmette Urania 
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14 Radio Diffusione 
Pistoia 

 
Nessuno 

 
Dato non disponibile Trasmette Urania 

15 Radio Dimensione 
Italia 

 
Nessuno 

 
Dato non disponibile Non trasmette Urania 

16 Radio Dimensione 
Suono (Avola) Air Play 

 
Gli ascolti medi 

giornalieri non sono noti 
(Audiradio è un servizio a 

pagamento e la radio 
adotterebbe solo un 

servizio gratuito, che al 
momento non esiste). 

Ascolti medi per puntata: 
2500. 

 

Trasmette Urania 

17 Radio Donna Classic 
-Radio Milazzo Air Play 

 
Sugli ascolti non ci sono 
dati, anche se col cambio 

di nome, da «Radio 
Donna Classic»» a «Radio 
Milazzo» l’emittente ha 
acquistato quell'identità 

locale garantendo un 
maggior numero di ascolti 

che negli ultimi tempi 
erano andati persi. 

 

Non trasmette Urania 

18 Radio Elle Air Play  
 Non trasmette Urania 

19 Radio Elle Uno Conna Dato non disponibile Trasmette Urania 

20 Radio Esse Nessuno Dato non disponibile Non trasmette Urania 

21 Radio Flash Salerno Conna Dato non disponibile Trasmette Urania 

22 Radio Italia Uno - 
Genius Nessuno Dati non disponibile Trasmette Urania 

23 Radio Gioventù 
Francescana 

Air Play e Aeranti-Corallo 

Potenziali ascoltatori nella 
zona di copertura sono 

150.000; una stima degli 
ascoltatori giornalieri, 

molto approssimata, può 
essere 4000. 

 

Trasmette Urania 
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24 Radio Gioiosa Marina Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

25 Radio Idea Air Play e Conna Dato non disponibile Trasmette Urania 

26 Radio Lady Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

27 Radio Luna del Golfo 
Freccia Network Air Play Dato non disponibile Non trasmette Urania 

28 Radio Magic Stereo 
Cerchio 

Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

29 Radio Mia Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

30 Radio Monte Altino Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

31 Radio Omega Sound Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

32 Radio Onyx Nessuno Dato no disponibile Non trasmette Urania 

33 Radio Panorama 
 

Nessuno 
 

Dato non disponibile Non trasmette Urania 

34 Radio Raffaella Uno 
 

Air Play 
 

Dato non disponibile Trasmette Urania 

35 Radio Raghjayda 
 

Air Play 
 

2000 ascoltatori medi 
giornalieri Trasmette Urania 

36 Radio RCS l'onda 
veronese Air Play 

 
L’emittente contattata ha 

risposto con «non lo 
sappiamo»; sul sito web è 
riportato 1000 visitatori 
giornalieri certificati nel 

2007. 
 

Trasmette Urania 

37 Radio Sardinia Air Play e Conna Dato non disponibile Trasmette Urania 
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38 Radio Serra 98 Nessuno Dato non disponibile Non trasmette Urania 

39 Radio Stella Città Air Play Dato non disponibile Trasmette Urania 

40 Radio Studio 105 
 

Air Play 
 

Dato non disponibile Trasmette Urania 

41 Radio Studio 7 
 

Air Play 
 

130 000 abitanti Trasmette Urania 

42 Radio Studio A 
 

Nessuno  
 

Dato non disponibile Trasmette Urania 

43 Radio Studio Centro Nessuno  Dato non disponibile Trasmette Urania 

44 Radio Studio X Nessuno Dato non disponibile Trasmette Urania 

45 Radio Sud Orientale 
 

Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile Non trasmette Urania 

46 Radio Tirreno 
Centrale 

 
Air Play 

 
Dato non disponibile Non trasmette Urania 

47 Radio Torre Macauda 
 

Air Play 
 

 
Dato non disponibile 

 
Non trasmette Urania 

48 Radio Universal 
 

Air Play 
 

Dato non disponibile Trasmette Urania 

49 Radio Veronica Fm 
 

Air Play 
 

Dato non disponibile Non trasmette Urania 

50 Rete Smash Gargano Nessuno Dato non disponibile Non trasmette Urania 

51 RTS Bari Nessuno Dato non disponibile Trasmette Urania 

52 (Nuova) Spazio Radio Conna Dato non disponibile Trasmette Urania 
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Emittenti FM senza indicazione di trasmissione 

 
Numero 
Radio 

Nome 
dell'emittente 
radiofonica 

Circuito di appartenenza 
Bacino di 

ascolto 

Informazione sul 
altri programmi 

scientifici (Urania) 

1 Radio Italia anni 60 
Puglia 

Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

2 Messina Onde Radio Dato non disponibile 

 
Dato non  

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

3 Radio Città 
Communication Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

4 Radio Color Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 

5 Radio Lanciano Dato non disponibile Dato non 
disponibile Trasmette Urania 

6 Radio In Dato non disponibile Dato non 
disponibile Non trasmette Urania 

7 Radio Vanessa Dato non disponibile Dato non 
disponibile Non trasmette Urania 

8 Prima Radio Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

9 Radio Golfo 
Salernitano 

Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

10 Radio Antenna 
Bisacquino Air Play 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 

11 Radio Studio 24 Air Play 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 
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12 Radio Valentina Conna 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 

13 Astroradio Air Play 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 

14 Basilicata Radio Due Dato non disponibile Dato non 
disponibile 

Trasmette Urania 

15 Radio Estasi Angri Dato non disponibile Dato non 
disponibile Non trasmette Urania 

16 Radio Ritmo (Tele 
Radio Ritmo) Dato no disponibile Dato non 

disponibile Non trasmette Urania 

17 Radio Mondo Air Play 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

18 Radio Primiero Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

19 Radio 
L'isolaCheNonC'è Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

20 Radio Radar Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Trasmette Urania 

21 Radio Bussola 24 Dato non disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

Non trasmette Urania 

22 Radio Iblea Dato non disponibile Dato non 
disponibile 

Non trasmette Urania 
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Web Radio 

 
Numero 
Radio 

Nome 
dell'emittente 

Web Radio 

Circuito di 
appartenenza 

Bacino di ascolto 

Informazione sul 
altri programmi 

scientifici 
(Urania) 

1 Bluewebradio Dato non disponibile Dato non disponibile Trasmette Urania 

2 Golden Hit Radio Dato non disponibile Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

3 Hot Radio Dato non disponibile Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

4 Radio BlaBlaNetwork Dato non disponibile Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

5 Radio Civitavecchia Air Play  Trasmette Urania 

6 Radio Diffusione Dato non disponibile Dato non disponibile Trasmette Urania 

7 Radio Dimenisone 
Stereo 

Dato non disponibile Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

8 Radio Evergreen Dato non disponibile Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

9 Radio Free Nessuno 

 
E’ possibile acquistare un 

servizio che permetta di avere 
2000 utenti in 

contemporanea, ma non 
conviene nel caso della nostra 
web radio sia a causa dei costi 
eccessivi, sia perché è difficile 
arrivare ad un numero così 

elevato di utenti. 
Il picco massimo che si è 
registrato su Radio Free è 

stato di 39 utenti in 
contemporanea: un grande 

risultato che difficilmente le 
web radio in generale 

raggiungono. La maggior 
parte delle Web Radio punta 
sugli ascolti giornalieri che 
nel caso di Radio Free, è di 

Trasmette Urania 
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circa 250. 
  

10 Radio Kemonia Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile 
 

Trasmette Urania 

11 Radio Lady Italia Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette 
Urania 

12 
Radio Montorio 

International Web 
Radio 

Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette 
Urania 

13 Radio New 
Dimension Dato non disponibile 

 
Dato non disponibile 

 

Non trasmette 
Urania 

14 Radio Onda Uno Nessuno Dato non disponibile Trasmette Urania 

15 Radio Power Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile 
 

Trasmette Urania 

16 Radio Sales Dato non disponibile 
 

Dato non disponibile 
 

Non trasmette 
Urania 

17 Radio Vsd 
International 

 
Dato non disponibile 

 
Dato non disponibile Non trasmette 

Urania 
  

18 ReteRadio Network Dato non disponibile Dato non disponibile Trasmette Urania 

19 RTA Planet 
Air Play (circuito radio 
indipendenti, scambio di 

programmi) 

 
La Radio dispone di 100 slots 

massimi di ascolto 
contemporaneo; 

indicativamente 250 contatti 
al giorno suddivisi tra Sito 
web, Database Shoutcast, 

Second Life, contatti diretti da 
Winamp. 

 

Trasmette Urania 
(ricevuto dal 

Circuito Air Play) 

20 Space Radio Network Dato non disponibile Dato non disponibile Trasmette Urania 

21 Radio Fusion Latina Nessuno 

 
Gli ascolti medi giornalieri 

sono circa 50. 
 

Non trasmette 
Urania 
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22 Web Italia Radio 

 
Dato non disponibile. Tolta 

dal circuito di radio su 
segnalazione di alcune 
irregolarità della radio 

stessa. 
 
 

Dato non disponibile Non trasmette 
Urania 

 
Tabella 2.5: Sono riportati (quando possibile) i circuiti di appartenenza, il numero indicativo di ascolti medi giornalieri e/o il 
bacino di ascolto delle emittenti e le eventuali trasmissioni dedicate all’astronomia mandate in onda oltre a «Tutti Dentro» 
(quando possibile. Dati aggiornati al 30/10/2009.  
 
 
 
2.7   La frequenza di messa in onda di «Tutti Dentro» 
 
 
«Tutti Dentro» è stato trasmesso in giorni settimanali e orari che variano da emittente a emittente. Possiamo considerare 
le sole emittenti radiofoniche in FM (pari a 74), le sole Web Radio (pari a 22) e la totalità delle emittenti (FM e Web, 
pari a 96) e vedere la strategia di messa in onda adottata.  
 
 
 

 
Figura 2.2: Le fasce orarie di messa in onda di «Tutti Dentro» da parte delle sole emittenti in FM. Si osserva che la 
maggioranza delle radio ha preferito collocare il programma in orario mattutino (ore 6 – 12) e pomeridiano (12 – 18). Dati 
aggiornati al 30/10/2009. 
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Dalla Figura 2.2 si può notare che la maggioranza delle emittenti in FM ha scelto la fascia mattutina (dalle ore 6 alle 12) 
e quella pomeridiana (dalle 12 alle 18); la stessa strategia è stata adottata anche dalle Web Radio (Figura 2.3). Il numero 
di emittenti che ha comunicato l’orario di messa in onda è elevato (quasi il 74%) e quindi riteniamo che questi valori 
siano assai significativi. 
 
Dal grafico di Figura 2.4 risulta che quasi il 40% delle emittenti ha scelto un orario mattutino di messa in onda, il 23% 
un orario pomeridiano, un 13% in orario serale e solo un 3% in orario notturno. Nei successivi grafici (Figura 2.5, 2.6 e 
2.7) si osserva che sia le emittenti in FM che quelle Web (e di conseguenza la totalità di radio) hanno scelto un giorno 
feriale di messa in onda. (da un 69% di radio in FM e da un 78% di Web Radio). Se teniamo conto dell’andamento 
dell’ascolto nel corso della giornata, il prime time della radio è il mattino, con un picco massimo tra le 7 e le 9, la fascia 
in cui la radio svolge una funzione informativa essenziale anche per chi poi non l’ascolta più nel resto della giornata. In 
questa fascia (che, comunque, non rientra nel caso di «Tutti  
 
 

 
Figura 2.3: Fasce orarie di messa in onda se si considerano solamente le Web radio:  come le emittenti in FM, anche le Web 
Radio hanno preferito un orario mattutino per la programmazione di «Tutti Dentro». Dati aggiornati al 30/10/2009.     

 
Dentro») gli uomini sono più numerosi delle donne, mentre nel corso della mattinata il rapporto si inverte, fino all’ora 
di pranzo, quando l’ascolto totale cala verticalmente a favore della TV. Nel pomeriggio molte casalinghe tengono 
accesa la TV o comunque non riaccendono la radio, mentre nel pubblico maschile, più consistente anche a ora di 
pranzo, si registra una ripresa maggiore fino a ora di cena, quando il prime time televisivo riduce ai minimi termini 
l’audience totale. Le differenze per sesso sono anche il risultato del fatto che nel complesso gli uomini trascorrono più 
tempo fuori casa e in automobile e di conseguenza ricorrono alla radio anche per funzioni che in ambito domestico sono 
svolte dalla TV, di tipo sia informativo sia di compagnia e intrattenimento (Fenati & Scaglioni, 2001). 
Si può dedurre da questo fatto che al mattino sono soprattutto le donne a seguire o ad aver seguito «Tutti Dentro», nel 
pomeriggio e di sera gli uomini. Si tratta in genere di un pubblico adulto, dato che per i teenager è soprattutto la scuola a 
definire i ritmi di vita e quindi i tempi di fruizione della radio e ovviamente manca il fenomeno importantissimo 
dell’ascolto in auto. 
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Oltre allo straordinario picco mattutino in coincidenza con il primo drive time, l’ascolto ha una piccola impennata 
all’ora di pranzo (e qui si colloca «Tutti Dentro» per un 23% delle radio), quando chi non può guardare la TV sente le 
ultime notizie alla radio e alle 19, in coincidenza con il secondo drive time, quando chi rientra dal lavoro in automobile 
sceglie spesso programmi di informazione anziché musica e intrattenimento (un 13% delle emittenti ha mandato «Tutti 
Dentro» tra le 18 e le 24). 
 
 

Figura 2.4: Fasce orarie di messa in onda della totalità delle emittenti (FM e Web Radio). «Tutti Dentro» è stato mandato 
maggiormente al mattino (dalle 6 alle 12). Dati aggiornati al 30/10/2009.  
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Figura 2.5: Frequenza di messa in onda di «Tutti Dentro» da parte delle emittenti in FM. «Tutti Dentro» è stato mandato 
principalmente nei giorni feriali. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
 

 
Figura 2.6: Frequenza di messa in onda del programma da parte delle sole Web Radio. Più del 78% ha scelto per «Tutti 
Dentro» un giorno feriale. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
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Figura 2.7: Frequenza di messa in onda da parte di tutte le emittenti radiofoniche. Si osserva che la scelta della 
programmazione è caduta su un giorno feriale. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
 

 
Figura 2.8: Frequenza settimanale di «Tutti Dentro» da parte delle emittenti FM. Si osserva che un 45% circa di esse ha 
mandato in onda il programma due volte la settimana, un 38% una volta la settimana. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
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Figura 2.9: Frequenza settimanale di «Tutti Dentro» da parte delle Web Radio. Si osserva che la maggior parte di esse ha 
mandato in onda il programma una volta alla settimana (39%) e un 16% tutti i giorni. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
 

 
Figura 2.10: La frequenza settimanale di «Tutti Dentro» su tutte le emittenti: la maggioranza delle radio ha preferito 
mandare il programma una o due volte la settimana. Dati aggiornati al 30/10/2009.  
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Figura 2.11: Orario di messa in onda da parte delle emittenti in FM. «Tutti Dentro» è stato trasmesso soprattutto tra le ore 9 
e le 12 (30%) e tra le ore 13 e le 15. Dati aggiornati al 30/10/2009.  
 
 

 
Figura 2.12: Orario di messa in onda del programma da parte delle sole Web Radio. Come nel caso delle emittenti in FM, le 
Web Radio hanno scelto la fascia dalle ore 9 alle 12. Dati aggiornati al 30/10/2009. 
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Figura 2.13: Orario di messa in onda per tutte le emittenti radiofoniche, sia FM che Web Radio. «Tutti Dentro» è stato 
mandato in onda principalmente nella fascia dalle 9 alle 12, e dalle 12 alle 15. Dati aggiornati al 30/10/2009.  
 
 
Abbiamo già visto che le dinamiche di ascolto sono completamente diverse per le radio musicali dove il picco si può 
presentare di sera (per le radio per giovanissimi) o di mattina, sulle 10, per le radio music and talk o commerciali, con 
una prevalenza soprattutto femminile, e una diffusione in particolare tra i commercianti e gli artigiani. 
Si può concludere che «Tutti Dentro» si è collocata bene nelle fasce orarie di programmazione (Figure 2.11, 2.12 e 
2.13), confermandolo un prodotto di cultura e d’intrattenimento e coinvolgendo un pubblico adulto, sia femminile che 
maschile. 
 
Le Web Radio sono considerate fra le emittenti come un caso a parte, non solo per lo strumento innovativo, ma anche 
perché chi si connette ad Internet lo può fare in orario di lavoro, o di sera. Si può osservare che le nostre Web Radio 
hanno mandato in onda il programma a vari orari (Figura 2.12): per esempio, la Web Radio Hot Radio ha mandato 
«Tutti Dentro» il martedì alle ore 12:00, il giovedì alle ore 16:00, il venerdì ore 21:00 e la domenica alle ore 10:00 
coprendo tutte le possibili fasce orarie feriali e un orario festivo. 
Più emblematica la scelta della Web Radio RTA Planet che ha mandato in onda il programma il lunedì ore 4:00 (orario 
notturno – primo mattino); martedì ore 24:00 (orario serale – notturno), il mercoledì alle ore 8:00 (orario mattutino), il 
venerdì alle ore 12:00 (ora di pranzo) e il sabato alle ore 14:00 (primo pomeriggio) per ben cinque volte alla settimana. 
Tuttavia, ci sono state scelte curiose anche tra le emittenti in FM. Per esempio, Spazio Radio, che trasmette nel Lazio, in 
particolare nella zona di Roma, ha scelto di mandare in onda la VI serie di «Tutti Dentro» sola la domenica in quattro 
orari differenti: ore 7:00, ore 11:00, ore 17:00 e ore 21:00. In questo modo, ha coperto tutte le varie fasce orarie. Per le 
prime cinque serie di «Tutti Dentro», Spazio Radio aveva scelto il sabato e la domenica alle ore 8:00 e alle ore 22:00. 
Nelle Figure 2.8, 2.9 e 2.10 sono riportati i grafici di frequenza di messa in onda del programma per le emittenti in FM, 
per le Web Radio e per la totalità delle emittenti. Si osserva che nelle sole emittenti in FM, «Tutti Dentro» è andato in 
onda principalmente due volte la settimana (per circa il 45% delle FM totali, Figura 2.8), mentre circa il 39% delle Web 
Radio ha trasmesso una sola volta la settimana (Figura 2.9). Tuttavia, bisogna mettere in evidenza che un 17% circa ha 
mandato in onda «Tutti Dentro» ogni giorno ad un ben preciso orario. Se consideriamo la totalità delle emittenti, si 
osserva una parità: circa un 38,5% delle nostre emittenti «Tutti Dentro» è stata trasmessa una sola volta la settimana e 
circa un 38,5% delle nostre emittenti l’ha mandato in onda due volte la settimana (Figura 2.10). 
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Capitolo III 
 
 
Le puntate di «Tutti Dentro»  
 
 
3.1 Le serie di «Tutti Dentro»  

 
 

Bisogna lottare per i sogni,  
ma bisogna anche sapere che, quando certe strade sono impraticabili, 

è meglio risparmiare le forze per percorrerne altre. 
Paolo Coelho 

 
 
Nel settembre 2008 per avere un riscontro sulla qualità del prodotto inviato alle emittenti radiofoniche, abbiamo pensato 
di sentire le opinioni dei Direttori delle varie emittenti, contattandoli via email. Molti di loro ci avevano già scritto 
durante la messa in onda delle precedenti serie chiedendoci di inviare loro dei promo del programma; altri invece su 
richiesta dei loro ascoltatori, chiedevano informazioni sulla nuove puntate.  
Volendo dare una nuova veste a «Tutti Dentro», raccogliere i loro suggerimenti permetteva di modificare e migliorare il 
programma in base alle loro esigenze e, quando possibile, a quelle degli ascoltatori. 
Le emittenti contattate via email nel settembre 2008 erano circa una settantina. Un terzo di esse hanno risposto e le 
osservazioni raccolte si possono sintetizzare sostanzialmente in due categorie: 
 

 da una parte, «Tutti Dentro» piaceva in quando i personaggi televisivi si mostrano in una veste inusuale, 
rispondendo a domande particolari; 

 
 dall’altra, un certo numero di emittenti richiedeva di aumentare il contenuto scientifico del programma, 

togliendo spazio all’ascolto della musica. 
 
Per questa richiesta, la VI serie di «Tutti Dentro» è ripartita in una forma più ricca di contenuti scientifici e con una 
durata maggiore. I 22 - 25 minuti per puntata delle prime cinque serie, infatti, erano pochi per permetterci di 
approfondire gli argomenti, di conseguenza si è arrivata a circa 37 - 40 minuti di trasmissione, con nuove tematiche. 
 
Casualmente poi, senza alcun accordo predefinito, gli ospiti dell’ultima serie, erano quasi tutti artisti della televisione 
che lavoravano (o avevano lavorato) in Rai o a Canale 5: Massimo Giletti (presentatore su Rai 1 di «L’Arena»); Alberto 
Rossi (attore nella soap opera di Rai 1  «Un posto al Sole»), Luisa Corna (cantante e ospite fissa, nel periodo 
dell’intervista, su Canale 5 nel programma «Buona Domenica»), Elena Bonelli (attrice in «Orgoglio 3» e «Vivere» su 
Canale 5), Licia Colò (presentatrice su Rai 3 di «Alle Falde del Kilimangiaro») e Valerio Merola, noto soprattutto, per il 
suo soggiorno su «L’isola dei famosi» trasmesso da Rai 2. 
 
Personaggi famosi «che sono stati messi un po’ in difficoltà» dalle domande su Cielo e Spazio, com’è stato raccontato 
da un cronista radiofonico poco prima della messa in onda della VI serie durante un’intervista telefonica a Luca Nobili 
per presentare il nuovo «Tutti Dentro» trasmesso in contemporanea su un circuito di Web Radio. In effetti, questo è 
stato anche l’aspetto più interessante (e a volte divertente) delle interviste: fintantoché si parlava del proprio lavoro, gli 
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artisti erano tranquilli e a loro agio, quando si andava sul tema dello spazio, chi da giovane amava la fantascienza e 
guardava film come «Star Trek» o «Guerre Stellari» si sentiva a suo agio; chi invece non aveva mai seguito temi di 
questo tipo, mostrava un po’ di timore temendo di far brutta figura con le risposte.  
Facciamo un primo esempio: Emilio Solfrizzi, attore, intervenuto nella puntata 21 (III serie) del 14/01/2008, in modo 
scherzoso, durante l’intervista mette in mostra questo aspetto di «timore»: 
 
La puntata di quest’oggi è dedicata un po’ a quello che sarà l’immediato futuro del nostro pianeta, di quello che potrebbe 
succedere alla vita, se continuerà o meno. Io, però, voglio chiedere quale sarà il tuo immediato futuro da un punto di 
vista lavorativo… 
 
Emilio: Sì… Insomma una risposta un po’ più semplice, grazie a Dio… 
 
No no, poi arriva quella difficile… [si sorride] 
 
Emilio: Eh, sul pianeta ho delle difficoltà… [si sorride] 
 
Il nostro obiettivo era quello di portare il discorso su un piano che fosse comprensibile a tutti. Sotto un certo aspetto, 
abbiamo fatto quello che di solito viene fatto al «L’Arena», il programma di Massimo Giletti o «A porta a porta» di 
Bruno Vespa, con l’unica differenza che, anziché parlare di cronaca o di gossip, abbiamo parlato di Spazio e di 
universo.   
 
Secondo esempio: Fulvio Collovati nella puntata 4 (I serie) del 20/08/2007 alla prima domanda dedicata al Cielo ha un 
po’ di timore e inizia con voce malferma con un: «Magari vi deludo» ripetuto più volte: 
 
Entriamo un po’ nel tema della puntata. Però, prima, vorremmo capire un po’ qual é il tuo rapporto con il cielo… 
 
Fulvio: Magari vi deludo, però, se lo guardo dal punto di vista astratto ho un rapporto ottimo, sono credente e per me il 
cielo rappresenta l’aldilà. Poi, se voi intendete il cielo come spazio, allora vi devo dire che sotto questo aspetto ho un 
grande timore quando viaggio con gli aerei… Non lo so se è una cosa di tutti, anche se io ho viaggiato una vita 
giocando a calcio, però ho un rapporto pessimo col cielo da questo punto di vista, perché preferisco prendere la 
macchina piuttosto che stare in aria. Come vi dicevo, preferisco non pensarlo così il cielo, preferisco piuttosto credere 
che ci sia un qualcosa che dall’alto ci osservi, ci scruti… Ogni tanto mi viene da domandarmi: «Chissà, forse là sopra, 
magari in qualche pianeta dove noi terrestri non possiamo andare tutti i giorni, c’è una vita migliore di quella che stiamo 
vivendo noi». 
 
Nella VI serie in ogni puntata l’argomento veniva introdotto raccogliendo dati da fonti autorevoli e successivamente, 
con l’ospite, il tema veniva ripreso da un punto di vista personale. Le interviste al personaggio televisivo sono diventate 
più lunghe, passando in media dai 6-7 minuti ai 15 minuti. In realtà, potendo trasmettere per più tempo, le interviste 
originali sono state tagliate di meno in fase di montaggio rispetto a quelle realizzate per le prime cinque serie. La 
sezione dedicata alle risposte degli amici in rete, raccolte per la maggior parte sul sito di Yahoo Answers, nella VI serie 
non compare più, in quanto la prima parte della trasmissione viene dedicata all’analisi del tema della puntata; la seconda 
parte è dedicata interamente all’ospite televisivo, la terza al ricercatore o giornalista.  
 
E’ doveroso fare una precisazione. Le prime cinque serie sono andate in onda più o meno in successione temporale, a 
parte un breve periodo di qualche settimana tra la prima e la seconda (settembre 2007) per sentire le reazioni, che si 
sono poi rivelate positive, da parte delle emittenti radiofoniche e per iniziare a contattare nuovi protagonisti per la nuova 
serie. 
Possiamo riassumere nella Tabella 3.1 lo sviluppo delle serie e il numero di radio che man mano hanno aderito al 
progetto. 
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Numero Serie 

 

 
Messa in onda (dal – al) 

 
Numero indicativo di radio 

 
I 
 

 
30/07/2007 – 17/09/2007 

 

 
25 + 4 (web) = 29 al 23/08/2007 

 

 
II 
 

 
15/10/2007 – 24/12/2007 

 
33 + 7 (web) = 40 al 07/12/2007 

 
 

III 
 

 
07/01/2008 – 25/02/2008 

 
43 + 20 (contattati da) + 13 (web) = 76 al 

03/03/2008 
 

 
IV 

 

 
03/03/2008 – 21/04/2008 

 
44 + 20 (contattati da) + 13 (web) = 77 

 

 
V 

 
28/04/2008 – 30/06/2008 

 
45 + 20 (contattati da) + 12 (web) = 77 – 
Una web radio è stata tolta dal circuito su 
segnalazione di alcune irregolarità della 

radio stessa 
 

 
VI 

 
17/11/2008 – 12/01/2009 

 
50 + 20 (contattati da) + 16 (web) = 86 al 

11/12/2008 
 

52+ 22 (contattati da) + 22 (web) = 96 al 
17/07/2009 

 
Tabella 3.1: Schema riassuntivo del programma «Tutti Dentro» suddiviso in serie (I - VI) con indicato il periodo di messa in 
onda e il numero di emittenti che lo mandavano in onda. Dati aggiornati al 26/08/2009. 
 
 
Dopo un periodo di silenzio e di raccolta dati (Tabella 3.2), tra luglio e ottobre 2008, «Tutti Dentro» ha ripreso per la 
sua VI serie, che al momento è anche l’ultima. Nella Tabella 3.2 sono riportati i commenti ed i suggerimenti ricevuti da 
circa un terzo delle radio (infatti, il loro numero totale, nel settembre 2008, era circa 70). Le altre emittenti radiofoniche 
non hanno risposto. 
 
 

 
Data di 

ricevimento 
email 

 
Nome 

 
Emittente 

Radiofonica 

 
Regione 

italiana di 
trasmissio

ne 

 
Cosa 

piace/potrebbe 
piacere di «Tutti 

Dentro» 
 

 
Qualche 

suggerimento per 
migliorarlo 

 
22/09/2008 

 
Alfredo 
Murgo 

 

 
Radio 

Raghjayda 

 
Calabria 

 
Mi piace così com'è. 

 
Nessuno. 

 
22/09/2008 

 
Filippo 

 
Radio RCS, 

l’onda Veronese 
 

 
Verona 

 -  
Veneto 

 
Va bene così. 

 
Nessuno. 
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22/09/2008 

 
Tiziano Antei 

 
RTA Planet 
Italian Web 

Radio 
 

 
Veneto 

 
La simpatia. 

 
Perché migliorare 

una cosa già 
perfetta? 

 
22/09/2008 

  
Radio 

Dimensione 
Suono Avola 

 

 
Sicilia 

 
Piace e basta. 

 
Nessuno. 

 
22/09/2008 

  
RCIRADIO 

 
Lombardia 

 
L'approccio 

scientifico degli 
argomenti trattati. 

 

 
Siete bravi… Forse 

servirebbe un 
pizzico di allegria 

in più. 
 

 
22/09/2008 

 
Ivan 

Cianchetta 
 

 
RADIOESSE 

(SULMONA –  
Aquila) 

 

 
Abruzzo 

 
Il tema trattato - le 

interviste. 

 
Va benissimo così. 

 
22/09/2008 

  
Radio Azzurra 

Classic 
 

 
Campania, 
Basilicata, 
Calabria 

 
Tutto. 

 
Nessuno. 

 
22/09/2008 

 
Alessandro 

 
Radio Monte 
Altino RMA 

 
Nord 

Campania 

 
Cosa piace: gli 

argomenti trattati 
con personaggi noti. 

Cosa piacerebbe: 
crediamo che questa 
formula possa andar 

bene. 
 
 
 

 
In base alle 

possibilità, farlo 
diventare 

bisettimanale? 

 
22/09/2008 

  
Radio Gioventù 

Francescana 
 

 
Lazio, 

provincia di 
Frosinone –  

Lazio 
 

 
L’argomento con 

aspetto scientifico. 

 
Nessuno. 

 
22/09/2008 

 

 
Alfio Vinci 

 
Radio 

ELLEUNO 
 

 
Sicilia 

 
Piace il tono 
colloquiale. 

 
Nessuno, va bene 

così. 

 
22/09/2008 

 
Antonio 
Lanzotto 

 

 
Radio Flash 

Salerno 

 
Provincia di 

Salerno – 
Campania 

 

 
Le interviste. 

 
Siete bravi!!! 

Continuate così… 
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22/09/2008 

 
Franco 

D’Agostaro 

 
Associazione 

Culturale Radio 
R.B. Stereo 

Sound 
 

 
Sicilia 

 
Format del 

programma ben 
collaudato. 

 
Non ho alcun 
suggerimento 

migliorativo da 
proporvi. 

 
22/09/2008 

 
Antonio 

Cortorillo 

 
Radio Amore 

 
Messina, 
Reggio 

Calabria, 
Palermo 

 
Il programma piace 

perché c’è contenuto, 
un po’ di musica, 

qualche 
chiacchierata… 

Secondo me va bene 
così com’è. 

 
. 

Nessuno. 

 
22/09/2008 

 
Salvo Rallo 

 
Radio Studio 

Centro  
–  

Consorzio 
Radiofonico 

Siciliano 
 

 
Sicilia 

 
Sicuramente le 

interviste. 

 
Unire le due parti 
per arrivare a 25-

30 minuti di 
trasmissione; più 

parlato e meno 
musica per attirare 

l'attenzione del 
pubblico che 

ascolta. 
 

 
22/09/2008 

 

 
Giuseppe 
Bellaruota 

 

 
Radio Amica 

 
Sicilia 

 
Spigliatezza e 

professionalità. 

 
Siete bravi e non 
avete bisogno di 

consigli. 
 

 
22/09/2008 

 

  
Radio Torre 

Macauda 
 

 
Sicilia 

 
Interviste e ospiti 

gradevoli. 

 
Va bene così. 

 
22/09/2008 

 
Leanza Angelo 

 
Radio Studio 7 

 
Maletto, 

provincia di 
Catania 

(Sicilia) e 
serviamo 

come 
ascoltatori 

anche le 
province di 

Enna e 
Messina. 

 

 
 

Il programma dai 
nostri radioascoltatori 

è molto gradito, in 
quanto ci ascoltano 

anche via web. 
Suggerimento: per noi 

va bene così. 

 
 

Nessuno 
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24/09/2008 

 
Lorenzo 
Canali 

 
CiaoComo 

Radio 

 
Lombardia - 

Como 

 
Cosa piace: Gli 
interessi extra 

professionali degli 
ospiti.   

 

 
Da un certo punto 

in poi la 
trasmissione è 

scesa di livello sia 
per la qualità di 
alcuni ospiti, sia 

per l'approccio dei 
due conduttori. Se 

possibile 
consiglierei di 

tornare alle origini 
 

 
27/09/2008 

 
Luk (Luca 

Conti) 

 
Radio Power 

FM 

 
Trasmettiam
o da Milano 

ma non 
abbiamo una 

frequenza 
terrestre 

(solo web). 
 

 
Continuate cosi. 

 
Nessuno. 

 
28/09/2008 

  
Radio 

Raffaellauno 
Monitoro 

 

 
Provincia di 

Avellino 

 
Va bene anche così 

 
Qualche cosa di 

nuova che desidera 
la Vs. redazione 

 
07/10/2008 

 
Claudio 
Patrizi 

 
Spazio Radio 

 
Lazio 

 
Conoscere gli ospiti 
sotto altri punti di 

vista (diversi da 
quelli emergenti 

dalle solite interviste 
in tv e radio). 

 

 
Mi sembra un 

buon prodotto così 
com'è, al momento 

non ho 
suggerimenti 

Tabella 3.2: Tabella che raccoglie tutti i suggerimenti e i commenti ricevuti dalle radio nel settembre - ottobre 2008 e 
successivamente nel periodo maggio – luglio 2009.  Dati aggiornati al 20/08/2009.  
 
 
3.2   La «scaletta tipo» di una puntata  
 
 
 
Qui di seguito, per confronto, viene riportata la tipica «scaletta» di una puntata della I e della VI serie.  
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SCALETTA PUNTATA SERIE I 
 
Prima Parte (Durata 7 - 8 minuti) 
 
Saluti e introduzione dell’argomento della puntata. 
Stacco musicale che permette di introdurre l’ospite – vip della puntata. 
Prima parte dell’intervista dedicata all’ospite vip e al suo lavoro. 
Stacco musicale (seconda canzone) 
Seconda parte dell’intervista dove l’ospite vip parla delle emozioni del cielo, dello spazio, ecc. 
 
Seconda Parte (Durata 3 minuti) 
 
Stacco musicale breve con saluti di ospiti - vip delle puntate precedenti. 
Lettura di alcune domande raccolte sul sito di Yahoo Answers con argomento il tema della puntata. 
 
Terza Parte (Durata 7 - 8 minuti) 
 
Stacco musicale breve 
Intervista al dottorando / ricercatore / professore / giornalista con argomento il tema della puntata. 
Stacco musicale finale 
Chiusura della puntata con richiami al sito web di «Tutti Dentro», ringraziamenti agli ospiti intervenuti e saluti finali. 
 
Totale: 22 - 25 minuti 
 
 
 
Figura 3.1: Scaletta della prima serie di «Tutti Dentro» (1 - 8 puntate).  
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SCALETTA PUNTATA SERIE VI 
 
Prima Parte (Durata 10 minuti) 
 
Frase di apertura con tema della puntata 
Saluti e introduzione del tema della puntata e degli ospiti. 
Stacco musicale (con spiegazione del gruppo e della canzone scelta) con argomento spaziale. 
Presentazione dell’argomento della puntata in forma di chiacchierata colloquiale tra Sabrina e Luca. 
Stacco musicale (seconda canzone) 
 
Seconda Parte (Durata 10 – 12 minuti) 
 
Intervista all’ospite - vip della puntata dedicata al lavoro, alle emozioni del cielo e dello spazio, ecc. 
 
Terza Parte (Durata 10 – 12 minuti) 
 
Stacco musicale con saluti dei vip delle puntate precedenti (della durata di tre minuti) 
Intervista al dottorando / ricercatore / professore / giornalista con argomento il tema della puntata. 
Stacco musicale finale (breve, 15 secondi) 
Chiusura della puntata con richiami al sito web e al Blog di «Tutti Dentro», ringraziamenti agli ospiti intervenuti, 
lettura di una frase conclusiva e saluti finali. 
 

Totale: 35- 40 minuti  
 
 
Figura 3.2: Schema della VI serie di «Tutti Dentro» (45 – 52 puntate). 
 
 
3.3 Il comunicato stampa 
 
 
Per dare notizia ai circuiti di radio, Air Play e C.O.N.N.A. oltre alle radio che già trasmettevano il notiziario Urania, 
nella prima serie è stato diffuso il comunicato stampa: «Nasce «Tutti Dentro», il programma radiofonico dell’estate che 
fa incontrare le stelle» con una breve presentazione del progetto, delle puntate e dei protagonisti. Si è sottolineato il 
fatto che il programma, almeno per le prime 8 puntate, veniva trasmesso in un periodo estivo, quando il palinsesto di 
una radio, come succede del resto per quello della televisione, cambia col cambiare del pubblico (che è in vacanza). 
Per la messa in onda della VI serie è stato diffuso un nuovo comunicato stampa: «Torna «Tutti Dentro», il programma 
radiofonico che fa incontrare le stelle dello spettacolo con quelle dello Spazio». 
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Nasce «Tutti Dentro», il programma radiofonico 

dell’estate che fa incontrare le stelle 
www.tuttidentro.info 

I due volti del Cielo: quello romantico e suggestivo, raccontato da star della televisione, 
della musica e dello sport come Fulvio Collovati, Mario Biondi, Gianni Togni, Viola 

Valentino, Pietro Mennea.  E quello più sconosciuto, svelato dall’entusiasmo dei giovani 
ricercatori che lo vivono per professione. Questo è «Tutti Dentro», il nuovo programma 

dell’estate in onda su oltre 30 radio 
 
Ci innamoriamo ancora sotto la Luna o sogniamo di conquistarla?  Perché andiamo nello 
spazio, cosa speriamo di trovare e quali emozioni suscita al giorno d’oggi il Cielo? 
 
Sono alcuni dei temi delle otto puntate settimanali, di circa 15 minuti, della prima serie di 
«Tutti Dentro», la trasmissione radiofonica dell’estate che vede ospiti da una parte 
personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo, pronti a raccontare cosa 
rappresenta per loro il Cielo, e dall’altra giovani ricercatori della ricerca spaziale che 
parleranno delle emozioni e dell’entusiasmo che mettono nel loro lavoro. 
 
Lo stesso entusiasmo che hanno mostrato gli intervistati della prima serie: Gianni Togni, 
Fulvio Collovati, Mario Biondi, Viola Valentino, Pietro Mennea, Skardy degli ex Pitura Freska, 
la scrittrice Federica Bosco e Carmine Scalzi, non solo attore e cantante ma anche grande 
appassionato dello Spazio al punto da diventare collaboratore della trasmissione. 
 
«Siamo rimasti colpiti dal numero di personaggi famosi pronti a sostenerci», ha detto Luca 
Nobili, ideatore del programma sviluppato con Sabrina Masiero. «Altri grandi nomi sono 
pronti per essere intervistati per la prossima serie mentre il numero delle radio che ci 
trasmette aumenta sempre di più.» 
 
Sono infatti oltre 30 le radio locali che in pochi giorni hanno aderito al progetto, tra le quali 
Radio Italia Uno, la radio del Triveneto. Per avere tutte le informazioni, vedere la lista delle 
radio o riascoltare le puntate basta collegarsi al sito: www.tuttidentro.info. 
 
(Riservato alla stampa) Per ascoltare in anteprima tutte le puntate della prima serie: 
http://www.tuttidentro.info/perlastampa.htm  
 
Per informazioni e contatti: Luca Nobili, tel. XXX XXX XXX 
email: redazione@tuttidentro.info 
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 Torna «Tutti Dentro», il programma radiofonico  
che fa incontrare le stelle dello spettacolo con  

quelle dello Spazio 
www.tuttidentro.info 

 
Luisa Corna, Massimo Giletti, Licia Colò e gli attori di Un Posto al Sole. Sono alcuni degli ospiti 
della nuova serie di «Tutti Dentro», la trasmissione radiofonica dove le stelle della televisione 
incontrano quelle dello Spazio. Oltre a raccontarci cosa rappresenta per loro il Cielo, saranno 
coinvolti sui temi affrontati nel corso delle puntate: il tempo esiste realmente o è una nostra 
illusione? Sarà mai possibile realizzare il teletrasporto? E’ giusto aver sacrificato animali nella 
corsa allo Spazio? 
 
Tra una canzone del presente e una del passato, non mancheranno gli interventi di ricercatori, 
diretti protagonisti della ricerca spaziale, e di giornalisti che scrivono e parlano di Scienza, 
sempre mantenendo un linguaggio semplice e amichevole, privo di tecnicismi. Una formula 
particolarmente apprezzata dal pubblico, come testimoniano gli ascoltatori delle radio che 
hanno trasmesso le precedenti serie e le nuove emittenti che da questa edizione aderiscono al 
progetto. 
 
La nuova serie di «Tutti Dentro» andrà in onda su oltre 70 radio, tra le quali Radio Genius, 
CiaoComo, Radio Sardinia, Amica Fm, Radio Amore Sicilia, con una copertura in FM su circa la 
metà del territorio nazionale. Sarà inoltre possibile ascoltare le puntate da ogni parte del 
mondo attraverso le radio web associate o collegandosi al sito: www.tuttidentro.info. 
 
Ulteriori informazioni, la lista completa delle radio e tutte le puntate precedenti sul sito: 
www.tuttidentro.info 
 
«Tutti Dentro» è realizzato con il supporto dei circuiti radiofonici Conna e Airplay, con il 
sostegno dell’attore Carmine Scalzi. 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
-Luca Nobili 
tel. XXX XXX XXX 
profilo MySpace: http://www.myspace.com/lucanobili 
 
-Sabrina Masiero 
tel. XXX XXX XXX 
profilo Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1519716349&ref=name 
 
Email: redazione@tuttidentro.info 
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3.4 Le puntate 
 
 
 
Nella seguente Tabella 3.3 vengono elencate tutte le puntate, la data di pubblicazione (che corrispondeva al lunedì di 
ogni settimana), il numero della serie, il tema principale della puntata che veniva affrontato con l’ospite televisivo e con 
il ricercatore e, infine, il nome della Guest Star intervenuta.  
 
A partire dalla II serie le interviste dei protagonisti televisivi sono state mandate in onda praticamente nella loro 
completezza, e di conseguenza, l’intervista al ricercatore veniva in qualche modo sacrificata. Si osserva, infatti, nella 
Tabella 3.4 (dove vengono riportate la lista di tutte le interviste, la data dell’intervista e l’attività) che spesso il nome 
della Guest Star compare anche nella parte dedicata al Guest Researcher / Friend.  
 
 
 

 
Numero 
Puntata 

 

 
Data di 

pubblicazione 

 
Numero 
di serie 

 
Tema principale della puntata 

 
Guest Star 

 
1 
 

 
31/07/2007 

 
I 

 
Oggi ti innamori ancora sotto la Luna o… Sogni di 

conquistarla? 
 

 
Gianni Togni 

 
2 
 

 
06/08/2007 

 
I 

 
Come vive chi studia lo spazio e cosa mai vorrebbe 

scoprire? 
 

 
Carmine Scalzi 

 
3 
 

 
13/08/2007 

 
I 

 
Se un asteroide ci colpisse fra una settimana, tu 

cosa faresti? 
 

 
Oliver Skardy 

 
4 
 

 
20/08/2007 

 
I 

 
Sport, esplorazione spaziale… Le emozioni della 

vittoria sono le stesse? 
 

 
Fulvio Collovati 

 
5 
 

 
27/08/2007 

 
I 

 
La musica quale messaggio universale, tu quali 

canzoni sceglieresti? 
 

 
Mario Biondi 

 
6 
 

 
03/09/2007 

 
I 

 
Quando guardi il cielo sogni altri pianeti o ti senti 

solo? 
 

 
Federica Bosco 

 
7 
 

 
10/09/2007 

 
I 

 
Turisti spaziali. Spenderesti migliaia di euro per 

andare in orbita? 
 

 
Viola Valentino 

 
8 
 

 
17/09/2007 

 
I 

 
Il clima che cambia. E’ solo colpa nostra o anche 

dello spazio vicino? 
 
 

 
Pietro Mennea 

 
9 

 
15/10/2007 

 
II 

 
In attesa delle nuove interviste con I personaggi 

dello spettacolo vi teniamo compagnia con news e 
curiosità dallo spazio. 

 
- - - - 
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10 

 

 
22/10/2007 

 
II 

 
In attesa delle nuove interviste con I personaggi 

dello spettacolo vi teniamo compagnia con news e 
curiosità dallo spazio. 

 

 
- - - -  

 
11 

 

 
29/10/2007 

 
II 

 
Le tragedie spaziali. Vale la pena rischiara la vita 

per conoscere l’Universo? 
 

 
Giovanni Allevi 

 
12 

 
05/11/2007 

 
II 

 
Come parlare della scienza in TV senza essere 

troppo seri ma rimanendo comunque attendibili? 
 

 
Marco Malaspina 

 
13 

 
12/11/2007 

 
II 

 
Pensi che progetti come Seti@Home dove si 

condividono i PC siano solo trovate pubblicitarie? 
 

 
I Fandango - Lorenzo 

 
14 

 

 
19/11/2007 

 
II 

 
Le emozioni possono essere un ostacolo per chi 

viaggia molto tempo nello spazio? 
 

 
Massimo Caputi 

 
15 

 
26/11/2007 

 
II 

Non siamo stati sulla Luna, Alieni nell’area 51… 
Perchè abbiamo così bisogno di cercare il mistero? 

Massimo Polidoro 

 
16 

 

 
03/12/2007 

 
II 

 
Altre forme di vita, pianeti simili al nostro… Forse 

esistono e ci attendono 

 
Le Orme - Aldo 

Tagliapietre 
 

 
17 

 
10/12/2007 

 
II 

 
E’ possibile imitare il Sole e le altre stelle per 

ottenere energia pulita? 
 

 
Fabio (De Nunzio) e 

Mingo (Domenico De 
Pasquale) 

 
 

18 
 

 
17/12/2007 

 
II 

 
La vita sulla Terra finirà per un evento celeste o per 

colpa dell’uomo? 
 

 
Clotilde Sabatino 

 
19 

 

 
24/12/2007 

 
II 

 
La stella di Natale: invenzione, supernova, cometa, 

allineamento planetario o…? 

 
Alessandro Benvenuti 

   
20 

 

     
07/01/2008 

    
III 

 
Surriscaldamento, uragani, il clima sta cambiando. 

Che sta succedendo alla Terra? 
 

   Mario Giuliacci 

 
21 

 

 
14/01/2008 

 
III 

 
Cosa accadrebbe al nostro pianeta se di colpo gli 

esseri umani scomparissero? 
 

 
Emilio Solfrizzi 

 
22 

 

 
21/01/2008 

 
III 

 
Stelle e arte oggi. Con i progressi della ricerca quali 

sono i nuovi legami? 
 

 
Euridice Axen 

 
23 

 

 
28/01/2008 

 
III 

 
50 anni di musica e 50 di spazio. Una storia che 

non è di tutti i giorni… 

 
Riccardo Fogli 
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24 

 

 
04/02/2008 

 
III 

 
Chi ha detto che una volta nello spazio mangeremo 

solo pillole? 
 

 
Gualtiero Marchesi 

 
25 

 
11/02/2008 

 
III 

I Vampiri tra spazio e musica. Quando la leggenda 
unisce stelle, rock e musical. 

 

Alessandro Vianello 

 
26 

 

 
18/02/2008 

 
III 

 
Amicizia e problemi di convivenza. Cosa è più forte 

in un lungo viaggio nello spazio? 
 

 
Alex Molinaro 

 
27 

 
25/02/2008 

 
III 

 
Statue su Marte, asteroidi killer… Perché certe nLe 
tragedie spaziali. Vale la pena rischiara la vita per 
conoscere l’Universo?ews gonfiate piacciono tanto 

ai TG ma non ai talk show? 

 
 

Massimo Giletti 

 
28 

 

 
03/03/2008 

 
IV 

 
Fisica e medicina. Sempre di più legate tra loro. 

Perché se ne parla così poco? 
 

 
Lino Mancuso 

 
29 

 

 
10/03/2008 

 
IV 

 
Convivere in tanti dentro un’astronave. Quale 

sarebbe la cosa più difficile da sopportare? 
 

 
Marco Liorni 

 
20 

 
17/03/2008 

 
IV 

 
Galassie in guerra, raggi mortali e buchi neri 

giganti. Ecco i mostri del cielo. 
 

 
Leonardo Manera 

 
31 

 

 
24/03/2008 

 
IV 

 
Bye bye Shuttle, è tempo di dare spazio al CEV per 

andare tutti in orbita! 
 

 
Mario Marenco 

 
32 

 

 
31/03/2008 

 
IV 

 
Ci sentiamo veramente al sicuro sul nostro piccolo 

e maltrattato pianeta? 
 

 
Jocelyn 

 
33 

 

 
07/04/2008 

 
IV 

 
Fra pochi decenni saremo davvero costretti a 

colonizzare altri pianeti? 
 

 
Alessandro Cecchi 

Paone 

 
34 

 

 
14/04/2008 

 
IV 

Il Sole, le macchie e il riscaldamento globale. 
Potrebbe esserci un legame? 

 

 
Nello Daniele 

 
35 

 
21/04/2008 

 
IV 

 
L’immenso cielo oscuro. Quali sensazioni proviamo 

quando osserviamo le stelle lontane? 
 

 
Enrico Nascimbeni 

 
36 

 
28/04/2008 

 
V 

 
Veline, tronisti… Migliaia di euro per una serata. 
Ha senso fare il ricercatore per mille euro al mese? 

 
La Scelta (Mattia Del 

Forno; Francesco 
Caprara; Roberto 
Cardelli; Fabrizio 

Ferraguzzo; Emiliano 
Mangia) 
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37 

 
05/05/2008 

 
V 

 
E’ possibile che in un remoto passato siano esistite 

forme di vita intelligente sul pianeta rosso? 
 

 
Roberto Giaccobbo 

 
38 

 
19/05/2008 

 
V 

 
Atmosfera acida e temperature infernali. Rispetto 

alla Terra, Venere non è proprio un paradiso… 
 

 
Gianluca Massaroni e 

Massimo Alessi 

 
39 

 
26/05/2008 

 
V 

 
Vele spaziali e nuovi sistemi di propulsione. 

Quando riusciremo a viaggiare oltre il Sistema 
Solare? 

 

 
Tullio De Piscopo 

 
40 

 
02/06/2008 

 
V 

 
Crociere spaziali. Viaggereste nello spazio solo per 

divertimento, senza una meta o un obiettivo? 
 

 
Umberto Smaila 

 
41 

 
09/06/2008 

 
V 

 
Contatti con altre civiltà, sbarco su Marte… Come 

verrebbero vissuti dalla televisione di oggi? 
 

 
Gli autori del Format 

“Mi gioco la TV” 

 
42 

 
16/06/2008 

 
V 

Da nove a otto, I pianeti del nostro Sistema Solare 
non sono più gli stessi! 

 

Giancarlo Del Duca 

 
43 

 

 
23/06/2008 

 
V 

 
Energia oscura, materia oscura, radiazioni non 
visibili. Quante cose ci nasconde l’Universo? 

 
Numeri e Lili Rocha 

 
44 

 

 
30/06/2008 

 
V 

 
Sino a che punto corrispondono alla realtà le 

immagini che vengono dallo spazio? 
 

 
Jonie Falcone e Povia 

(Giuseppe) 

 
45 

 

 
17/11/2008 

 
VI 

 
Film e fiction di fantascienza. Perché in Italia non 

riusciamo più a produrli? 
 

 
Daniele Favilli 

 
46 

 
24/11/2008 

 
VI 

 
Cosa c'è dietro LHC, l'acceleratore di particelle che 

avrebbe potuto aprire un buco nero capace di 
inghiottirci tutti? 

 

 
Massimo Giletti 

 
47 

 

 
01/12/2008 

 
VI 

 
Il tempo con il suo scorrere in avanti esiste davvero 

o è solo una nostra illusione? 
 

 
Alberto Rossi 

 
48 

 
08/12/2008 

 
VI 

 
Sarà mai possibile inventare il teletrasporto? E cosa 

c'è dietro gli annunci sul teletrasporto di 
particelle? 

 

 
Luisa Corna 

 
 

49 

 
 

15/12/2008 

 
 

VI 

 
 

Lo spazio ci fa pensare al futuro, la figura 
dell'astronomo a Galileo Galilei. Perché non si 

riesce a rendere moderna l'immagine di chi studia 
l'Universo? 

 

 
 

Elena Bonelli 
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50 

 
22/12/2008 

 
VI 

Animali sacrificati per la corsa allo spazio. Scelta 
inevitabile per il progresso della conoscenza o 

mancato rispetto della libertà di vittime innocenti? 
 

 
 

Licia Colò 

 
51 

 
05/01/2009 

 
VI 

 
Perché il bosone di Higgs è detto la particella di 

Dio? Perché siamo fatti di materia e non di 
antimateria? Domande alle quali potrebbe 

rispondere LHC. 
 

 
Valerio Merola 

 
 

52 

 
 

12/01/2009 

 
 

VI 

 
 

Chi ha detto che l'astronomia e la fisica sono fuori 
dal mondo? Ecco le loro applicazioni in campi 

insospettabili e decisaemnte curiosi. 
 

 
 

Federica Bosco 

 
Tabella 3.3: Elenco delle puntate del programma «Tutti Dentro» dove è stata riportata la data di pubblicazione sulla pagina 
Web (http://tuttidentro.info), il numero della serie, il tema della puntata e l’ospite intervistato nella prima parte del 
programma.  
 
 
 

 
Numero 
Puntata 

 

 
 

Guest Star 

 
 

Attività 

 
 

Intervista 
realizzata il 

 
Guest 

Research / 
Friend 

 

 
 

Attività 

 
 

Intervista 
realizzata il 

 
1 
 

 
Gianni Togni 

 
Cantante 

 
11/06/2007 

 
Elena 

Lazzaretto 
 

 
Astronoma 

 
13/07/2007 

 
2 
 

 
Carmine Scalzi 

 
Attore e 
cantante 

 

 
12/06/2007 

 
Lucia Sabbatini 

 
Astronoma 

 
21/07/2007 

 
3 
 

 
Oliver Skardy 

 
Cantante 

 
14/06/2007 

 
Lucia Pavan 

 
Astronoma 

 
29/06/2007 

 
 
4 
 

 
Fulvio Collovati 

 
Sportivo 

 
14/06/2007 

 
Valeria 

Mangano 
 

 
Astronoma 

 
18/07/2007 

 
5 
 

 
Mario Biondi 

 
Cantante 

 
20/07/2007 

 
Francesco Di 

Mille 
 

 
Astronomo 

 
04/07/2007 

 
6 
 

 
Federica Bosco 

 
Scrittrice 

 
21/07/2007 

Fabrizio De 
Marchi 

 

 
Astronomo 

 
29/06/2007 

 
 
7 
 

 
 

Viola Valentino 

 
 

Cantante 

 
 

26/07/2007 

 
 

Carmine Scalzi 
 

 
 

Attore e 
cantante 

 
 

05/07/2007 

 
8 
 

 
Pietro Mennea 

 
Sportivo 

 
05/07/2007 

 
Chiara Bertolin 

 

 
Astronoma 

 
03/07/2007 
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9 
 

 
Nessun ospite 

 
- - - 

 
15/10/2007 

 
Nessun ospite 

 
- - - 

 
15/10/2007 

 
10 

 

 
Nessun ospite 

 
 

- - - 

 
18/10/2007 

 
Nessun ospite 

 
- - - 

 
18/10/2007 

 
11 

 

 
Giovanni Allevi 

 
Cantante 

 
23/10/2007 

 
Nessun ospite 

 
- - - 

 
23/10/2007 

 
12 

 

 
Marco Malaspina 

 

 
Giornalista 
scientifico 

 
24/10/2007 

 
Marco 

Malaspina 

 
Giornalista 
scientifico 

 
24/10/2007 

 
13 

 

 
I Fandango – 

Lorenzo 
 

 
Cantanti 

 
30/10/2007 

 
I Fandango - 

Lorenzo 

 
Cantanti 

 
30/10/2007 

 
14 

 
Massimo Caputi 

 
Giornalistia e 

conduttore 
televisivo 

 

 
02/11/2007 

 
Marco 

Benvenuti 

 
Videoperatore 

 
02/11/2007 

 
15 

 
Massimo Polidoro 

 
Giornalista 
scientifico e 

scrittore 
 

 
05/11/2007 

 
Massimo 
Polidoro 

 
Giornalista 
scientifico e 

scrittore 

 
05/11/2007 

 
16 

 

 
Le Orme - Aldo 

Tagliapietre 
 

 
Cantanti 

 
05/11/2007 

 
Federico 
Monaco 

 
Sociologo 

 
02/11/2007 

 
17 

 
Fabio (De Nunzio) 
e Mingo (Domenico 

De Pasquale) 
 

 
Inviati di 

«Striscia la 
Notizia» 

 
24/11/2007 

 
Giancarlo 
Anaclerio 

 
Ingegnere 

 
15/11/2007 

 
18 

 

 
Clotilde Sabatino 

 
Attrice 

 
07/12/2007 

 
Giuseppe 
Altavilla 

 

 
Astronomo 

 
02/11/2007 

 
19 

 

 
Alessandro 
Benvenuti 

 

 
Attore, regista e 
drammaturgo 

 
06/12/2007 

 
Alessandro 
Benvenuti 

 
Attore, regista e 
drammaturgo 

 
06/12/2007 

 
20 

 
Mario Giuliacci 

 
Colonnello 

dell’Aeronautica 
Militare e fisico 

 

 
27/11/2007 

 
Mario Giuliacci 

 
Colonnello 

dell’Aeronautica 
Militare e fisico 

 
27/11/2007 

 
21 

 

 
Emilio Solfrizzi 

 
Attore 

 
07/12/2007 

 
Emilio Solfrizzi 

 

 
Attore 

 
07/12/2007 

 
22 

 

 
Euridice Axen 

 
Attrice 

 
15/12/2007 

 
Antonio Della 

Valle 
 

 
Astronomo 

 
22/11/2007 



Capitolo III – Le puntate di «Tutti Dentro» 

 147

 
23 

 

 
Riccardo Fogli 

 
Cantante 

 
17/01/2008 

 
Riccardo Fogli 

 
Cantante 

 
17/01/2008 

 
24 

 

 
Gualtiero Marchesi 

 

 
Chef 

 
16/01/2008 

 
Gualtiero 
Marchesi 

 
Chef 

 
16/01/2008 

 
25 

 

 
Alessandro Vianello 

 

 
Coreografo e 

ballerino 

 
26/01/2008 

 
Alessandro 

Vianello 

 
Coreografo e 

ballerino 

 
26/01/2008 

 
26 

 

 
Alex Molinaro 

 
Cantante 

 
26/01/2008 

 
Alex Molinaro 

 
Cantante 

 
26/01/2008 

 
27 

 

 
Massimo Giletti 

 
Conduttore 
televisivo 

 

 
28/01/2008 

 
Massimo Giletti 

 
Conduttore 
televisivo 

 
28/01/2008 

 
28 

 

 
Lino Mancuso 

 
Cantante 

 
16/02/2008 

 
Simonetta 
Salviato 

 

 
Fisico Sanitario 

 
15/12/2007 

 
29 

 

 
Marco Liorni 

 
Conduttore 
televisivo 

 

 
26/01/2008 

 
Marco Liorni 

 
Conduttore 
televisivo 

 
26/01/2008 

 
30 

 

 
Leonardo Manera 

 

 
Comico di 

«Zelig» 

 
26/01/2008 

 
Giovanni La 

Mura 

 
Astronomo 

 
15/12/2007 

 
31 

 

 
Mario Marenco 

 
Attore e 

architetto 

 
16/01/2008 

 
Mario Marenco 

 
Attore e 

architetto 

 
16/01/2008 

 
32 

 
Jocelyn 

 
Regista, autore 

televisivo e 
conduttore 

 

 
16/02/2008 

 
Andrea Macco 

 
Fisico e 

giornalista 
scientifico 

 
15/12/2007 

 
33 

 
Alessandro Cecchi 

Paone 

 
Giornalista 
scientifico e 
conduttore 
televisivo 

 

 
14/03/2008 

 
Alessandro 

Cecchi Paone 

 
Giornalista 
scientifico e 
conduttore 
televisivo 

 
14/03/2008 

 
 

34 
 

 
 

Nello Daniele 

 
 

Cantante 

 
 

12/03/2008 

 
 

Dario Del Moro 
 

 
 

Fisico solare 

 
 

16/02/2008 

 
35 

 

 
Enrico Nascimbeni 

 

 
Cantante 

 
14/03/2008 

 
Enrico 

Nascimbeni 

 
Cantante 

 
14/03/2008 

 
36 

 
La Scelta (Mattia; 

Francesco; Roberto; 
Fabrizio; Emiliano) 

 

 
Cantanti 

 
12/03/2008 

 
La Scelta  
(Mattia; 

Francesco; 
Roberto; 
Fabrizio; 

Emiliano) 
 

 
Cantanti 

 
12/03/2008 
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37 

 
Roberto Giaccobbo 

 
 
 

 
Conduttore 
televisivo di 
«Voyager» 

 

 
11/03/2008 

 
Roberto 

Giaccobbo 

 
Conduttore 
televisivo di 
«Voyager» 

 
11/03/2008 

 
38 

 
Gianluca 

Massaroni e 
Massimo Alessi 

 

 
Cantanti 

 
Non disponibile 

 
Gianluca 

Massaroni e 
Massimo Alessi 

 

 
Cantanti 

 
Non disponibile 

 
39 

 

 
Tullio De Piscopo 

 

 
Cantante 

 
Non disponibile 

 
Tullio De 
Piscopo 

 
Cantante 

 
Non disponibile 

 
40 

 
Umberto Smaila 

 
Attore, 

conduttore 
televisivo e 

cantante 
 
 

 
Non disponibile 

 
Umberto Smaila 

 
Attore, 

conduttore 
televisivo e 

cantante 

 
Non disponibile 

 
41 

 
Gli autori del 

Format «Mi gioco 
la TV» 

 

 
Conduttori 
televisivi 

 
Non disponibile 

 
Gli autori del 
Format «Mi 
gioco la TV» 

 
Conduttori 
televisivi 

 
Non disponibile 

 
42 

 
Giancarlo Del Duca 

 

 
Cantante 

 
Non disponibile 

 
Mauro Marino 

 
Presentatore del 

Format «Mi 
gioco la TV» 

 

 
Non disponibile 

 
43 

 

 
Numeri e Lili Rocha 

 

 
Cantanti 

 
Non disponibile 

 
Numeri e Lilli 

Rocha 

 
Cantanti 

 
Non disponibile 

 
44 

 
Jonie Falcone e 

Povia (Giuseppe) 
 

 
Cantanti 

 
Non disponibile 

 
Jonie Falcone e 

Povia 
(Giuseppe) 

 
Cantanti 

 
 
 
 

 
Non disponibile 

 
45 

 
Daniele Favilli 

 
Attore  

 
01/10/2008 

 
Emiliano Ricci 

 
Giornalista 

scientifico di 
«Le Scienze» 

 

 
06/10/2008 

 
46 

 
Massimo Giletti 

 
Conduttore 
televisivo 

 

 
06/10/2008 

 
Emiliano Ricci 

 
Giornalista 

scientifico di 
«Le Scienze» 

 

 
06/10/2008 

 
47 

 
Alberto Rossi 

 
Attore 

 
04/11/2008 

 
Emiliano Ricci 

 
Giornalista 

Scientifico di 
«Le Scienze» 

 

 
06/10/2008 
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48 

 

 
Luisa Corna 

 
Cantante 

 
07/11/2008 

 
Fabrizio 

Tamburini 
 

 
Astronomo 

 
03/11/2008 

 
49 

 
Elena Bonelli 

 
Attrice e 
cantante 

 
03/11/2008 

 
Raphael 

Fiammingo, in 
arte Fiami; 

collaborazione 
con Cristina 

Olivotto (nella 
prima parte 

della puntata). 

 
Fumettista 
(Ginevra), 

autore di «Le 
Vite di Galileo»; 

Astronoma 
presso l’Agenzia 

Spaziale 
Europea 

(Nordwiich, 
Olanda) 

 
03/11/2008; 
03/11/2008 

 
50 

 
Licia Colò 

 
Conduttrice 
televisiva di 

«Alle Falde del 
Kilimangiaro» 

 

 
06/11/2008 

 
Emiliano Ricci 

 
Giornalista 

scientifico di 
«Le Scienze»  

 
20/11/2008 

 
51 

 
Valerio Merola 

 
Conduttore 
televisivo e 
opinionista 

 
20/11/2008 

 
Prof. Luigi 

Secco 

 
Astronomo 
Associato  

 
0311/2008 

 
52 

 
Federica Bosco 

 
Scrittrice 

 
23/12/2008 

 
Nella prima 
parte: Prof. 

Dario Camuffo; 
nella terza 

parte: Emiliano 
Ricci 

 
Fisico Associato 
e Meteorologo; 

Giornalista 
Scientifico di 
«Le Scienze»   

 
07/11/2008; 
20/11/2008 

 

 
Tabella 3.4: Elenco degli intervistati di ciascuna puntata di «Tutti Dentro»: le Guest Star e i Ricercatori/Giornalisti. E’ stata 
riportata pure l’attività dell’intervistato e la data dell’intervista originale.  
 
 
 
Riportiamo qui di seguito un paio di puntate di Tutto Dentro utili per dare un’idea di come sono state suddivise le 
puntate. La prima è la puntata numero 1 della I serie, del 31/07/2007, con intervista a Gianni Togni; la seconda è la 
puntata numero 50 della VI serie, del 22/12/2008 con intervista a Licia Colò. 
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PARTE 1 (7- 8 minuti) 
 
 
L: Ben trovati e ben sintonizzati per questa prima puntata di «Tutti Dentro», la trasmissione che mette vicino i due 
volti del cielo: quello romantico e suggestivo raccontato da stelle della televisione, della musica e dello sport e quello più 
sconosciuto che ci verrà svelato da chi il Cielo, invece, lo vive per passione e professione. Accanto a me c’è Sabrina. Ciao 
Sabrina. 
 
S: Ciao Luca, ciao a tutti. 
 
L: Come ti senti? 
 
S: Pronta e carica. 
 
L: Benissimo. Allora, direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare con questa prima puntata. Il tema di oggi è 
nientemeno che la Luna… 
 
[parte la musica di Gianni Togni] 
 
E ovviamente, non potevamo non invitare come nostro ospite un cantante che con la Luna ha praticamente conosciuto il 
suo più grande successo. Sabrina, hai capito di chi si tratta? 
 
S: Sì, l’ho letto in scaletta. 
 
L: Così sei stata facilitata… Invece, per tutti gli ascoltatori che ancora non l’hanno capito diamo un piccolo aiuto e lo 
facciamo con la musica… 
 
  
Stacco musicale. Parte la prima canzone dell’artista: “La Luna” (3 minuti) 
 
 
L: Pronto?  
 
Gianni: Eccomi… Sono qua. 
 
L: Ciao Gianni. Abbiamo Gianni Togni in collegamento telefonico. Grazie per essere qui con noi.  

 
Gianni: Grazie a voi per avermi invitato, veramente. 
 
L: Abbiamo in sottofondo questa nuova versione di “Luna”, la tua canzone più famosa, e noi ti abbiamo chiamato per 
farti il terzo grado proprio sulla Luna.. Però abbiamo preferito che a fartelo fossero proprio i tuoi fan, quindi preparati 
caro Gianni… 
 
Gianni: Va bene… 

         PUNTATA 1 
                           Tema: La Luna 
                  Ospite: Gianni Togni 
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L: Ti leggo quello che ci hanno scritto. Mario chiede: 
 
 
“Quanto pensi possa influenzare una mente creativa, come  la tua o come quella di  qualunque  altro scrittore 
di canzoni, la presenza della Luna e delle stelle?” 
 
Gianni: La presenza della Luna e delle stelle dà anche una visione diversa dello spazio, cioè ti dà una profondità che una 
giornata di sole con altre caratteristiche non riesce, secondo me, a comunicare. Ti dà anche la possibilità di vivere in un 
momento più tranquillo che è quello della notte, più silenzioso e, direi anche, più meditativo. 
 
L: Bene… Da Fabrizio viene una domanda forse un po’ cattivella, credo che non lo volesse essere, ma solo curioso: “Che 
rapporto hai con questa canzone? E’ vero in fondo che è stato il tuo cavallo di battaglia, ma è un po’ anche la tua croce 
perché non c’è serata o concerto dove non te la chiedano...” 
 
Gianni: Guarda, il mio rapporto con Luna è ottimo nel senso che la credo ancora una bella canzone. Certo, oggi scrivo 
cose diverse, ma poi non ho mai scritto una canzone uguale ad un’altra, però, in quel momento io vivevo una vita 
privata in un certo modo, da universitario, quindi pieno di studi e di voglia di comunicare anche intellettualità, arte e, 
invece, la gente mi vedeva come una star che non sono mai stato. E questo chiaramente mi ha dato grossi problemi. 
 
 
Stacco musicale: parte la seconda canzone dell’artista: “La bellezza di un’idea” (2-3 minuti) 
 
 
L: E quella che sentite in sottofondo è “La bellezza di un’idea”, una delle canzoni contenute n questo nuovo disco di 
Gianni Togni “La vita Nuova”. Tra l’altro, se volete avere informazioni su questo nuovo lavoro, così come sul tour che 
in questo momento è in fase di svolgimento, potete andare sul sito www.giannitogni.com . 
 
Gianni: Che è un sito, tra parentesi, molto bello… che stiamo ampliando ogni giorno di più. 
 
L: Ho visto ho visto… Appena ci si collega, poi, partono le canzoni, no? 
 
Gianni: Sì, sì… 
 
L: Si ha subito un’idea dell’album…  
 
Gianni: Esatto. 
 
L: Senti Gianni. Se ti dicessero che il nostro satellite può essere sfruttato per ottenere energia pulita a basso costo, però 
c’è bisogno di realizzare una colonia umana permanente, tu ci anderesti a vivere? 
 
Gianni: L’energia pulita è una delle cose che, sicuramente, ci aiuterà e ci aiuterebbe a salvaguardare la Terra. Per cui, io 
potrei anche sacrificarmi, andare a vivere su un pianeta poco ospitale, così come lo descrivono (io non l’ho mai visto), un 
po’ per curiosità, perché da artista sono curioso, ma soprattutto, perché se servisse a darci maggiori possibilità di non 
inquinamento lo farei volentieri. 

L: Bene Gianni, abbiamo detto un bel po’ di cose, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, è stato un piacere 
averti nostro ospite. 
Grazie a voi per avermi invitato e grazie per aver avuto questa splendida idea innovativa e spero che vi porti molto 
lontano, forse più in là della Luna. 
 
L: Grazie ancora Gianni. 
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Gianni: Grazie, un abbraccio a tutti. 

 
Stacco musicale – “Non voglio mica la Luna” 
 

PARTE 2 (3 minuti) 

 
L: “Non voglio mica la Luna” cantava Fiordaliso… Ma sentiamo, invece, che cosa vogliono i nostri amici della rete e 
Sabrina ci dice subito tutto quanto. 
 
S: Eccomi qui. Ho girato su Yahoo la domanda: “Ci si innamora ancora sotto la Luna o si sogna di conquistarla?”. 
Abbiamo raccolto le tre risposte migliori. 
Francesca, Francy come nickname, ci ha detto: “Potranno andare gli americani, i russi e tutti i turisti che vogliono, ma 
la Luna è sempre la Luna e continuerà ad ispirare i soliti sentimenti a innamorati e artisti.  
 
L: Quindi, Francy ha un animo molto romantico… 
 
S: Decisamente molto romantico… Elisa la segue: “Conquistare la Luna non mi servirebbe a niente perché non saprei 
che farci... Innamorarmi sotto La luna mi farebbe sognare”. 
Infine, un ragazzo, Sesqui… 
 
L: Con questo nickname, siamo sicuri che è un ragazzo? 
 
S: Speriamo… L’istinto mi dice che è un ragazzo perché dice: Certo che ci si innamora sotto la Luna. E' difficile trovare 
una situazione più romantica… Se si è pronti ad innamorarsi in quel momento, ci si innamora anche sotto un cartello di 
divieto di sosta, ma la Luna rende il tutto più romantico... 
 
L: Bene, vorrà dire che anche noi ci innamoreremo sotto un cartello di divieto di sosta… 
 
S: Oppure in attesa che il semaforo diventi verde… 
 

PARTE 3 (7 - 8 minuti) 

 
«Lo sbarco del primo uomo sulla Luna è l’obiettivo primario della NASA e dei contribuenti che pagano i nostri conti. 
Credo che vorranno sostenerci finché non ci saremo riusciti». 
 
«Signor Webb, successi della NASA e sforzo dei contribuenti a parte, batteremo davvero i russi in questa gara?» 
 
«E’ il mio lavoro e di quattrocentomila uomini e donne sparsi in tutto il nostro Paese. Faremo sì che questo avvenga». 
 
Luca: E in effetti, gli americani sbarcarono per davvero sulla Luna vincendo la corsa che avevano intrapreso contro 
l’Unione Sovietica. Ci riuscirono nel 1969, poi pian piano l’interesse per il nostro satellite andò calando sempre di più. 
Oggi però, a più di trent’anni di distanza, tutti sono di nuovo interessati a tornare sulla Luna. Non cambiate frequenze, 
non girate la manopola della radio perché adesso vi sveleremo il perché… 
 
Stacco musicale «Moon Shadow» (2 minuti) 
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Luca: Cerchiamo di capire il perché di tanto rinnovato interesse per la Luna. Per farlo abbiamo qui in studio, 
direttamente dalla redazione di Urania, Elena Lazzaretto. Ciao Elena. 

Elena: Ciao a tutti. 

 

Luca: Senti, è vera questa voce che adesso un po’ tutti vogliono tornare sulla Luna perché hanno scoperto che si può 
ottenere energia pulita? 
 
Elena: Principalmente, c’è l’obiettivo di ricavare l’elio 3, che è un elemento molto importante perché può essere utilizzato 
per la produzione di energia pulita. Inoltre, ci sono altri elementi che qui sulla Terra sono difficili da trovare perché 
bisogna scavare gallerie sotterranee; sulla Luna si troverebbero direttamente in superficie. Oltre a questo, c’è la 
possibilità di sfruttare l’energia solare installando sulla superficie lunare dei veri e propri pannelli solari. 
 
Luca: Non sono cose, però, che si possono fare in pochi giorni, devono lavorarci un bel po’ di tempo, come faranno? 
 
Elena: Non si può certo andare, ricavare questi elementi e poi tornare. Per questo si pensa di installare sulla Luna, 
innanzitutto, delle basi permanenti; questo sarebbe molto facilitato dal fatto di riuscire a trovare del ghiaccio d’acqua. Se 
si riuscissero a trovare dei depositi di ghiaccio d’acqua tutto sarebbe molto facilitato perché ci sarebbe la possibilità di 
ricavare acqua libera direttamente sul posto senza doversela trasportare dalla Terra o senza doverla ottenere attraverso 
altri procedimenti sicuramente molto costosi. 

 
Luca: L’Italia in tutto questo che ruolo pensa di avere? 
 
Elena: L’Agenzia Spaziale Italiana ha commissionato un vero e proprio studio non di fattibilità ma di pre-fattibilità per 
capire quali saranno gli sforzi economici, e capire se l’Italia potrà farcela ad andare da sola sulla Luna. Quindi, in questo 
momento siamo in una fase di studio per capire quali sono le nostre potenzialità. 
 
Luca: Grazie Elena, sei stata chiarissima. Grazie per essere stata qui con noi, ci sentiamo nelle prossime puntate, nel 
frattempo… Un buon proseguimento. 
 
Elena: Un buon proseguimento anche a voi e arrivederci alla prossima.  
 
 
Sottofondo musicale finale 
 
 
L: Bene bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Sabrina, cosa ti è sembrato? 
 
S: Entusiasta, sono rimasta entusiasta dei nostri ospiti. 
 
L: Eh sì, abbiamo avuto Gianni Togni, poi abbiamo sentito il parere dei nostri ascoltatori e infine abbiamo sentito un po’ 
quello che potrebbe essere il nostro futuro sulla Luna.  
A questo punto non ci resta che ricordarvi che per poter riascoltare questa puntata e avere tutte le informazioni del caso, 
potete andare sul nostro sito:  
 
S: www.tuttidentro.info . 
 
L: Benissimo. E mi raccomando: non perdete la prossima puntata perché avremo un ospite veramente molto importante e 
una ricercatrice che ci dirà perché due volte all’anno se ne scappa in Antartide.  
Da Luca e Sabrina a risentirci alla prossima settimana. 
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PARTE 1 (10 minuti) 
 
S: E’ uno zoo di involontari eroi dello spazio quello che ha preceduto Yurij Gagarin, il primo cosmonauta russo lanciato 
il 12 aprile 1961.  
 
/\ 
 
L: Bentrovati! Un saluto a tutti voi, in ascolto sulle oltre 60 radio collegate, dalla Lombardia, al Veneto sino alla Sicilia e 
a tutti quelli che ci seguono sul web. Nuova puntata con un argomento che aprirà molti dubbi e forse qualche polemica. 
Animali nello spazio, a volte sacrificati per ideali discutibili.  Sei d’accordo Sabrina? 
 
S: Assolutamente sì, Luca. Sai che è un tema a me molto caro e che ho insistito per inserirlo all’interno di questo nostro 
programma. 
 
L: Sì può dire che dentro il casco spaziale, prima di un volto c’è stato un muso. Vero? 
 
S: Sì. Albert, Dezik, Laika, Ham, tutti avevano un nome. Parleremo di loro, sentiremo cosa ne pensa la nostra ospite, un 
volto molto noto della tv e che ha affrontato il tema degli animali in molti, vari documentari e trasmissioni televisive. 
Basta solo dire “Alle falde del Kilimangiaro”. Luca, di chi sto parlando?  
 
L. Ma penso proprio di Licia Colò… Poi parleremo anche con Emiliano Ricci di Le Scienze, sempre un ospite 
graditissimo… Ma prima di tutto questo, via al disco lancio di oggi. 
 
 
Parte la canzone 
 
 
L: Dopo aver lasciato i Genesis, nella seconda metà degli anni 70 Peter Gabriel comincia una fortunata carriera solista 
che lo porterà a trattare temi delicati quali l’apartheid, la disoccupazione e i discussi esperimenti condotti sugli animali 
in nome del progresso. Inevitabile non pensare alla sua grande hit “Shock the Monkey”, del 1982: all’inizio voleva essere 
solo una metafora della gelosia umana ma il parallelismo, sia nei testi che nel video, con la sorte di una scimmia 
sottoposta a elettrochoc la trasformò in breve nella canzone simbolo per i diritti degli animali. 
 
 
Peter Gabriel – Shock The Monkey  
 
 

S: E il disco lancio ci fa entrare subito nel tema di quest’oggi. Gli animali… Parte delle informazioni sono state ricavate 
da «Jekyll», l’inserto delle news della SISSA di Trieste. 

/\ 

L: Negli anni Quaranta, all’alba dell’avventura spaziale, la possibilità del lancio di uomini nello spazio era ancora 
oggetto di molti dubbi. I problemi da risolvere erano l’enorme accelerazione di gravità che avrebbero dovuto subire gli 
astronauti durante il lancio, l’esposizione alle radiazioni cosmiche e gli effetti di una prolungata microgravità. A partire 
dal 1948 e per i decenni successivi scimmie, cani e molti altri animali sono stati mandati ad alte quote, se non in orbita, 

     PUNTATA 50 
Tema: Animali nello Spazio

Ospite: Licia Colò



Capitolo III – Le puntate di «Tutti Dentro» 

 155 

a verificare la compatibilità della vita biologica con il viaggio ai confini dall’atmosfera. 

S: In principio fu Drosophila. Il celebre moscerino della frutta, simbolo della genetica moderna, è stata la prima forma di 
vita a essere mandata nello spazio per studiare gli effetti delle radiazioni cosmiche. Te lo saresti aspettato, Luca? Un 
moscerino nello spazio prima di tutti gli altri? 

L: No, se devo essere sincero, no. Ma quando è successo? 

S: E’ successo nel giugno 1946, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e il razzo V2 ospitava, insieme al 
moscerino anche alcuni chicchi di grano. 

L: Subito dopo i tecnici statunitensi decisero di fare un salto di specie e di dimensioni: era arrivato il momento delle 
scimmie. Tra il 1948 e il 1961 la NASA lanciò nello spazio decine di macachi e scimmie scoiattolo, la maggior parte dei 
quali anestetizzati e monitorati attraverso l’impianto di sensori piazzati sotto la pelle. 

S: L’11 giugno 1948 da White Sands nel Nuovo Messico, parte la serie più famosa e, ahimè, tragica delle missioni con 
animali: è quella degli «Albert». Sono tutti Macachi rhesus dallo stesso nome (Albert, appunto) tranne Albert V, un 
topolino che sarà anche l’unico a sopravvivere. Gli altri muoiono alla partenza per un’esplosione oppure perché non 
funziona il paracadute o soffocati dalle capsule. 

L: La prima scimmia, finalmente, a tornare sana e salva da una missione spaziale è Yorik, che il 20 settembre 1951 
decolla insieme a 11 topolini, tutti recuperati in vita. Yorik, però, muore per cause non rese note due ore dopo 
l’atterraggio.  

/\ 

S: Finora abbiamo parlato per lo più di scimmie e topolini, ma che dire dei cani, Luca? 

 
L: Ti rispondo subito, perché tu mi hai preparato la scaletta precisa in ogni dettaglio... Il pioniere dei razzi sovietici 
Sergej Korolyov, era convinto che i cani avrebbero permesso una raccolta dati più accurata perché meno irrequieti delle 
scimmie e più adatti a sopportare lunghi periodi di inattività. Sono stati loro i principali, diciamo così, volontari 
involontari, anche se il programma spaziale sovietico ha comunque utilizzato topolini, ratti, conigli e altri viventi ancora 
per lungo tempo. 
 
S: I preferiti erano i cani randagi e in particolare le femmine perché più mansuete. L’addestramento delle cagnette era 
molto duro: confinamento dentro gabbie di piccole dimensioni per periodi di dieci-quindici giorni, prove all’interno di 
centrifughe per simulare l’accelerazione e la gravità dentro moduli sempre più piccoli, vestizione poi con tute spaziali… 
 
L: Eh sì… L’avventura dei cosmo-cani sovietici cominciò nel migliore dei modi il 15 agosto 1951, quando Dezik e 
Tsygan furono lanciate in un volo suborbitale. Fu un successo e le due cagnoline furono recuperate vive dal modulo 
paracadutato a terra. Andò peggio nel secondo lancio, quando Dezik e Lisa morirono durante il rientro a terra. Il terzo 
lancio aveva come equipaggio le cagnette Malyshka e Smelaya. Racconta tu, Sabrina che fine ha fatto quest’ultima in 
particolare… 
 
S: Smelaya… fuggì dalla base il giorno prima del lancio, creando il panico tra gli addetti ai lavori che sapevano della 
presenza di branchi di lupi nella zona. Smelaya fece ritorno alla base il giorno del lancio, puntuale, che si concluse con 
successo. Diciamo che voleva prendersi una boccata d’aria prima del lancio, cosa dici Luca? 
 
L: Che ha fatto decisamente bene, visto quello che stava rischiando…  
Il primo animale a non fare semplicemente capolino nello spazio per poi tornare sulla Terra ma a entrare in orbita 
attorno al nostro pianeta fu la cagnetta Laika il 3 novembre 1957… 
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S: La missione, forse per motivi di tempo, non prevedeva una strategia di ritorno e così Laika, ahimè, morì in  
 
poche ore per lo stress e le temperature elevatissime dentro il modulo. Bruciò assieme alla capsula nel suo rientro in 
atmosfera. 
 
L: Queste sono state le esperienze russe, quelle americane si assomigliano. Anche loro mandarono nello spazio molte 
scimmiette a partire dal 1958, alcune sopravvissero al volo altre morirono.  
 
S: Lo sapevi che anche i francesi mandarono in orbita degli animali, Luca? 
 
L: No, questo non lo sapevo… Si parla in effetti sempre di americani e di russi. Ci sono anche altre nazioni che hanno 
contribuito alla corsa nello spazio. Allora, io ti chiedo un’altra cosa: perché parliamo sempre di scimmiette, cani e di 
gatti, invece, non sentiamo mai parlare? 
 
S: In effetti sono stati i francesi a mandare in orbita un gatto, il 18 ottobre 1963. Si chiamava Felix, con il razzo 
Veronique AGI. Felix era monitorato da elettrodi impiantati nella testa, fu lanciato con successo fuori dall’atmosfera 
terrestre, paracadutato durante il rientro e recuperato sano e salvo.  
 
L: I gatti, si dice, hanno sette vite, chissà che non sia stato per questo che è riuscito a salvarsi in maniera così incredibile 
visto quello che ha passato? 
 
S: Secondo me era pure nero… 
 
L: Finora abbiamo parlato della storia così come si è svolta. Ma a questo punto non possiamo ignorare una questione 
fondamentale. È giusto utilizzare animali, soprattutto animali come cani e gatti, in esperimenti e lanci spaziali?  
Possiamo parlare di una libertà non rispettata? Sono le domande che faremo alla nostra ospite di oggi, Licia Colò, subito 
dopo un piccolo break. 
 
 
Break 
 

PARTE 2 (10-12 minuti) 

 
Stacco / Canzone strumentale (1 min max)  
 
 
/ \ 2 minuti di canzone strumentale 
 
L: Rieccoci tornati e come annunciato prima ospite di quest’oggi, Licia Colò. Ciao Licia! Benvenuta a «Tutti Dentro»! 
 
Licia: Ciao, ciao a tutti! Bene, Licia, parliamo dei tuoi impegni attuali. Che cosa stai facendo in questo periodo?  
 
Licia: In questo periodo sono sempre impegnata alla domenica pomeriggio con la diretta su Rai 3 «Alle Falde del 
Kilimangiaro» per tre ore, dalle 15 alle 18. Poi sono sempre impegnata con i miei numerosi lavori dedicati agli animali. 
E’ appena uscito il mio ultimo libro «L’Ottava vita – I nostri animali vivono per sempre» per cui sto tentando di far 
conoscere questa realtà; sono sempre Direttore Editoriale del portale di informazione sugli animali «Animali e 
animali.it», quindi sono impegnata abbastanza. Dopodiché, tento di fare anche la mamma che è l’impegno più prezioso e 
importante e provo a farlo al meglio.  
 
S: «Alle falde del Kilimangiaro» è ormai un programma storico di Rai 3. Quanta soddisfazione ti dà poter condurre una 
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trasmissione che tratta temi a te molto cari?   
 
Licia: Beh, sicuramente mi rende felice, però la mia vita professionale negli ultimi anni è stata incentrata un po’  sul 
tentare  di  fare  delle  cose  che oltre  al discorso  lavorativo  mi coinvolgessero  direttamente  a livello emozionale, 
quindi mi dà un’enorme soddisfazione perché tratto di viaggi, di conoscenza del mondo, tentiamo di fare informazione a 
360 gradi, quindi, finché avremmo un buon pubblico che ci segue probabilmente mi lasceranno fare questa trasmissione 
che mi dà molte soddisfazioni. 
 
L: Io volevo proprio chiederti questa cosa… In tempi dove in televisione c’è sempre meno posto per programmi che non 
siano fiction, discussioni e reality, quanto è difficile e quanto è significativo riuscire a mantenere una fascia di pubblico 
così elevata? 
 
Licia: Secondo me è molto importante perché se facessimo un rapporto fra costo e risultato, noi saremmo il primo 
programma della domenica pomeriggio, questo è quello in cui credo. Dopodiché, il nostro successo forse è la torta della 
nonna: utilizziamo degli ingredienti genuini, quindi, la gente continua a seguirci. Speriamo per molto tempo.  
 
L: Allora, Licia, noi ora facciamo un piccolo break, ne approfittiamo anche per parlare con te in privato dell’argomento di 
quest’oggi e poi, dopo, ritorneremo in studio e sentiremo la tua opinione. A fra poco. 
 
Licia: Grazie. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Break 
________________________________________________________________________________________________ 
 
L. Rieccoci rientrati. Licia Colò è sempre al telefono con noi e la coinvolgiamo subito sul tema della puntata. Licia, ci sei 
ancora, tanto per essere certi? 
 
Licia: Sono sempre con voi, ci mancherebbe. 
 
L: Bene… Negli scorsi decenni sono stati innumerevoli, purtroppo, gli animali mandati in orbita, non tanto per 
esplorare lo spazio quanto per conquistare lo spazio e alcuni di loro hanno fatto una gran brutta fine. Tu avresti mai 
fatto una cosa del genere? 
 
Licia: Ma sai, gli animali sono sempre stati utilizzati per la scienza, per ricerche particolari. Personalmente, sai, a me di 
scoprire cosa c’è nello spazio non me ne frega assolutamente niente, perché non sappiamo neanche quello che abbiamo 
nel nostro pianeta, però non voglio che questa risposta sia generalizzata. Io non credo sia giusto, comunque, utilizzare 
degli animali, parliamo di cani, di scimmie, di primati, per queste realtà, quando si sa che questi animali vanno a morire, 
però non voglio neanche dimenticare che gli animali vengono utilizzati quotidianamente negli esperimenti scientifici e 
parliamo di una realtà di oggi. Quindi, bisognerebbe pensarci non una ma mille volte prima. 
 
S. Licia, secondo te, nel momento in cui certi animali vengono costretti a partecipare a certi esperimenti, possiamo 
parlare di una libertà non rispettata? 
 
Licia: Assolutamente! I diritti degli animali di cui si parla oggi, un tempo non erano presi neanche lontanamente in 
considerazione. Ancora oggi si sorride quando si parla di diritti degli animali, si dice: “Ma pensa te, che cosa hanno gli 
animali?”. Invece, abbiamo un utilizzo degli animali nella nostra quotidianità esagerato perché, appunto, li abbiamo 
utilizzati, come ricordate voi, per mandarli nello spazio, ma li utilizziamo anche nell’alimentazione quotidianamente, 
non permettendo loro neanche di essere animali… Magari, ne parleremo anche in altre occasioni se volete, però lo 
sfruttamento degli animali prima che si possa mettere da una parte, di strada da percorrere secondo me ce n’è tanta.. 
 
L. Una domanda «delicata»: pensi che in certi frangenti, un cane, un gatto, un delfino, abbiano più coscienza e umanità 
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di molti uomini? 
 
Licia: Questa è una cosa che dicono molto gli animalisti, io non  amo fare questi paragoni. perché, comunque sia, non 
credo che  sia corretto. Un gatto  è un gatto,  un uomo è un  uomo, un cane, un delfino sono anche loro  
 
un cane e un delfino. Non mi appartiene questo tipo di paragoni.  Sicuramente però, è scientificamente provato ormai 
che gli animali hanno e provano dei sentimenti che non sono magari uguali ai nostri, ma non per questo hanno meno 
valore.  E’ molto presuntuoso dire che solo noi proviamo certe cose e, quindi, solo noi  
 
abbiamo certi diritti. Gli animali soffrono e soffrono tutti: quelli più intelligenti magari avranno una maggiore 
consapevolezza della sofferenza, ma se pensiamo addirittura allo scarafaggio che sicuramente non è l’animale che noi più 
amiamo, quando ci vede, si terrorizza e scappa. Quindi, la paura, la sofferenza, non mi può convincere nessuno che 
l’animale non le provino. 
 
L. Prima hai detto che non hai molto interesse nell’esplorare lo spazio però, facciamo finta che per qualche motivo devi 
andare su un qualche pianeta portando un messaggio che rappresenti l’umanità. Quali animali porteresti con te sia per 
avere della compagnia, ma anche per mostrare ad altre civiltà che sul nostro pianeta non ci sono solo gli uomini? 
 
Licia: Mamma mia che domanda difficile!!! Porterei sicuramente il cane, il gatto, il delfino… Porterei anche un uccello, 
un serpente, porterei l’orso… E’ molto difficile, perché è una responsabilità infinita. Ecco, penso porterei un 
rappresentante di qualsiasi ambiente che abbiamo sulla Terra. 
 
S. Quindi, una piccola Arca di Noé… 
 
Licia: Una piccola Arca di Noé… 
 
L. Neanche tanto piccola…  
 
Licia: Eh, sì, alla fine bisognerebbe portarne parecchi… 
 
S. Licia, sono un po’ incuriosita del tuo nuovo libro, mi puoi parlare un po’ di questo nuovo progetto? 
 
Licia: Guarda, «L’Ottava vita – I nostri animali vivono per sempre» edito dalla Mondadori è stato scritto perché un 
anno fa scrissi «Cuore di gatta», che è stato un omaggio al mio rapporto d’amore e di convivenza con la gatta Pupina, 
che purtroppo non è più con me. Ho pensato di scrivere questa storia per raccogliere dei fondi da utilizzare proprio 
totalmente per curare i gatti che nessuno cura. Inaspettatamente, il libro è andato molto bene, è diventato un Best Seller 
e allora mi hanno chiesto di scriverne il seguito, però, scrivere il seguito quando un animale non c’è più non è facile. E 
allora «L’Ottava vita» si è scritto un po’ da solo perché sono nati dei rapporti bellissimi con tutte le persone che avevano 
un animale, che hanno condiviso un pezzo di vita con quest’animale; racconto di storie reali, di denunce che bisogna 
fare, di quotidianità, perché gli animali non sono soltanto i cani o soltanto i gatti, sono un po’ tutti anche quelli di cui 
noi ci nutriamo e tento, appunto, di parlare di diritti degli animali. Ecco perché mi sta particolarmente a cuore. Una 
storia d’amore ma anche una storia fatta di concretezza affinché ognuno di noi possa capire un po’ di più gli animali che 
ci vivono accanto.  
 
S: Noi ti facciamo davvero tanti in bocca al lupo per questo nuovo progetto e speriamo abbia molto più successo anche 
del primo… 
 
Licia: Ti ringrazio tanto e ti rispondo: «Evviva il lupo!», in questo caso, anziché «Crepi il lupo»! 
 
S. Sai Licia, questo tema degli animali è un tema molto caro a noi due, abbiamo voluto realizzarlo e abbiamo sempre 
sperato di averti qui in studio con noi proprio per affrontare al meglio questo problema che tocca noi due o noi tre, in 
questo caso, ma molti molti italiani. 
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Licia: Ti ringrazio e saluto tutti coloro che amano gli animali, ma soprattutto coloro che non li conoscono, in modo che 
magari leggendo anche “L’Ottava vita” possano cambiare idea perché il risultato più bello è che qualcuno riesca a 
cambiare idea.  
 
 
S. E’ vero, lo speriamo anche noi! 
 
L. Allora, ringraziamo Licia Colò per essere stata nostra ospite: bell’argomento, sono molto soddisfatto di questa 
intervista, spero che anche Licia sia soddisfatta di aver partecipato alla trasmissione.  
 
Licia: Certo, assolutamente. Un saluto affettuoso a tutti.  
 
S e L. Ciao Licia, grazie! Ciao! 
 
L: Abbiamo concluso l’intervista giusto in tempo, avete sentito in sottofondo che stava squillando il secondo cellulare di 
Licia… Vi invito a rimanere ancora con noi, perché dopo un piccolo break continueremo il discorso e lo faremo insieme a 
un gradito ritorno, Emiliano Ricci, giornalista scientifico. 
 

PARTE 3 (10-12 minuti) 

 
Canzone e saluti (3 minuti): «Un saluto agli ascoltatori di «Tutti Dentro» da parte di Roberto Giaccobbo». 
 
(6 minuti) 
 
L. Terza parte di «Tutti Dentro», continua il nostro discorso sugli animali sacrificati per la conquista dello spazio e lo 
facciamo con un nuovo ospite, o meglio un gradito ritorno, Emiliano Ricci di Le Scienze. Bentornato con noi, Emiliano. 
 
Emiliano: Grazie! Buongiorno a tutti! 
 
L. Prima noi abbiamo parlato di scimmie, cani e anche di un gatto mandati nel passato ad alta quota o addirittura in 
orbita. Ti chiedo anzitutto un parere personale: secondo te questi animali hanno vissuto questa esperienza come una 
sofferenza? 
 
Emiliano: Domanda delicatissima, come tutte le domande che riguardano le sperimentazioni sugli animali. Sicuramente 
questi animali avranno sofferto e avranno vissuto l’esperienza come una costrizione, sicuramente come una sofferenza. 
D’altra parte, come diceva Dante: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” 1… 
L’esperienza è servita per poi mandare con un po’ più di sicurezza l’uomo nello spazio, anche se poi sappiamo che anche 
la specie umana ha versato il suo tributo di vittime, probabilmente anche molte di più nella ricerca spaziale. Io penso che 
si debba limitare al massimo l’uso degli animali nelle sperimentazioni. Credo, però, che in una circostanza di questo tipo, 
forse, si possa “giustificare” (fra virgolette) pensando questo ambiente, ancora totalmente inesplorato all’epoca, meritava 
di essere valutato anche con degli esseri prima di mandarci l’uomo.  
 
S. Noi ti facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto poco fa a Licia Colò: sappiamo che c’è una maggiore sensibilità in 
questi ultimi anni per quanto riguarda i maltrattamenti degli animali. In tutti questi casi che abbiamo considerato di 
animali mandati nello spazio, secondo te, è possibile parlare di una violazione dei diritti e della libertà degli animali? 
 
Emiliano: Chiaramente adesso abbiamo una sensibilità diversa e, probabilmente, prima di mandare un animale nello 
spazio per una missione senza ritorno come quella di Laika, ci penseremmo due volte… Però, io credo che per 

                                                
1 Citazione di Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto XXVI, 116,120: “… Non vogliate negar l’esperienza /di retro al sol, del mondo 
sanza gente. / Considerate la nostra semenza / fatti non foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza. 
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determinati studi il minimo indispensabile di sperimentazione sarà comunque ancora richiesto. Chiaramente, è una 
violazione dei diritti degli animali. Certo, vista adesso, sicuramente una missione suicida come quella della cagnetta 
Laika, sarebbe una violazione grave dei diritti degli animali ma, probabilmente, con la sensibilità che abbiamo adesso, a 
quarant’anni di distanza non la penseremmo più. Voglio sperare che non ipotizzeremmo più una missione di questo tipo. 
 
L. Emiliano, da giornalista scientifico, ti è mai capitato di scrivere di esperimenti che hanno coinvolto animali e che poi 
sono morti? 
 
Emiliano: No, io ho avuto la fortuna di non aver mai avuto da scrivere di questo genere di esperimenti. E’ sempre molto 
difficile parlare di queste esperienze. Ragionando con giornalisti che si occupano di medicina e di sperimentazione di 
farmaci, il pensiero, parlando di sensibilità nei confronti degli animali è senz’altro cambiato e la ricerca, almeno si spera, 
diventa sempre più una ricerca fatta in maniera tale che gli animali, quand’anche si dovessero necessariamente 
utilizzare, ma non è detto che si debbano utilizzare, sia fatta con la minor sofferenza possibile. Però non credo che vi sia 
da preoccuparsi per la sensibilità nei confronti degli animali da parte di chi svolge ricerca di questo tipo, perché 
comunque, io penso e spero che siano ricerche volte al bene dell’umanità, nel senso che si fa ricerca medica. Quello che 
mi preoccupa di più sono i maltrattamenti nei confronti degli animali fatti gratuitamente per la ricerca dei cosmetici e 
per le pellicce: questo tipo di maltrattamento è assolutamente da aborrire e da evitare. Nella ricerca medica la posizione 
mi vede un pochino più sullo sfumato. 
 
S. Io ho una curiosità: hai degli animali domestici, un cane o un gatto? 
 
Emiliano: No, non ne ho. Ne ho avuti: ho avuto, però, dei cagnolini quando ero più piccolo e sono sempre stato molto 
legato a questi animali. 
 
S. Andresti nello spazio portandoti dietro il tuo animale di casa, il tuo animale preferito? 
 
Emiliano: Sì sì. Mi concedo una battuta. Io sono una persona molto sedentaria che evita i rischi di qualunque genere, 
però un viaggio nello spazio sarebbe una di quelle esperienze per cui io metterei volentieri in gioco la mia vita. Detto 
questo, mi porterei sicuramente anche animali e persone care con me, se potessi farlo. 
 
L. Bene, Emiliano. Con te ci risentiremo fra due puntate, dove affronteremo tutt’altro argomento. Noi intanto ti 
ringraziamo per essere stato di nuovo qui con noi. 
 
Emiliano: Grazie a voi, ciao! 
 
L e S. Grazie Emiliano! Ciao! 
 
 
Rah Band Falcon (15 secondi, poi in sottofondo) 
 
 
L: Puntata veramente curiosa, un pochino toccante e che ha riguardato i nostri amici a quattro zampe inviati nello 
spazio volenti o nolenti. Se vi è sfuggito qualcosa vi ricordo che potete sempre riascoltare il tutto sul nostro sito: 
www.tuttidentro.info . 
 
S: E se volete dire la vostra su questo argomento c’è il blog che vi aspetta e che trovate sul sito. Oppure, potete mandarci 
una email a: redazione@tuttidentro.info   
 
/\ 
 
S. Per salutare i nostri amici ascoltatori, oggi abbiamo scelto una frase in tema con l’argomento. E’ di Philipe Gilbert 
Hamerton: “Se gli animali potessero parlare, i cani sarebbero onesti compagni schietti a volte fino all’estremo. I gatti 



Capitolo III – Le puntate di «Tutti Dentro» 

 161 

avrebbero, invece, la rara grazia di non dire mai una parola di troppo”. 
 
/\ 
 
L: E con questo abbiamo concluso anche oggi... Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti: Licia Colò, ed Emiliano 
Ricci. 
 
S: Mandiamo i nostri saluti anche a Flavio, appassionato di astronomia, che incontro in treno tutte le mattine. E poi, 
Vincenzo, Silvia, Stefano, grazie davvero. E dulcis in fundo, il nostro affezionato ascoltatore Amedeo…. Grazie Amedeo. 
 
L: E se mi permetti, mi aggiungo anch’io ai saluti: veramente un grande “ciao” ad Alessandro che ci segue da Padova. 
Ciao Alessandro, e grazie veramente per essere diventato nel tempo un nostro ascoltatore fedelissimo. 
 
L: Non perdete la prossima puntata, parleremo della famosa particella di Dio, il Bosone di Higgs, scopriremo che cos’è 
veramente. Come ospite avremo Valerio Merola. Tra l’altro sono molto curioso di sapere se Valerio è interessato a fare un 
viaggio di un anno nello spazio, magari per cercare nuove forme di vita diverse dalla nostra o se invece, come Licia Colò, 
preferisce rimanere con i piedi ben piantati sul nostro pianeta….  
 
S e L. Da Luca e Sabrina un grosso ciao! 
 
 
 
Riferimenti: 
 
Jekyll numero 12, Luglio 2007 
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3.5   «Tutti Dentro» on line  
 
 
Il sito Web di «Tutti Dentro», disponibile alla pagina: http://www.tuttidentro.info nasce dall’esigenza di raccogliere 
tutte le puntate. Inoltre, è usufruibile dalle varie emittenti radiofoniche per scaricare i file in formato mp3 in piena 
libertà in una sezione di accesso non pubblica (alla pagina: http://www.tuttidentro.info/radioversion/). Dall’altra parte, il 
sito web viene utilizzato dai testimonial televisivi e dai ricercatori intervistati come mezzo per recuperare l’intervista.  
Alcuni di loro, come per esempio, Massimo Polidoro del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul 
Paranormale (CICAP) e Fiami, autore del fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia 2009, «Le vite di Galileo», 
hanno inserito un link dell’intervista sulla loro Home Page o Blog. 
 
La Home Page di «Tutti Dentro» presenta le puntate dell’ultima serie mandata in onda, ognuna contraddistinta da un 
banner con data di pubblicazione (corrispondente al lunedì di ogni settimana); in particolare, sulla parte sinistra, viene 
riportata l’immagine del testimonial televisivo e una seconda immagine che rappresenta il tema della puntata; sulla 
destra vengono invece, elencati il tema (Main Theme), il nome della Guest Star della puntata e il Guest Friend. Al di 
sotto, è possibile ascoltare la puntata oppure scaricarla. 
 
 

 
Figura 3.3: Una puntata di «Tutti Dentro» come appare sul sito Web (nel caso specifico la numero 50). In alto a sinistra la 
data di pubblicazione (22 dicembre 2008); l’immagine della Guest Star televisiva (Licia Colò), una seconda immagine che 
presenta il tema della puntata (Laika, la prima cagnetta mandata in orbita terrestre a bordo dello Sputnik 1); a destra, 
vengono elencati l’argomento principale della puntata in forma di domanda, nella maggior parte dei casi; il nome del 
testimonial televisivo (relativo alla prima parte della puntata) e il nome del ricercatore o giornalista (inserito nella seconda 
parte della puntata).  

 
Dalla pagina principale è possibile accedere alle seguenti pagine secondarie:  
 
«Chi siamo: immagini e video»: è la pagina di presentazione dei conduttori del programma e del collaboratore, l’attore 
Carmine Scalzi, che ha dato un contributo sostanziale soprattutto nelle prime quattro serie. In questa pagina inoltre, 
abbiamo inserito il servizio del TG3 Veneto (si veda Capitolo VI), il video di un singolo di Carmine Scalzi e un 
esempio di pubblicità da parte di Radioelle, una delle nostre emittenti radiofoniche. 
 
«Le radio che ci trasmettono»: è la lista delle emittenti radiofoniche che hanno mandato in onda «Tutti Dentro», 
aggiornata periodicamente, e divisa in tre parti: la lista di radio in FM che hanno dato conferma dell’orario di messa in 
onda; la lista di radio in FM che non hanno fornito l’orario e il giorno di messa in onda (sotto la voce «Contattati da»), 
infine, le Web Radio. 
 
«I nostri patner»: è lo spazio dedicato alle associazioni culturali che hanno collaborato con «Tutti Dentro»: Due Note 
Promotion, Mi gioco la TV e TeatroinMusica. 
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Composta di venti cantanti, quindici ballerini e una decina tra attori e comparse, la collaborazione è avvenuta durante la 
preparazione delle rappresentazioni dello spettacolo musicale Dracula, l’amore non muore mai ispirato all’opera rock 
musicale della PFM. Il sito Web di  TeatroinMusica è alla pagina: http://www.teatroinmusica.it/ . Nella puntata 25 il 
coreografo e ballerino Alessandro Vianello ha parlato dello spettacolo e della sua passione per l’astronomia. 
 

 
Figura 3.4: Tratto da Dracula, l’amore non muore mai. TeatroinMusica, Scorzè (Venezia). Dicembre 2007.  Immagine 
disponibile sul sito: http://www.teatroinmusica.it/chi_siamo.htm .  

Due Note Promotion nasce nel 2005 come agenzia di promozione e 
comunicazione musicale per iniziativa di Valentina Spada e 
Giuditta Guzzi che è stata il nostro contatto fin dall’inizio della 
prima puntata. Con questa collaborazione sono state possibili molte 
interviste, tra le quali quella di Gianni Togni e Leonardo Manera 
del programma televisivo «Zelig».  
Sito Web: http://www.duenotepromotion.it  

Mi gioco la TV, programma prodotto da Tele Romagna e diffuso da varie 
emittenti televisive private e satellitari attraverso il sistema della Broadcast 
syndication; è prodotto dalla Fox Production Italia che ha promosso vari 
artisti tra cui Massimo Giletti e Alessandro Cecchi Paone, ospiti del nostro 
programma.  
Sito Web: http://www.foxproduction.it .  

L’Associazione culturale musicale TeatroinMusica, che ha collaborato con 
«Tutti Dentro» da dicembre 2008 fino a giungo 2009, è un’associazione 
«no profit» nata con lo scopo di creare occasioni musicali di vario genere, 
per dar modo ai suoi componenti di esprimere le proprie attitudini 
artistiche.  
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Figura 3.5. Home Page di «Tutti Dentro». Sono elencate tutte le puntate della VI serie (per esigenze di spazio, in questa 
immagine abbiamo scelto solo due, quella del 1 e dell’8 dicembre 2008); nella parte inferiore della pagina, un link permette di 
accedere alle serie precedenti. 
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Figura 3.6: Pagina «Chi siamo» di  «Tutti Dentro» che raccoglie una breve presentazione dei conduttori e collaboratori, i 
video e un esempio di pubblicità del nostro programma da parte di una delle nostre emittenti radiofoniche. 
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3.6   «Tutti Dentro» nei siti web delle emittenti radiofoniche 
 
Le radio che hanno trasmesso «Tutti Dentro» hanno promosso il programma anche attraverso i loro siti web. Qui di 
seguito, alcuni esempi significativi. 
 
 
1.   Radio Omega Sound  
 
 

 
 
Figura 1.7: Post estratto dal Blog di RadioOmega Sound a cura di Giovanni D’Onofrio, all’inizio della messa in onda del 
programma (http://www.radioomega.it/ ). 
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2.   CiaoComo Radio 
 
 

 
 
 

Figura 3.8: CiaoComoRadio a «Tutti Dentro» ha dedicato una pagina speciale. Oltre alla presentazione generale del 
programma (vedi sopra), di settimana in settimana venivano pubblicati il tema della puntata e le foto dei testimonial televisivi 
(vedi sotto, Figura 3.9); quest’ultime non erano le stesse che apparivano sul nostro sito web, rivelando una certa originalità 
dell’emittente lombarda (http://www.ciaocomoradio.it/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=85 ).  
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Figura: 3.9 Lista delle puntate della VI serie di «Tutti Dentro» così come sono state presentate nel sito web di CiaoComo 
Radio (http://www.ciaocomoradio.it/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=85).  
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3.   RCS Radio  
 
 
 

 
Figura 3.10: RCS presenta nel proprio sito web la lista delle rubriche speciali mandate in onda, tra le quali «Tutti Dentro» 
con un’immagine relativa al primo sbarco dell’uomo sulla Luna nel luglio 1969 
(http://www.radiorcs.it/index.asp?t=programmi&id=5).  

 
 
4.   Radio Elle  
 

 

 
Figura 3.11: Radio Elle nel proprio sito web ha dedicato uno spazio a «Tutti Dentro» inserendo le immagini dei conduttori e 
l’orario di messa in onda.  

 
 
3.7   «Tutti Dentro» e l’Astronomia in Radio  
 
 
Possiamo citare alcuni esempi di programmi radiofonici scientifici a livello nazionale e locale. A livello nazionale 
possiamo, per esempio, ricordare «Radio3Scienza» e «Moebius». 
 
 
 
1.   «Radio3Scienza» 
 
 
«Radio3 Scienza» è il quotidiano scientifico della terza rete di Radio Rai 
(http://www.radio.rai.it/RADIO3/terzo_anello/scienza/index.cfm), in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10:50 alle 11:30, 
con interviste, dibattiti, approfondimenti e reportage sui temi dell’attualità dal mondo della scienza, oltre che lo sguardo 
della scienza sul mondo, per mantenere vivo il dialogo tra comunità scientifica e società. I conduttori hanno tutti una 
laurea in scienze e un background come giornalista scientifico. 
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2.   «Moebius»  
 
 
Rivista scientifica online (http://www.moebiusonline.eu/) che va in onda su Radio 24 
(http://www.radio24.ilsole24ore.com/) il sabato alle 20:00 e la domenica, in replica, alle 23:00.  
«Moebius» si è classificato nella categoria eScience di eContent Award Italy 2007 vincendo il premio per il miglior 
contenuto scientifico in formato digitale.  
A livello locale, invece, possiamo citare «Urania» e «Pigreco Party». 
 
 
 
1.   «Urania»  
 
 
E’ il Notiziario di Astronomia e Astronautica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) disponibile alla pagina web: 
http://www.cieloblu.it/ di cui abbiamo già parlato nel Capitolo II, paragrafo 2. 
 
 
 
2.   «Pigreco Party» 
 
 
E’ un programma radiofonico di scienza e società prodotto da «Formicablu» (http://www.formicablu.it) disponibile 
sull’«audioblog fmblue radio» (il podcast di Formicablu) alla pagina: 
http://www.formicablu.it/fmblue/index.php?id=149 .  
Viene mandato in onda ogni settimana sulle frequenze FM 94.700 e FM 96.250 Mhz su «Città del Capo – Radio 
Metropolitana» (http://radio.rcdc.it/). Ai microfoni Elisa Frisaldi ed Elisabetta Tola, giornaliste scientifiche. 
  
 
 



Capitolo III – Le puntate di «Tutti Dentro» 

 171 

3.8   Estratti dalle interviste 
 
 
Le interviste realizzate per il programma «Tutti Dentro» hanno fornito un’enorme fonte di dati. Non potendole riportare 
tutte in questa Tesi (per ovvie esigenze di spazio) e credendolo, del resto, un lavoro inutile, abbiamo pensato di ricavare 
sei interviste più interessanti dei ricercatori e delle Guest Star intervenute, che sono esemplificative della loro visione su 
l’astronomia e la ricerca spaziale. 
 
 
 
3.8.1   Interviste agli astronomi  
 
 
1. Giovanni La Mura – Astronomo presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università degli Studi di 
Padova – Intervista del 15/12/2007 - Puntata 30 
 
«Il Cosmo rappresenta, dal mio punto di vista, una sfida all’intelletto umano e al nostro modo di pensare a 
noi stessi. E’ difficile credere che uno spazio così vertiginosamente sconfinato sia lì solo per essere 
guardato». 
 
«Il mio interesse principale è lo studio dei nuclei galattici attivi, sorgenti note in astrofisica per essere le più brillanti 
dell’Universo conosciuto, capaci di emettere luci per periodi considerevoli di tempo: si parla di diversi milioni di anni. 
Anche se ci sono delle sorgenti astrofisiche che possono arrivare alla stessa luminosità, nessuna di queste emette energia 
da uno spazio così concentrato come questi oggetti e per così tanto tempo. Si tratterebbe, in pratica, di immensi buchi 
neri molto massicci, secondo le teorie attuali che, aspirando materiale dall’ambiente circostante, producono 
un’emissione di luce pari o superiore a quella di un’intera galassia ma che in realtà proviene da una regione di spazio 
molto ristretta e che viene appunto denominata «attiva» in quanto la sua energia non arriva dai processi di reazioni 
nucleari che sono così comuni e tipici delle stelle e che producono la luce che osserviamo, invece, nella maggior parte 
degli oggetti del nostro cielo. 
 
Possiamo dire che il buco nero è sostanzialmente un vero e proprio «mostro cosmico»: un oggetto dalle proprietà 
esotiche e sappiamo anche essere circondato da processi fisici estremamente violenti. Per proprietà esotiche si intendono 
proprietà insolite, che non possiamo osservare nell’ambiente in cui siamo abituati: parliamo di materia ed energia che si 
scambiano continuamente di ruolo trasformandosi l’una nell’altra, parliamo di produzione di radiazione ultravioletta, 
X, gamma, che generalmente non è particolarmente amata dai tessuti organici e che in quelle quantità sarebbe in grado 
di vaporizzare un intero pianeta: sono decisamente dei «vicini molto scomodi». 
 
Al centro della nostra Galassia siamo certi che ci sia un buco nero supermassiccio ma noi possiamo dire di essere al 
sicuro, perché questo buco nero non è attivo, ossia il nucleo della nostra Galassia non è un nucleo galattico attivo in 
quanto manca all’ambiente circostante il buco nero il materiale necessario ad alimentarlo. Se avessimo un nucleo 
galattico attivo non nella nostra Galassia, ma in una vicina puntato verso di noi (poiché questi oggetti non emettono 
luce ugualmente in tutte le direzioni), lo vedremmo brillare come il Sole. Nella nostra Galassia se fosse orientato in 
maniera tale da illuminare il disco della Galassia con la sua radiazione, produrrebbe degli effetti molto visibili e 
probabilmente ostili alla formazione della vita.» 
 
Questo significa che il buco nero in sé attira gravitazionalmente la materia e la radiazione. e ciò è luminoso 
come il Sole non è il buco nero ma la materia che gli ruota attorno?  
 
«Sì, è l’ambiente circostante che viene sottoposto a sforzi e sollecitazioni tali da riscaldarlo al punto da emettere una 
radiazione molto più aggressiva di quella che emette il Sole. Il buco nero supermassiccio della nostra Galassia non ha 
l’alimento di cui nutrirsi e ciò rende la nostra Galassia un ambiente molto più ospitale di quello che sarebbe in caso 
contrario. 



Capitolo III – Le puntate di «Tutti Dentro» 

 172 

 
La passione dell’astronomia è nata semplicemente alzando gli occhi al cielo in una serata limpida, nel luogo in cui vivo 
lontano dalle luci della città, in una serata in cui si vedeva ad occhio nudo la Galassia di Andromeda, che è l’oggetto più 
lontano che l’occhio umano possa vedere senza l’ausilio di strumenti in una notte senza Luna. La visione di questo 
spazio immenso ha suscitato in me un interrogativo, perché il Cosmo rappresenta, dal mio punto di vista, una sfida 
all’intelletto umano e al nostro modo di pensare a noi stessi. E’ difficile credere che uno spazio così vertiginosamente 
sconfinato sia lì solo per essere guardato. Ci deve essere un senso nell’esistenza dell’Universo e difficilmente questo 
senso, anche da un punto di vista semplicemente statistico, può essere trovato solo sul nostro pianeta.  
Ricordo che mentre muovevo i primi passi nell’osservazione del cielo come semplice appassionato mi ero procurato un 
telescopio e lo utilizzavo per delle piccole osservazioni, come la Luna e i pianeti. Una volta offrì a mia nipote 
l’opportunità di guardare attraverso il telescopio per vedere la Luna. Rispose con un certo entusiasmo iniziale ma, alla 
vista dello strumento, per qualche motivo, perse il suo interesse e si rifiutò di accostarsi al telescopio. Lì per lì non capii 
il motivo della sua reazione. Credo di aver provato una sensazione molto simile la prima volta che mi trovai di fronte ad 
un telescopio professionale che dovevo manovrare, all’Osservatorio Astrofisico di Asiago. Fui da solo di fronte a questo 
macchinario di cinquanta tonnellate e in quell’occasione capii per quale ragione mia nipote si era rifiutata di accostarsi 
al mio telescopio, facendo le dovute proporzioni.» 
 
 
2. Dario Del Moro – Fisico solare dell’Università di Roma «Tor Vergata»  – Intervista del 16/02/2008 - 
Puntata 34 
 
«Un lavoro uscito su «Nature» alcuni anni fa, afferma che il contributo del Sole al riscaldamento globale è 
trascurabile rispetto al contributo che l’uomo sta mettendo sulla bilancia». 
 
«Sono un astronomo ricercatore che studia la fotosfera solare, l’ultimo strato del Sole da cui parte tutta la luce e quasi 
tutta l’energia che noi riceviamo.  
Le macchie sul Sole sono zone dove la temperatura è un po’ più fredda: la temperatura media solare alla superficie è di 
6000 gradi Kelvin, nelle macchie, invece, si arriva a circa 4500 gradi Kelvin, quindi sono apparentemente zone più 
scure, ma comunque caldissime, causate dalla presenza di un forte campo magnetico. Proprio in corrispondenza della 
zona scura della macchia, il campo magnetico impedisce al Sole di trasferire tutto il calore che esso può trasferire in 
quella zona; esso risulta molto localizzato e impedisce alla convezione di trasportare calore dalle parti inferiori (che 
presentano temperature molto alte), a quelle superiori, rappresentate dalla fotosfera, dove viene emessa la radiazione, che 
arriva poi sulla Terra. Da parecchi anni si è notato che queste macchie hanno un ciclo: sono più frequenti in alcuni anni 
e meno in altri. Questo ciclo ha un periodo di undici anni ed è connesso allo spettinarsi e al riformarsi del campo 
magnetico solare, che si inverte, appunto, ogni 11 anni circa.  
La temperatura media solare in superficie come dicevamo è di 6000 gradi Kelvin: al centro il Sole mantiene temperature 
molto più alte, dell’ordine dei milioni di gradi, che sono quelle che poi permettono le reazioni termonucleari che lo 
mantengono in vita.  
 
Si parla spesso di «global warming» ossia di riscaldamento globale della Terra. Qualche tempo fa durante 
una conferenza è emersa una polemica tra due gruppi di scienziati: da una parte c’erano i fisici che dicevano 
che il riscaldamento globale terrestre era dovuto al Sole e dall’altra parte, un altro gruppo sosteneva che era 
l’uomo a causare l’innalzamento delle temperature e quindi non era questione legata al Sole. Tu cosa ne 
pensi? 
 
Proprio a seguito di questa polemica, nel gruppo di scienziati che studiava il riscaldamento globale sono stati inclusi 
parecchi fisici solari e notizie degli ultimi mesi portano ad affermare che attualmente il Sole deve essere ritenuto 
incolpevole per il riscaldamento globale almeno in modo diretto. Il Sole irraggia, più o meno, a secondo del ciclo di 
attività solare, con variazioni molto piccole, dell’ordine dell’1%: si pensava che fosse questo uno dei motivi del 
riscaldamento della Terra. In realtà, è stato poi trovato, da studi decisamente dettagliati, che non può essere il Sole la 
causa diretta del riscaldamento. Ci sono altri studi che stanno approfondendo i dettagli, verificando come i raggi 
ultravioletti emessi dal Sole o i raggi cosmici possano modificare la temperatura sulla Terra, ma un lavoro uscito su 
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«Nature» alcuni anni fa, affermava che il contributo del Sole al riscaldamento è trascurabile rispetto al contributo che 
l’uomo sta mettendo sulla bilancia.» 
 
Se il Sole influisce così poco sui cambiamenti climatici degli ultimi tempi, le macchie solari a maggior 
ragione non influiscono più di tanto sul clima… 
 
No, le macchie solari vengono utilizzate come metodo per capire quanto il Sole varia la sua luminosità. Le stime recenti 
affermano che esso varia del mezzo percento con cicli di undici anni. Questo valore, mediato sugli ultimi cinquant’anni, 
ossia da quando stiamo studiando con attenzione il clima terrestre, ci ha detto che il contributo del Sole al riscaldamento 
globale deve essere minore del 10% di quello che abbiamo misurato. Quindi, sicuramente il Sole anche se fosse colpevole 
di una parte del riscaldamento, non è sicuramente il maggiore colpevole. In più c’è un altro studio che sta uscendo in 
questo periodo che afferma che il Sole è colpevole del 10% della variazione della temperatura ma in negativo, cioè ci sta 
aiutando a mantenere la Terra più fredda in questo periodo. E questo è piuttosto preoccupante.  
 
La mia passione per l’astronomia, in particolare per il Sole, è nata per colpa o merito di Stephen Hawking: quando avevo 
circa quindici anni mi sono trovato tra le mani il libro «Dal Big Bang ai buchi neri»: leggendolo e rileggendolo ho deciso 
che da grande volevo fare l’astrofisico.» 
 
 
3. Fabrizio Tamburini – Astronomo presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università degli Studi di 
Padova – Intervista del 03/11/2008 - Puntata 48 
 
«Teletrasportare un corpo e rimaterializzarlo a distanza è estremamente complesso, almeno per il 
momento». 
 
Post Dottorando presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università degli Studi di Padova, Fabrizio Tamburini si 
occupa dell’applicazione all’astronomia di alcune tecnologie derivanti dall’utilizzo della Meccanica Quantistica e 
dell’«Informazione Quantistica». Quest’ultima disciplina, in particolare, si occupa della ricerca di una serie di tecniche 
di calcolo che utilizzano i quanti e le leggi della meccanica quantistica per memorizzare ed elaborare le informazioni in 
modo completamente nuovo e rivoluzionario. 
 
«Ci sono delle metodologie nuove che stiamo cercando di utilizzare per rivelare nuovi aspetti di alcuni oggetti celesti 
che, finora, pare non siano mai stati rivelati» racconta Tamburini.«Conosco Stephen Hawking perché abbiamo avuto lo 
stesso Advisor, il Prof. Dennis W. Sciama1. Sciama mi ha seguito durante la tesi di laurea che ho conseguito 
all’Università di Padova e, successivamente, una volta trasferitomi in Inghilterra, durante la tesi di dottorato. A dire il 
vero, all’inizio desideravo ed avrei dovuto lavorare con Hawking, ma non mi piacevano alcuni aspetti della cosmologia 
molto in voga all’epoca, come i modelli cosmologici degli Universi a membrana (brane cosmology), anzi mi infastidivano 
e, così, ho preferito seguire un indirizzo più fantasioso e matematico, quello offerto dalla Meccanica Quantistica Teorica 
e dalla Relatività Generale, trovando applicazione in ambito astronomico». 
 
«Quando si parla di teletrasporto2 si va subito a ricordare la famosa serie TV ideata verso la fine anni ’60 dallo scrittore 
di fantascienza Gene Roddenberry, «Star Trek3», in particolare la famosa frase del Capitano Kirk quando dice 

                                                
1 Dennis William Sciama (1926 - 1999) fisico esperto in particolare di astrofisica e cosmologia; scrisse di radioastronomia, astronomia X, quasars, si 
dedicò alle anisotropie della radiazione cosmica di fondo, del mezzo interstellare e intergalattico, di fisica delle astroparticelle e della natura della 
materia oscura. Nel 1983 lasciò Oxford per Trieste, dove fu Professore di Astrofisica alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) 
fino alla morte. Tra i suoi allievi più famosi si ricordano Martin Rees, John Barrow, David Deutsch e, come si ricorda in questa intervista, Stephen 
Hawking. 
 
2 Teletrasporto: si intende il processo di trasporto più o meno istantaneo di un oggetto da un luogo ad un altro, senza l’uso di mezzi convenzionali. E’ 
usato spesso nelle opere di fantascienza, dove è generalmente usato come sinonimo di trasporto istantaneo, intendendo che il processo possa avvenire 
anche attraverso grandi distanze e a velocità pari o superiori a quella della luce; costituisce uno dei maggiori soggetti di ricerca tra i fisici di tutto il 
mondo che sono operativi nel campo della meccanica quantistica. 
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all’ufficiale tecnico a bordo della nave con il minicom: «Scott, tirateci su», in realtà, le cose non sono così semplici. In 
«Stark Trek» si immagina un trasporto di materia e la conseguente rimaterializzazione dell’equipaggio a bordo 
dell’Enterprise. In realtà, sarebbe sufficiente teletrasportare solo l’informazione che organizza la materia di ciascuno dei 
componenti dell’equipaggio, lasciandone solamente gli atomi privi di struttura, una polvere con entropia massima della 
struttura.  
Quello che ha permesso la nascita dell’Informazione Quantistica, e di conseguenza, il concetto di teletrasporto, è il fatto 
che l’interazione con un qualsiasi sistema fisico (e dunque la sua misura) comporta uno scambio d’informazioni. 
L’informazione stessa è parte di un processo d’interazione fisica. L’interazione è essa stessa un processo fisico. 
Usare il teletrasporto significa trasportare l’informazione codificata nella materia e trasferirla in altre particelle. 
Questo implica che se abbiamo due particelle a una certa distanza l’una dall’altra, col teletrasporto si può trasportare 
l’informazione che contiene la prima particella verso la seconda. Non è la particella o il corpo quello che sarà fisicamente 
smaterializzato e rimaterializzato a distanza, ma solo l’informazione, proprio come attualmente lo può fare un fax del 
nostro ufficio.  
Da un punto di vista dell’«Informazione Quantistica» è possibile prendere tutta l’informazione di una particella, 
decodificarla e trasportarla in un’altra parte dello spazio. Questo non è possibile farlo con oggetti macroscopici, perché 
la quantità di informazioni sarebbe così grande da non essere contenuta e maneggiata in nessun banco di memoria di un 
attuale computer. Quando ci sarà in un lontano futuro il famoso computer quantistico, basato sulle leggi della 
Meccanica Quantistica, riusciremo a salvare ed elaborare tanti dati quanti sono criptati all’interno di un essere umano, 
riusciremo a decodificare l’essere umano stesso, ossia a disintegrarlo particella per particella, e a ricomporlo, 
ricodificandolo, in un’altra parte. Teletrasportare un corpo e rimaterializzarlo a distanza diventa estremamente 
complesso, almeno per il momento». 
 
«Al concetto di teletrasporto quantistico è legato di solito nella fantasia degli scrittori di fantascienza quello classico dei 
cunicoli spazio-temporali4, che deriva da soluzioni particolari della relatività generale. Queste sono però delle soluzioni 
puramente teoriche e non sappiamo se in realtà queste deformazioni dello spaziotempo possano esistere in natura. 
Sarebbe necessaria l’energia che si sviluppa in un collasso di una stella massiccia per aprire uno di questi cunicoli. Per il 
film «Contact»5, interpretato dall’attrice Jodie Foster e basato su un’idea del famoso astronomo Carl Sagan, che è stato 
uno dei fondatori del Progetto SETI (Search For Extraterrestrial Intelligence - Ricerca di vita intelligente 
extraterrestre), alcuni ricercatori del CalTech e della Princeton University hanno trovato delle soluzioni di cunicoli 
spazio-tempo attraversabili, per esempio, da esseri viventi. Possiamo concludere, perciò, che delle soluzioni nella 
Relatività Generale esistono; questi ponti spazio-temporali permettono di «piegare» l’Universo in due punti o in due 
regioni, in modo da attraversarlo senza violare il principio di causalità.  
Inoltre, a questi cunicoli spazio-tempo sono collegate le famose macchine del tempo, progetto sul quale il mio amico, 
Matt Visser6, attualmente professore di matematica presso l’Università della Nuova Zelanda, ha lavorato per molto 
tempo. In definitiva, o con la macchina del tempo, o attraverso un cunicolo spazio-tempo, è possibile passare da un 
punto ad un altro dello spazio e dello stesso tempo». Unico problema sembra sia legato alla violazione della legge di 
conservazione dell’energia relativistica che richiederebbe una pressione negativa come quella data dall’inflatone, il 
campo quantistico supposto responsabile per  l’espansione esponenziale dell’universo primordiale o dall’effetto Casimir.  

                                                                                                                                                            
3 Star Trek: è una saga fantascientifica che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva ideata da Gene Roddenberry, divenuta in seguito tra le 
più famose nella storia della televisione. AL successo, in larga parte postumo, della prima serie sono derivate altre cinque serie televisive (di cui una a 
cartoni animati) e dieci pellicole cinematografiche nel corso di quarant’anni (l’undicesima è prevista nel 2009). 
Star Trek narra delle vicende degli umani del futuro, appartenenti ad una Federazione Unita di Pianeti che riunisce sotto un unico governo numerosi 
popoli di sistemi stellari diversi, e delle loro avventure nell’esplorazione dell’Universo.  
4 Si parla di Ponte di Einstein-Rosen: o cunicolo spazio-temporale (in inglese «wormhole»): è un’ipotetica caratteristica topologica dello spazio-tempo, 
una sorta di «scorciatoia» da un punto dell’Universo a un altro, che permetterebbe di viaggiare tra di essi più velocemente di quanto impiegherebbe la 
luce a percorrere la distanza attraverso lo spazio normale.  
 
5 «Contact» è un romanzo di fantascienza scritto dall’astronomo americano Carl Sagan (1934 – 1996) e pubblicato nel 1995. Attraverso il romanzo, 
Sagan veicola le proprie idee riguardanti molti dei suoi interessi nella vita reale e, in particolare, l’ipotesi di come potrebbe svolgersi il primo contatto 
con esseri extraterrestri. Nel 1997 ne è stato tratto l’omonimo adattamento cinematografico, interpretato dall’attrice Jodie Foster. 
 
6 Matt Visser è Professore di matematica al Victoria University di Wellington. E’ autore del libro «Lorentzian Wormholes – from Einstein to 
Hawking» (1996) e co-autore di «Artificial Black Holes» (2002). Per maggiori informazioni, si visiti la sua Homepage all’indirizzo: 
http://homepages.mcs.vuw.ac.nz/~visser/ .  
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3.8.2    Le interviste alle «Guest Star» televisive 
 
 
1. Carmine Scalzi, attore e cantante – Intervista del 12/06/2007 – Puntata 2  
«Nella scienza sta il segreto della nostra esistenza» 
 
 
Quando tu osservi, la notte, il cielo stellato, a cosa pensi? Pensi, ad esempio, al set di un film, di una scena 
romantica, oppure preferisci startene da solo ad osservare il cielo e perderti a pensare cosa può esserci in un 
universo così grande, così immenso? 
 
Io ho sempre considerato la solitudine un valore, quindi quando osservo il cielo partono i pensieri su tutto quello che è lo 
spazio, l’esplorazione spaziale, la tematica della fantascienza che mi è cara. Non penso tanto ai set che potrei 
imperversare con le mie interpretazioni, quanto allo spazio in sé. E a tutto quello che è il mistero dell’uomo. 
 
Sognare lo spazio, sognare il futuro, è un modo per te per sentirti al di sopra di questa società? La 
fantascienza è un modo per scappare da questo mondo (in senso positivo), cioè per cercare una società 
migliore o è un modo per scappare, qualche volta, da quelle che sono le difficoltà e la lotta della vita? In altri 
termini: nello spazio, nella fantascienza, nell’universo tu cerchi qualcosa di meglio, o è un modo per evadere 
da questo mondo? 
 
Non credo che si scappi con la fantascienza. Il vero lettore di libri fantascienza o lo spettatore di film di fantascienza non 
scappa, ma vede, in quelle opere il cui set è il futuro, i segni che sono già nel presente e, quindi, è sempre affascinato nel 
vedere nel futuro le cose che ci sono già nel presente. Naturalmente, sto parlando di opere di fantascienza speculativa o 
hard science fiction non quella avventurosa, come può essere Guerre Stellari, in cui il fantasy prende il sopravvento su 
tutto. Parlo ad esempio, di libri come «Hyperion» di Dan Simmons7 in cui alla fantascienza si arriva mediante correnti 
letterarie sottogenry come l’horror oppure la filosofia stessa. E si arriva a determinate risposte a temi dell’esistenza che 
sono cari a tutte le correnti letterarie e alla filosofia stessa, e questo è molto affascinante per me. Cioè, arrivare a 
determinate risposte non in maniera canonica, non tramite un libro di narrativa comune, ma arrivare tramite figure 
archetipiche o allegorie riposte nel futuro. 
 
Ritengo che i libri rispetto ai film abbiano una valenza superiore, nel senso che un libro di fantascienza, soprattutto 
quella speculativa o hard science fiction, dà ai lettori, una realtà probabilmente difficile da comprendere, che però viene 
accettata dal lettore e questa accettazione fa accettare anche le leggi della fisica di quell’universo, che il lettore considera 
come reale. E questo è molto affascinante perché, come sappiamo, la realtà supera la fantascienza di anno in anno. 
Quindi, ad esempio, un libro come quello di Wells, “La Guerra dei mondi”8, le evoluzioni tecnologiche o proto-
industriali che si paventavano nei libri degli anni Cinquanta o anni Sessanta ora sono abbastanza obsolete con 
l’evoluzione tecnologica di questi tempi, grazie anche all’elaborazione dell’informatica e dei mezzi di comunicazione di 
massa e di tutto il resto. Tornando alla domanda, penso che i libri abbiano una valenza superiore. Naturalmente, non 
posso non citare alcuni esempi al contrario: ad esempio il primo film di Star Trek, quello della sonda Voyager9 che viene 

                                                
7 Dan Simmons è noto soprattutto per la saga di fantascienza conosciuta come i Canti di Hyperion, una tretalogia di romanzi di fantascienza scritta 
tra il 1989 e il 1997. Hyperion (1989); La caduta di Hyperion (1990); Endymion (1996); Il risveglio di Endymion (1997). La tretalogia è spesso 
classificata come fantascienza di genere space opera, malgrado la notevole commistione di temi e stili differenti, e viene considerata una delle opere di 
fantascienza «epica» più importanti della fine del secolo XX. Hyperion (generalmente considerato il migliore) vinse il Premio Hugo nel 1990 (o 
Science Fiction Achievement Award), premio per lavori di fantascienza e fantasy assegnato ogni anno durante il World Science Fiction Convention.  
 
8 «La guerra dei mondi» («The War of the World») è il romanzo di Herbert Gorge Wells (1866-1946), pubblicato originariamente a Londra nel 1897, 
è considerato come uno dei primi romanzi del genere fantascientifico ed è probabilmente il suo più famoso. La Guerra dei Mondi venne adattato da 
Orson Wells in un celebre programma radiofonico nel 1938. La storia, narrata in forma di cronaca, venne interpretata in modo così realistico che una 
parte del popolo statunitense credette realmente che stesse avvenendo un’invasione di extraterrestri, rimanendone scossa e turbata.  
 
9 «Star Trek: Voyager» è stata prodotta dal 1995 al 2001. E’ l’unica serie di Star Trek dove il capitano è una figura femminile, donna dal carattere 
forte e deciso. Questa serie racconta le avventure della nave stellare USS Voyager sbalzata a causa di un misterioso evento nel quadrante Delta della 
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recuperata e prende coscienza di sé, è geniale, fantastico. E’ un esempio di science fiction speculativa in cui temi cari ad 
altre correnti speculative – narrative sono all’interno di una corrente fantascientifica.  
 
Gli autori di film o gli scrittori di fantascienza devono sempre cercare di mediare fra opposte esigenze, soprattutto quella 
di rendere il più aderente alla realtà alcuni temi. Quindi, molti spettatori che non vogliono un futuro completamente 
diverso dal nostro, devono avere degli elementi vicini a questa realtà, come lo è sempre la differenza di razze o la lotta 
per il predominio dell’universo, qualcosa che succede ai giorni nostri, come sappiamo con le guerre o il razzismo o la 
differenza di specie o la lotta per qualcosa. Questa sono tecniche narrative, antropologiche e sociologiche. 
 
Ricordo un episodio di Star Trek in cui una razza aliena era talmente evoluta da aver abbandonato i propri corpi (ossia 
le strutture fisiche) ed essere assunta quasi a forme di energia. Già negli anni Sessanta c’era una «corrente di pensiero» 
in base alla quale i «supporti» venivano abbandonati rispetto al «contenuto»: si immaginava una forma vitale come 
pura energia… E’ quello che succede ai giorni nostri: pensiamo ai supporti magnetici, ai CD, o agli mp3.  Fino a 
qualche anno fa era impensabile che dati coerenti venissero compressi. 
Questo mi fa venir in mente il teletrasporto, cioè la materia che viene trasformata in informazione r che poi riprende 
forma. E’ una cosa che mi affascina moltissimo.  
 
Quando me lo immagino io ho un’idea romantica dello scienziato: assolutamente introverso nel momento della 
socializzazione e assolutamente geniale e pazzo nel momento dell’elaborazione dei dati o fa le sue osservazioni. Come 
attore, lo interpreterei in maniera opposta a seconda delle situazioni: assolutamente schizofrenico e convulsivo mentre fa 
le sue ricerche, molto timido e con dei problemi di socializzazione all’esterno, quando si venisse a trovare in contatto con 
le persone. 
 
Se fossi uno scienziato vorrei scoprire due cose: la prima è il teletrasporto, una cosa che mi ha sempre affascinato. Del 
resto, ho paura dell’aereo e quindi vorrei incentivare lo studio sul teletrasporto. E poi vorrei scoprire qual è il segreto 
della nostra esistenza, il perché si deve morire, il mistero del dolore. In una parola, lo scienziato che mi piacerebbe 
interpretare è uno scienziato quasi stregone, un mago, un sensitivo o medium, che però arriva a trovare la chiave del 
mistero dell’esistenza. 
Penso che chi si spinge con lo sguardo molto in alto, molto in profondità verso un estremo, non sta facendo altro che 
spingersi verso il contrario, verso l’opposto.  Chi guarda moto in alto sta guardando anche in basso. Questo vale in tutti 
i campi dello scibile e di quello che si vuole conoscere, non solo nell’astronomia o nella filosofia. Per esempio, quando si 
insegna la recitazione non si possono imparare solamente i caratteri buoni, perché per arrivare al buono, devi capire 
anche il cattivo, che è il contrario. Buono e cattivo che fanno parte della stessa faccia. Come la vita e la morte. Se guardi 
la vita, pensi alla morte, se guardi la morte pensi alla vita. 
 
 
 
2. Alessandro Cecchi Paone – giornalista scientifico – Intervista del 14/03/2008 – Puntata 33  
 
«L’errore grave è che si pensa di dover comunicare soltanto con le nozioni, invece si comunica di più e 
meglio se si coinvolgono le emozioni» 
 
«… Fare divulgazione non è semplice. Riuscire a legare divulgazione e intrattenimento può essere un modo per arrivare 
a più persone. Per dieci anni «La macchina del tempo» ha avuto successo per questo motivo e, soprattutto, ha avuto 
successo tra i bambini, perché si imparava giocando e divertendosi. E’ un’idea del tutto italiana ritenere che chi fa cose 
serie deve essere vestito di grigio, deve avere la faccia feroce, mentre chi fa cose leggere deve essere un pagliaccio. E’ 
tipico, invece, della tradizione anglosassone che i professori che fanno le cose più serie, organizzino delle feste 

                                                                                                                                                            
Galassia, a più di settantamila anni luce dalla Terra, un punto remoto dal quale, alla massima velocità dell’astronave, è previsto un viaggio di ben 
settantacinque anni per poter tornare sulla Terra. Riallacciandosi allo spirito pionieristico caratteristico della serie classica, Star Trek ritorna così a 
raccontare le avventure di un’astronave in missione nello spazio.  
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conducendo una vita del tutto normale, divertita e divertente. Pensate per esempio, al protagonista del film «L’attimo 
fuggente»: ci si rende conto che questi aspetti sono soltanto provinciali e italiani, non sono affatto tipici di altre culture.  
Qui in Italia, spesso, c’è la convinzione in chi fa ricerca che la comunicazione e la divulgazione debbano essere fatte a 
tempo perso, quando cioè, non si ha niente di meglio da fare. Non è così, perché fare comunicazione è un lavoro in tutti i 
sensi… Nel mondo anglosassone la divulgazione di ciò che si fa e di ciò che si scopre, di ciò che si studia è sentito come 
un dovere: il scoprire delle cose e non dirle viene considerato un danno per la società. Qui, invece, succede il contrario, 
nel senso che uno più nasconde, parla difficile o si veste triste, e più è considerato serio.  Ma ugualmente inutile».  
 
«Il problema maggiore non è tanto arrivare alla gente quanto arrivare alle emozioni. L’errore grave è che si pensa di 
dover comunicare soltanto con le nozioni, invece si comunica di più e meglio se si coinvolgono le emozioni, perché è 
provato scientificamente che un’emozione che corrisponde ad una nozione, viene fissata più facilmente e per sempre 
nella memoria. Una nozione che arriva solo e soltanto in termini di contenuto cerebrale si perde.» 
 
«Quando osservo il cielo provo, innanzitutto, un grande senso di libertà e di pace, perché gli spazi infiniti sono 
estremamente riposanti. Si esce da tutti i limiti, sia di tipo pratico che immateriale, che la vita normale, quotidiana, ci 
pone. Ci si sente liberi. E poi penso da «divulgatore scientifico» alla meravigliosa corsa della conoscenza umana, che ai 
tempi dei greci riteneva il cielo essere solamente l’interno di una sfera nera con dei buchi da cui filtrava la luce presente 
nello spazio esterno; poi, a quello che grazie a Galileo e da Galileo in poi abbiamo, invece, scoperto, a quanto sappiamo 
oggi e continuiamo a scoprire, con la certezza di colonizzare presto sia la Luna che Marte. Osservando il cielo provo 
l’entusiasmo delle conquiste della mente umana». 
 
«Qualche anno fa in una trasmissione, dissi che uno dei motivi per cui si spendevano soldi per mandare sonde su Marte 
avrebbe potuto diventare un problema: entro trent’anni, probabilmente, le risorse del pianeta si sarebbero esaurite. 
Parlai anche della possibilità, fra una trentina d’anni, di andare a vivere su Marte sotto delle «cupole».  Nessuno ne 
parla, ma il mondo è strapieno di persone e sarà sempre più popolato. Oggi siamo circa sei miliardi; entro la fine di 
questo secolo saremo dieci miliardi. Allora, nessuno potrà contestare il fatto che sulla Terra non ci sarà posto fisico per 
dieci miliardi di persone, ma soprattutto non ci sarà energia, cibo, né acqua. Siccome l’uomo da sempre, da quando è 
nato, da quanto è comparso, ha operato degli spostamenti alla ricerca di nuovi spazi e di nuove risorse, finché ha potuto 
l’ha fatto sulla Terra; ora che la Terra è completamente popolata, va da sé – è dato assolutamente per logica – che 
comincerà ad andare fuori, verso altri spazi al di là del pianeta Terra. Altrimenti, non si spiega come mai, da alcuni 
anni, abbiamo iniziato ad esplorare il cosmo, mettendo piede sulla Luna e costruendo e vivendo nella stazione spaziale 
orbitante. Tutto questo è stato fatto e viene fatto per andare a vivere e per trovare le risorse che sulla Terra non ci 
saranno più e già cominciano a scarseggiare come dimostra il petrolio. 
Già da molti anni ci sono dei nostri simili che vivono in orbita, a trecento chilometri sopra la nostra testa, nella stazione 
spaziale internazionale: è una cosa che non viene ricordata, ma data per scontata. Quindi, c’è già un drappello di 
pionieri che sono in una specie di fase preparatoria per una missione sul pianeta Marte: in parte un viaggio su Marte è 
già realtà. Credo che entro la metà di questo secolo sarà possibile costruire e abitare le prime cupole sotto cui ricreare 
l’atmosfera e le condizioni necessarie affinché un certo numero di persone si trasferisca a vivere sul pianeta rosso e 
prepari una migrazione via via più cospicua che sarà cosa della seconda metà del secolo e dei secoli a venire». 
 
 
3. Mario Giuliacci – Meteorologo e climatologo, Centro Epson, Milano – Intervista del 27/11/2007 –  
Puntata 20 
 
«Senz’altro il riscaldamento attuale della Terra, a differenza di quello del passato, non può essere spiegato 
con cause astronomiche.» 
 
Non c’è dubbio che il pianeta Terra abbia la febbre alta, ossia si sia fortemente riscaldato negli ultimi cento anni come 
forse mai era avvenuto negli ultimi mille o addirittura diecimila anni. 
Nel passato ci sono stati analoghi riscaldamenti simili a quello attuale. Nell’ultimo milione di anni, in particolare, la 
Terra ha registrato temperature simili a quelle attuali almeno quattro o cinque volte e questo fa dire a molti scienziati 
«Perché preoccuparsi tanto? In passato ci sono stati altri momenti simili a questo». In realtà, questi momenti di 
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surriscaldamento del pianeta erano legati a fattori astronomici: primo, l’allungamento o l’accorciamento annuale 
dell’orbita terrestre nel corso del tempo (all’incirca cento mila anni) comporta che la Terra quando è più vicina al Sole 
riceva più energia; secondo, l’asse di rotazione terrestre compie una specie di cono intorno alla propria posizione in circa 
ventimila anni (la cosiddetta precessione degli equinozi) e quindi, quando è in una certa posizione la Terra riceve più 
energia e quando si trova nella posizione opposta nel descrivere questo cono essa riceve una quantità di energia diversa; 
terzo, la Terra compie un moto di «dondolio» intorno al proprio asse( chiamato nutazione).  
Per tutti questi motivi, che hanno cicli di durata di quarantamila o cinquantamila anni, la Terra riceve nel corso del 
tempo una diversa quantità di energia. E’ chiaro che quanto tutte e tre queste cause, quella di allungamento e 
stiramento dell’orbita, di dondolio e di precessione degli equinozi, agiscono in maniera che la Terra riceva una maggiore 
quantità di energia e quindi abbia dei momenti di surriscaldamento. Questi periodi di surriscaldamento per realizzarsi 
hanno bisogno di tempi dell’ordine di trentamila, quarantamila o cinquantamila anni: per passare dalle grandi 
glaciazioni a questi momenti di surriscaldamento la Terra non ha impiegato cento anni, ma periodi di almeno alcune 
decine di migliaia d’anni. Il riscaldamento attuale, invece, non si è realizzato in quarantamila o cinquantamila o 
centomila anni, ma in appena cento anni. Senz’altro il riscaldamento attuale della Terra non può essere spiegato con 
cause astronomiche, ma dobbiamo invocare un’altra causa, diversa da quella di tipo astronomico. 
 
La paleoclimatologia, la scienza che studia il clima del passato, ha fatto e sta facendo le sue valutazioni sulla 
temperatura della Terra spingendosi fino a vari milioni di anni fa. Ci sono almeno una decina di metodi molto ingegnosi 
che permettono di formulare, di una precisa era del passato, il valore della temperatura. Ad esempio, se troviamo dei 
pollini di pino in Scozia, sotterrati negli scavi a dieci centimetri di profondità e se con la datazione del radio carbonio si 
stabilisce che questi pollini hanno un’età di diecimila anni, allora si può concludere che centomila anni fa in Scozia vi 
sia stato il pino. Siccome il pino per vivere ha bisogno di una temperatura media annuale di almeno cinque gradi, questo 
significa che centomila anni fa in Scozia la temperatura media annuale doveva essere di almeno cinque gradi. Metodi di 
questo tipo ce ne sono e, anche se non sono precisi come un termometro, sono abbastanza affidabili. 
 
Il Sole emette in continuazione radiazione solare, che condiziona tutto il clima del pianeta in modo naturale, attraverso i 
cambiamenti climatici a lungo periodo ossia le stagioni. Inoltre, la nostra stella emette un flusso di particelle cariche che, 
viaggiando a velocità di 600-800 chilometri al secondo raggiungono la Terra. Trattandosi di particelle cariche in 
movimento, esse creano un campo magnetico nel loro percorso. Queste particelle costituiscono il vento solare che è 
particolarmente intenso quando il Sole ha delle eruzioni, ossia delle «protuberanze solari», che si liberano dalla sua 
superficie anche per parecchi milioni di chilometri. Quando queste tempeste magnetiche arrivano in prossimità della 
Terra disturbano fortemente non solo il campo magnetico terrestre (dando luogo alle aurore boreali), ma anche le 
radiocomunicazioni. Per di più, queste particelle cariche molto veloci urtando le particelle d’aria e le ionizzano. Le 
particelle cariche sono una delle maniere attraverso le quali si creano le goccioline nelle nubi. Molte goccioline nelle 
nubi sono agevolate laddove esistono molte particelle cariche ionizzate dal vento solare. Più è efficace ed intenso è il 
vento solare più è probabile che si possano formare delle nuvole. Del resto, questo è uno dei meccanismi che viene 
invocato per giustificare il motivo per cui il Sole potrebbe essere la causa del surriscaldamento del pianeta da coloro che 
affermano che i cambiamenti del clima sono dovuti non tanto all’uomo, quanto all’effetto del Sole. Infatti, siccome negli 
ultimi cento anni a livello intergalattico e solare, sono aumentati i raggi cosmici, l’aumento dell’attività solare e quindi 
l’aumento del campo magnetico del Sole nell’arco degli ultimi cento anni, fa sì che questi raggi cosmici, che provengono 
dalle profondità dello spazio, non raggiungano più in folta schiera come una volta la Terra. E, quindi, l’atmosfera 
terrestre risulta meno ionizzata rispetto ad un tempo e vi sono minori possibilità che si formino nuvole (soprattutto 
basse). Di conseguenza, questa riduzione della nuvolosità bassa implica che arrivi più radiazione solare sulla Terra e 
naturalmente maggior riscaldamento.  
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Capitolo IV 
 
Un Blog per «Tutti Dentro» 
 
 
4.1   Introduzione: Il Blog e la Blogosfera 
 
 

Nell’inquietudine e nello sforzo di scrivere, 
ciò che sostiene è la certezza che nella pagina resta qualcosa di non detto. 

Cesare Pavese, 4 maggio 1942 
 
 
Il nome Blog nasce dall’abbreviazione di Weblog («web»: rete; «log»: registro) ed è uno spazio sul Web dove poter 
raccontare storie, esperienze e pensieri in una sorta di diario di bordo che ognuno può tenere e condividere con gli altri. 
E’ un fenomeno relativamente recente: i primi esempi di Blog sono segnalati in America dal 1997, anche se una vera 
diffusione significativa è da far risalire ai primi anni del 2000. 1 Un Blog, in fondo, non è altro che uno strumento di 
personal publishing che permette al singolo individuo di pubblicare on line un sito Internet. Ma se il Blog è a tutti gli 
effetti un sito Internet, non tutti i siti Internet sono automaticamente dei Blog. Di seguito presentiamo alcune delle 
caratteristiche rilevanti e distintive di questa particolare tipologia di sito web (ma nessuna di tali caratteristiche, prese 
singolarmente, sono esclusive dello strumento o imprescindibili per definirlo). Un sito è un Blog quando (Sofi, 2008): 
 

 è scritto da una persona (più raramente da più persone) dall’identità riconoscibile e distintiva, anche se spesso 
coperta da nickname2; 

 
 è aggiornato periodicamente, spesso con cadenza quotidiana; 

 
 è caratterizzato da articoli (chiamati post), che hanno una data di pubblicazione (spesso un titolo e 

l’indicazione dell’autore); 
 

 i post seguono un criterio cronologico inverso, il testo più recente sopra quello meno recente; 
 

 i post sono conservati in archivi organizzati per mesi o per argomenti, e sono forniti di link permanenti3; 
 

 presenta modalità più o meno accentuate di interattività con il lettore (dai commenti in relazione ad ogni 
singolo post alle e-mail). 

 
Ad inizio maggio 2005 Blogpulse4 indicizzava più o meno 10 milioni di Blog in tutto il mondo; cifre simili per 
Technorati5, uno dei più popolari motori di ricerca del settore, il quale scopre ogni giorno dai 30 ai 40 mila nuovi Blog 

                                                
1 Per ulteriori approfondimenti sulla pur breve storia del Blog, vedi Graneri (2005), Maistrello (2004) e Blood (2003). 
2 Pseudonimo usato su internet al posto del nome vero. 
3 I link permanenti sono anche detti permalink. Ogni permalink direziona esattamente al singolo post, e non all’home page del Blog. La funzione del 
permalink è quella di semplificare e agevolare le discussioni che si sviluppano; così come l’indicazione della pagina in una nota a piè di pagina 
consente di ritrovare il punto esatto di una citazione senza dover cercare in tutto il testo, il permalink permette di ritrovare un dato intervento 
pubblicato senza dover scorrere tutto il Blog, archivi compresi.  
4 http://www.blogpulse.com . 
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(Sofi, 2006). Il principale motivo della apparentemente inarrestabile diffusione dei Blog è da rintracciarsi nell’estrema 
semplicità di creazione e gestione, che non richiede la conoscenza di alcuna tecnica informatica o programmi 
particolari: pubblicare un post è alla portata di chiunque abbia anche solo una familiarità minima con il computer e la 
navigazione in rete, è sufficiente digitare le parole come su una normale pagina di un word processor e quindi premere 
il tasto «pubblica». Tutto senza mediazioni o complicatezze tecniche, senza dilazioni di tempo, senza intermediari che 
valutano o editano le proprie parole, senza filtri. 
Esistono inoltre siti di hosting gratuiti che permettono di creare un Blog in meno di cinque minuti. Estrema facilità di 
uso, quindi, ma anche bassissimi costi di pubblicazione, praticamente legati solo al costo della connessione in rete. 
 
«Nella storia non c’è mai stato uno strumento migliore – più economico, più veloce e più facile da usare – per pubblicare 
contenuti e distribuirli in tutto il mondo» per usare le parole (anch’esse ancora in parte sbalorditive) di Jeff Jarvis 
(Jarvis, 2003), giornalista americano e Blogger della prima ora. 
 
Con Blogosfera intendiamo invece l’insieme dei Blog, spesso connotati per appartenenza geografica o tematica; insieme 
che trova una certa, spesso solo immaginata, unitarietà attraverso e grazie a un reticolato diffuso di collegamenti 
ipertestuali, fissi o temporanei, e discussioni interrelate; nonché alla presenza di luoghi di aggregazione e di 
indicizzazione dei contenuti. 
 
 
 
4.2   Il Blog di «Tutti Dentro» 
 
 
L’idea del Blog di «Tutti Dentro» (http://tuttidentro.wordpress.com) nasce ufficialmente nel gennaio 2008 dall’esigenza 
di far continuare le parole dette in radio anche sulla rete, al fine di creare delle community che continuino a discutere, 
confrontarsi, raccontarsi attorno ai temi introdotti dalla trasmissione radiofonica. Viene aggiunto un link nel sito di 
«Tutti Dentro» qualche mese più tardi, sul finire del settembre 2008, alla vigilia della messa in onda della sesta serie per 
osservare le risposte del pubblico a questa nuova forma di comunicazione. 
 
Il Blog di «Tutti Dentro» risponde a bisogni comunicativi minimi o dimenticati, cui la trasmissione radiofonica, per 
mancanza di tempo ed esigenze di palinsesto delle varie Radio, non riusciva a rispondere. In particolare, esso tende a 
colmare i gap di attenzione sulle tematiche poste fuori dell’agenda pubblica mediale, «intrappolate» all’interno di quella 
«spirale di silenzio» che spesso i media, non ultima la Radio, producono. Di conseguenza, è diventato un modo per dare 
rilevanza ad issues che non hanno trovato visibilità da altre parti, svolgendo un’attività di recupero delle informazioni 
rese marginali dai criteri di notiziabilità classica e dal programma radiofonico stesso. 
Scrive Leonardo Coen, giornalista de «La Repubblica» e Blogger sulla versione on line del quotidiano: 
 
«Avevo l’ambizione e l’ho tuttora di fare Blog con materiali e ricerche inedite, con notizie – spesso trascurate dal 
quotidiano cartaceo – che stimolassero dibattiti, discussioni, intervento» (Coen, 2003, 197). 
 
 
368 post (al 03/01/2010), 1.126 commenti e 14 categorie, il Blog risponde alla primaria esigenza di riportare per iscritto 
ciò che oralmente non si era potuto fare, per esigenze di tempo e palinsesto, con la trasmissione radiofonica.  
Le categorie sono state suddivise come segue: 
 

 Puntate: comprende parti d’interviste mandate in onda e alcuni temi affrontati in trasmissione, riproposti 
tenendo conto dei suggerimenti di Blogger, amici o colleghi. A partire da settembre 2009 sotto questa 
categoria sono state pubblicate le interviste più interessanti dei ricercatori.(Figura 4.1), e dei testimonial 
televisivi (Figura 4.2). 

 
 News: è la sezione dedicata alle notizie di una certa rilevanza apparse sui giornali. A titolo di esempio, 

possiamo citare la cerimonia per l’apposizione, nella cella del Campanile di San Marco, della targa marmorea 
dedicata a Galileo Galilei il 7 giugno 2009, in ricordo delle prime osservazioni compiute dall’astronomo 
italiano col suo cannocchiale nel 1609 (Figura 4.3). La cerimonia, che rientrava all’interno delle celebrazioni 
per l’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009 (IYA2009), si è svolta alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napoletano, del Patriarca di Venezia Cardinale Angelo Scola, del Primo Procuratore di 
San Marco Avvocato Giorgio Orsoni, del Professor Francesco Bertola dell’Università degli Studi di Padova e 

                                                                                                                                                            
5 http://www.technorati.com .  
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del Presidente del «Comitato per le celebrazioni del IV centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo 
Galilei» Professor Edoardo Vesentini. Erano presenti, inoltre, il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari, il Vice 
Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Professor Giannantonio Danieli, l’intera Procuratoria 
e il Proto di San Marco Architetto Ettore Vio (Masiero, 2009c).      Inoltre, in questa sezione trovano posto le 
notizie legate al programma radiofonico, come la messa in onda della VI serie o la diffusione del Comunicato 
Stampa; le informazioni di alcuni progetti, quali per esempio la pubblicazione in italiano del fumetto ufficiale 
dell’Anno dell’Astronomia, «Le vite di Galileo» di Fiami da parte della Casa Editrice CLEUP di Padova 
(Masiero 2009b, Masiero & Fiami, 2009) che per oltre un anno ho seguito personalmente. L’intervista 
all’autore è stata mandata in onda nella puntata 49 (del 15/12/2008) di «Tutti Dentro». Si veda il Capitolo VII 
per l’adattazione del fumetto in italiano. 

 
 Amici: nasce per raccogliere i post di colleghi astronomi e di appassionati di astronomia.  

 
 Per approfondire: parte dedicata ad alcuni aspetti di carattere astronomico che, affrontati in trasmissione, 

venivano poi ripresi e approfonditi sul Blog. 
 

 Un giornalista per «Tutti Dentro»: Emiliano Ricci: sezione dedicata alle interviste del giornalista scientifico di 
«Le Scienze», Emiliano Ricci, che ha collaborato nella realizzazione della VI serie con interventi in quasi tutte 
le puntate. 

 
 Frasi famose: sono raccolte alcune frasi di scienziati illustri. Nasce come elemento di continuità con la 

trasmissione radiofonica durante la quale nella fase di apertura e chiusura veniva letto un pensiero di uno 
scienziato, in tema con l’argomento della puntata. 

 
 Pillole di curiosità: alcuni aspetti curiosi dell’astronomia raccontati in breve. Per esempio, il 12/05/2008 è 

stato pubblicato un post dal titolo: «Tutto cominciò…» che racconta come Isaac Newton nell’autunno del 
1665, secondo la tradizione, intuì una delle leggi più importanti della fisica, quella dell’attrazione 
gravitazionale. 

 
 Gli inediti: comprende alcune parti delle interviste mai mandate in onda, tagliate per motivi di tempo o per 

esigenze di palinsesto. Si tratta, in particolare, di quelle che fanno parte delle prime quattro serie del 
programma, quando ciascuna puntata aveva una durata che non andava oltre i 22-25 minuti. Un esempio è dato 
dall’intervista a Lucia Pavan, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, che ha parlato delle stelle 
altamente magnetizzate, e che è stata andata in onda nella terza puntata (pubblicata nel Blog il 25/03/2009). 

 
 Astronomia: è la parte più ricca del Blog «Tutti Dentro» che comprende articoli dedicati alle grandi tematiche 

dell’astrofisica e della ricerca spaziale (Figura 4.4). In questa sezione, trovano posto anche le pubblicazioni dei 
colleghi astronomi, della loro attività di ricerca («Un astronomo a La Silla» del 31/08/2009, di Giuseppe 
Altavilla, INAF di Bologna) delle loro attività divulgative («Il Solar System Tour» del 01/11/2009 di Giuseppe 
Cutispoto, INAF di Catania), nuovi argomenti di grande interesse ancora in fase di studio, come la possibile 
correlazione tra eclissi di Sole e terremoti (si vedano i post di luglio – agosto 2009 di Gabriele Umbriaco del 
Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova); temi di astronautica, come le missioni della navicella 
spaziale americana Shuttle o le varie fasi di costruzione e di lavoro sulla Stazione Spaziale Internazionale (un 
esempio è dato dal post: «In diretta dalla stazione spaziale» dell’11/09/2009 di Gabriele Umbriaco, Figura 4.5); 
le ultime novità dalla ricerca astronomica («Hydra A, il buco nero che espelle ferro…» del 23/10/2009 di 
Marco Castellani, INAF, Roma in Figura 4.6). Il post di Giovanni La Mura del Dipartimento di Astronomia 
dell’Università di Padova dedicato al 2012 (01/07/2009) è stato sicuramente uno dei più seguiti e discussi 
(Figura 4.7).  

 
 La foto del giorno: le immagini più significative catturate dai più grandi telescopi spaziali in orbita come 

Hubble Space Telescope, Chandra X-ray Observatory, Spitzer Space Telescope raccolte nei dai siti della 
NASA (National Aeronautics and Space Administration), dell’ESA (European Space Agency), dell’ESO 
(European Southern Observatory), ecc. 

 
 Le «Misconceptions» in Astronomia: sezione dedicata alle «misconcezioni» in astronomia (di cui parleremo 

nel Capitolo V e nel Capitolo VII). Sono tutte quelle opinioni incompatibili con quelle correttamente accettate 
dalla scienza, che possono produrre un sistematico sviluppo di errori di carattere concettuale o contenutistico.  
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Figura 4.1: Esempio di intervista realizzata per il programma «Tutti Dentro» e successivamente inserita nella sezione 
«Puntate» del Blog «Tutti Dentro». Giovanni La Mura, intervistato il 15 dicembre 2007 per la trasmissione radiofonica 
(Puntata 30), ha collaborato attivamente nella pubblicazione di post sia in italiano che in inglese.  
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Figura 4.2. Esempio di post nella sezione «Puntate» nel Blog «Tutti Dentro». Intervista ad Alessandro Cecchi Paone del 
14/03/2009 mandata in onda nella puntata 33. 
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Figura 4.3: I partecipanti alla cerimonia del 7 giugno 2009: da sinistra, il Presidente del «Comitato per le celebrazioni del IV 
centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei» Professor Edoardo Vesentini, il Professor Francesco Bertola 
dell’Università degli Studi di Padova, il Patriarca di Venezia Cardinale Angelo Scola, il Primo Procuratore di San Marco 
Avvocato Giorgio Orsoni, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Ben 
visibile la targa marmorea che reca la seguente insegna: «Galileo Galilei con il suo cannocchiale / da qui il 21 agosto 1609 / 
allargava gli orizzonti dell’uomo / Nel quarto centenario». Cortesia M. e F. Danesin (fotografi) e Prof. Francesco Bertola. 
 
 
 

 Comunicazione della scienza: vengono proposti alcuni aspetti della comunicazione tratti dal libro di Stefano 
Vietina «L’avventura della comunicazione» o dagli articoli di giornalisti scientifici apparsi sulla stampa on 
line. Un esempio è l’articolo: «Catastrofi in cielo (e nell’informazione)» di Piero Bianucci, de «La Stampa», 
pubblicato il 06/09/2009, dove vengono analizzati gli aspetti più interessanti della difficoltà di fare 
comunicazione scientifica in Italia oppure «Voyager, il viaggio attraverso domande a caccia di risposte», di 
Chiara Ceci (comunicatrice della scienza) e di Stefano Meriggi (filosofo della scienza) pubblicato il 
15/10/2009 sul Blog e apparso su MicroMega- Ciarpane TV il 01/10/2009. In questo articolo viene analizzata 
un’intera puntata della trasmissione «Voyager» condotta da Roberto Giaccobbo (intervistato l’11/03/2008 per 
la puntata 37 di «Tutti Dentro»). 

 
 Un soffio di matematica: spazio dedicato ai grandi matematici e astronomi di varie epoche storiche.  
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Figura 4.4: Esempio di post sul Blog «Tutti Dentro» nella sezione «Astronomia» apparso il 22 luglio 2009 e dedicato allo 
studio sulla correlazione tra eclissi di Sole e terremoti. L’articolo è stato realizzato da Gabriele Umbriaco del Dipartimento di 
Astronomia dell’Università di Padova. Nello stesso giorno si verificava l’eclisse totale di Sole che faceva registrare il numero 
massimo di visite sul Blog, record battuto solo sul finire del novembre 2009. 
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Dopo la fine della messa in onda della VI serie, il Blog ha continuato a vivere e a prendere una direzione diversa da 
quella iniziale, ossia di sola raccolta delle interviste mandate in onda dalle radio. Ascoltatori affezionati, da una parte, e 
colleghi, dall’altra, hanno sottolineato l’importanza di estendere questo scopo primario, di completamento delle 
interviste, a una comunicazione dell’astronomia attraverso il Blog che non fosse solamente un semplice resoconto di 
fatti, ma una spiegazione semplice e chiara di alcuni concetti astronomici e la diffusione di un’immagine 
dell’astronomia e dell’astronomo più giovane e realistica, allontanando lo stereotipo dello scienziato tipicamente 
vecchio che punta l’occhio al cannocchiale. In questo modo, il Blog è diventato un luogo di dibattito delle principali 
questioni astronomiche ancora aperte:  
 
 

 lo studio della materia oscura; la presunta correlazione, ancora non confermata, tra eclissi di Sole e terremoti 
terrestri (di cui Gabriele Umbriaco ha pubblicato vari post citando numerose fonti e mappe gravitometriche); la 
possibilità di forme di vita su pianeti extrasolari; il riscaldamento globale terrestre, affrontato in trasmissione 
con l’intervista al Colonnello e meteorologo Mario Giuliacci dell’Epson Meteo di Milano, e successivamente, 
anche con la pubblicazione di post relativi ad articoli apparsi sul sito della NASA, come per esempio, i dati 
raccolti dalla missione GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Suggerimenti a questo proposito 
sono venuti anche da alcuni contatti su Facebook, segno evidente che il tema ambiente è molto sentito. I dati 
dell’Eurobarometro (si veda Capitolo I) confermano questo risultato. 

 
 Sono stati affrontati alcuni temi di astronomia, fisica e matematica da un punto di vista storico, come per 

esempio le osservazioni rivoluzionarie compiute da Galileo Galilei col cannocchiale nel 1609-1610, o la 
formulazione delle leggi del moto da parte di Isaac Newton nel Seicento, la formulazione della Teoria della 
Relatività Speciale e di quella Generale da parte di Albert Einstein agli inizi del secolo scorso. 

 
 Il Blog non è stato solamente un contenitore di informazione e notizie, ma uno spazio per spiegare alcuni 

concetti di fisica e astronomia: il motivo del ripresentarsi periodico di alcune comete in prossimità del Sole e 
della Terra (che è stato utile ad uno studente di Liceo Scientifico per scrivere una tesina di fisica); la 
spiegazione dell’attrazione gravitazionale terrestre (tema complesso e di non facile intuizione, da quanto risulta 
dalle domande pubblicate nel Blog stesso); lo studio del moto del pendolo di Foucault (tema che è risultato il 
più interessante fra i lettori), ecc. Per questi ultimi due argomenti, ho risposto anche privatamente. 

 
 In altri casi, il Blog di «Tutti Dentro» è stato usato come luogo «altro», in cui sperimentare nuove forme 

espressive, e occupare nuovi spazi tematici, che sono lontani dai territori di competenza della trasmissione, Per 
esempio, si sono affrontati alcuni temi di grande attualità, argomenti per i quali la televisione, il web o i 
quotidiani hanno dato spazio e importanza. In particolare, il Web ha visto il moltiplicarsi di siti dedicati alla 
fine del mondo prevista dal calendario Maya nel 2012. Quando decisi di inserire una serie di post dedicati a 
questo argomento, il numero di visite aumentò e furono soprattutto questi post a salire tra i primi posti della 
classifica di quelli più «cliccati». In occasione del quarantesimo sbarco sulla Luna, decisi, inoltre, di sistemare 
un articolo dedicato alle prime immagini che la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aveva mandato a 
Terra qualche giorno prima, fotografando i siti di atterraggio della maggior parte dei moduli lunari degli 
Apollo, alcuni strumenti scientifici e le orme degli astronauti. Nel giro di pochi giorni questo post divenne il 
più commentato (con ben 63 commenti). 
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Figura 4.5: Articolo pubblicato da Gabriele Umbriaco e dedicato alla stazione spaziale internazionale (ISS). Apparso sul Blog 
«Tutti Dentro» nella categoria «Astronomia» l’11 settembre 2009.  
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Figura 4.6: Articolo di Marco Castellani, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico di Roma, 
pubblicato sul Blog «Tutti Dentro» nella categoria «Astronomia» il 2 novembre 2009. Marco Castellani è uno degli astronomi 
conosciuti nella Blogosfera col quale nel tempo, sia sui Blog «Tutti Dentro» e «Gruppo Locale» che su Facebook, è nata una 
collaborazione nella pubblicazione e diffusione di notizie di carattere astronomico.  
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Figura 4.7: Uno dei post più letti e commentati è quello di Giovanni La Mura, del Dipartimento di Astronomia 
dell’Università di Padova, dedicato al 2012 e pubblicato il 30 giugno 2009 nella sezione «Astronomia». 
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Nell’affrontare questi temi durante la trasmissione, che possono presentarsi nella mente dell’ascoltatore radiofonico ben 
radicati, abbiamo cercato di evitare l’approccio «scientista», ossia, quello dell’esperto che si rivolge al pubblico non 
competente con l’obiettivo di istruirlo. Ci sarebbe stato, infatti, il rischio del rifiuto del messaggio iniziale, dato che, 
quando si è fortemente coscienti delle proprie idee, ben difficilmente si è disposti a cambiarle. L’argomento del 2012 è 
stato evitato in trasmissione proprio perché avrebbe potuto essere fonte di confusione. 
 
In ogni caso, quando abbiamo toccato argomenti che potevano lambire le coste del mistero e del fascino, lo abbiamo 
fatto coinvolgendo esperti o giornalisti scientifici. Con Massimo Polidoro, Segretario del «Comitato Italiano per il 
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale» (CICAP1) intervenuto nella puntata 15, abbiamo affrontato temi come 
l’evento Tunguska, gli ufo e gli alieni; con Alessandro Cecchi Paone (puntata 33), giornalista scientifico e presentatore 
per dieci anni del programma «La Macchina del Tempo», invece, si è puntato sulla conquista di Marte e sulla sua 
colonizzazione. Un caso a parte occupa l’intervista a Roberto Giacobbo (puntata 37), presentatore del programma 
«Voyager», dedicato ai misteri della scienza, col quale si è discusso della prima missione lunare, sul fatto se l’uomo è 
stato o meno sulla Luna nel 1969, del famoso «volto» su Marte, e della «statuetta» marziana, senza voler dare risposte 
definitive alla questione, ma mostrando il punto di vista di un conduttore che presenta dei temi che catturano 
l’attenzione e la curiosità del pubblico televisivo.  
 
In alcuni casi il Blog è stato usato come spazio complementare e non sostitutivo della normale produzione radiofonica. I 
temi scelti per il Blog sono più o meno quelli di cui si scrive nei giornali o in altri contesti giornalistici, quelli che sono 
stati mandati alle Radio, ovviamente utilizzando un altro stile e linguaggio.  
Per esempio, nella puntata 50 di «Tutti Dentro» si è affrontato il tema degli animali nello spazio, a volte sacrificati per 
ideali discutibili. Oltre a citare il caso più famoso, quello di Laika, la cagnetta inviata a bordo dello Sputnik 1 il 3 
novembre 1957, si è preferito puntualizzare un altro aspetto, estremamente delicato, quello per cui gli animali sono stati 
«utilizzati» nei primi voli spaziali.  
Nel Blog di «Tutti Dentro», invece, l’attenzioni si è focalizzata su altri aspetti di questo tema come, per esempio, il 
motivo per cui della cagnetta Laika si sia scritto nuovamente e con grande dispute sui quotidiani di tutto il mondo dopo 
quasi cinquant’anni dal lancio dello Sputnik 1. Sempre nel Blog è stata riproposta l’intervista della presentatrice 
televisiva Licia Colò e del suo libro dedicato agli animali, la caccia  e il divieto di caccia ai cuccioli di foca (possiamo 
citare alcuni esempi: «La verità ci fa male» del 28/03/2009, «Uno sguardo verso il futuro» del 06/05/2009) e il 
maltrattamento contro gli animali in genere («Balestra contro i canguri» del 14/05/2009) che ha visto coinvolti nella 
discussione anche Martina Dorigo, dottoranda di Biologia incontrata durante la Scuola Estiva di Dottorato Agorà 
Scienza a Torino, nel settembre 2008. I post dedicati al maltrattamento degli animali sono stati tra i più letti e 
commentati (si vedano le Tabelle 4.2 e 4.3 del paragrafo 4.3). 
 
Grande spazio è stato dato sul Blog alla pubblicazione in italiano del fumetto ufficiale dell’Anno Internazionale 
dell’Astronomia 2009, «Le vite di Galileo» di Fiami (edizioni CLEUP, Padova, 2009) di cui sono stata la traduttrice, 
progetto che rientra all’interno degli Special Projects per le celebrazioni dei 400 anni dal primo puntamento verso il 
cielo del cannocchiale. 
 
Se all’inizio il Blog è nato per raccogliere le interviste di «Tutti Dentro» e presentare alcuni temi di astronomia e 
astronautica presentati in trasmissione, successivamente, esso è diventato sempre di più un Blog di Astronomi 
professionisti. Infatti, il numero di dottorandi e ricercatori intervenuti con un loro personale articolo è aumentato nel 
corso del tempo. Non solo: a partire da luglio 2009 le domande dei lettori sono divenute più tecniche e alcuni si sono 
rivolti ai «professori» per avere dettagli. Riportiamo alcuni esempi: 
 
 
 
Mauro, 10/07/2009 sul post «Il Pendolo di Foucault»:  
 
Da dove trae l’energia per l’oscillazione? Grazie. 
 
 
Dalla email di risposta a Mauro sono scaturite altre curiosità sul moto del pendolo.  
 

                                                
1 Il CICAP, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale, è un’organizzazione scientifica e pedagogica e non ha fini di lucro. 
E’ stata fondata nel 1989 per iniziativa del giornalista scientifico Piero Angela e di un gruppo di scienziati che oggi include alcuni dei più bei nomi 
della scienza e della cultura italiana: da Rita Levi Montalcini a Umberto Eco, da Margherita Hack a Umberto Veronesi, da Silvio Garattini a Tullio 
Regge, da Edoardo Boncinelli a Piergiorgio Odifreddi, da Giuliano Toraldo di Francia a Carlo Rubbia. Sito web: http://www.cicap.org .  
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Silvio, 21/08/2009 sul post «Descrizione del Pendolo di Foucault»: 
 
«… alla base, un dispositivo magnetico, comunicando il suo richiamo a un cilindro nascosto nel cuore della sfera, 
garantiva la costanza del moto…». Questa osservazione è contenuta nella prima pagina de «Il pendolo di Foucault» di 
Umberto Eco. Come funziona il magnete? Dovrebbe rallentare il movimento, non renderlo perpetuo. 
 
 
Per rispondere a questa domanda e spiegare più in dettaglio il fenomeno, nel post ho aggiunto un’immagine (Figura 
4.8). 
 
 

 
Figura 4.8: Immagine che è stata allegata al post dedicato al Pendolo di Foucault per rispondere ad una domanda di un 
lettore del Blog.  

 
 
Eddo, 11/08/2009, sul post «2012… A cura di Giovanni La Mura»: 
 
Posso chiedere a Giovanni… Come mai le profezie di «Nostradamus» finiscono e descrivono lo spostamento dell’asse 
terrestre nello spazio zodiacale presente in quel periodo? E l’allineamento dei pianeti che avviene ogni 13000 anni? 
Cerco solo delle risposte, GRAZIE. Sono 4 giorni che non dormo e sto male… 
 
Gabriele, 24/08/2009, sul medesimo post: 
 
Ciao Giovanni, mi chiamo Gabriele e sono un ragazzo che è rimasto molto affascinato nello scoprire quanto sia 
interessante e ammirevole lo studio dell’astronomia… Avendo solamente un diploma conseguito nell’ITC di Viterbo 
non sono molto preparato sui temi per poter intraprendere un percorso che mi porti a conseguire una conoscenza 
nell’ambito sopra citato… Vorrei chiederti come mi potrei muovere per poter iniziare a capire questa scienza, che sempre 
di più mi affascina e mi lascia mille dubbi e pensieri.  
Grazie mille. 
Aspetto una sua risposta…  
Gabriele. 
 
 
 
L’email di Eddo mette in luce il «malessere» o la paura alle quali certe persone vengono colpite leggendo o ascoltando 
un certo tipo di notizia sui giornali o in televisione. Il secondo messaggio è molto più informativo. Gabriele non rivolge 
solamente a Giovanni La Mura ma sistema, subito sotto, un altro post: 
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Ciao a tutti… Non so se avete letto il mio commento, non so se il professore mi può rispondere… Allora chiedo risposte 
anche a voi… Grazie. 
 
 
 
Questa è stata un’occasione in cui cinque astronomi hanno risposto a Gabriele aiutandolo ad avvicinarsi allo studio e 
alla conoscenza dell’astronomia. 
 
 
Poco dopo, il 23 settembre 2009, un insegnante di una scuola secondaria di primo grado, Padovano Nunzio, chiede 
come fare a realizzare un pendolo di Foucault: 
 
 

 
Gentilissima Sabrina, sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado.  
Con il collega di scienze avremmo l’intenzione di costruire un pendolo di Foucault nell’atrio della scuola. L’altezza a cui 
verrebbe sospeso il pendolo è di 5 metri.  
Vorrei sapere se sarà possibile ottenere un effetto visibile e quali accorgimenti dovrei adottare oltre, naturalmente, a 
ridurre il più possibile gli attriti? 
 
Che peso è consigliabile adoperare? 
Ringrazio anticipatamente della risposta. 
 
 
 
Per questa domanda molto tecnica, ho contattato il Professor Filippo Esposito dell’Università Federico II di Napoli, che 
avendo realizzato in precedenza un Pendolo di Foucault, dal mio punto di vista risultava essere la persona più indicata . 
 
 
Il Professor Esposito così spiega (1 ottobre 2009): 
 
 

 
L’accorgimento essenziale per una buona realizzazione del pendolo è l’anello di Charron. Per un pendolo di 5 metri 
questo va situato a circa 50 cm al di sotto del punto di sospensione e centrato con grande cura. Perché l’anello svolga al 
meglio la funzione di eliminare l’ellitticità occorre che l’ampiezza di oscillazione sia tale che il filo poggi leggermente 
quando l’elongazione è massima. La condizione ottimale va trovata empiricamente agendo sul sistema di 
intrattenimento: se il pendolo sbanda lateralmente si deve aumentarne l’ampiezza.  
Non ci sono particolari problemi con l’attrito o le correnti d’aria se la massa del pendolo è abbastanza grande – non 
meno di 15 chilogrammi, preferibilmente 20 – e abbastanza piccolo (quindi materiale di grande densità). 
 
 
 
Altre email mi sono arrivate sempre sul pendolo di Foucault, e questo mette in luce il grande interesse legato al 
fenomeno della rotazione terrestre.  
Via email sono stata contattata anche da uno studente di V liceo (a fine maggio 2009) che mi ringraziava per la 
completezza dei post dedicati alle comete che gli avevano permesso di scrivere una tesina a scuola su quel tema. 
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4.3  Una collaborazione speciale con Roberto Mangosi 
 
 
Per farsi conoscere nella Blogosfera e diffondere, di conseguenza, la notizia che il proprio Blog esiste, una delle 
tecniche più diffuse tra Blogger è quella di visitare altri Blog e lasciare dei commenti. In questo modo, possono nascere 
delle amicizie anche tra Blogger i cui post spaziano su campi del tutto diversi dal proprio, nel mio caso, da quello 
astronomico. Eppure, è possibile stringere un rapporto di collaborazione che dura nel tempo. Una collaborazione di 
questo tipo è nata con il fumettista satirico Roberto Mangosi nell’agosto–settembre 2009, il quale ha realizzato per 
«Tutti Dentro», qualche settimana più tardi, una vignetta dedicata all’attrazione gravitazionale universale (Figura 4.9). 
Il rapporto di collaborazione è continuato nel tempo: le sue vignette sono risultate interessanti e divertenti per alcune 
presentazioni di astronomia e su altri post (Figura 4.10). 
 
 

 
 
Figura 4.9: Roberto Mangosi e l’attrazione gravitazionale. Realizzata per il Blog «Tutti Dentro» e pubblicata il 30 ottobre 
2009 (il post è riportato in Figura 4.10). La vignetta è di esclusiva proprietà dell’autore e, a norma di legge, non può essere 
utilizzata, riprodotta, modificata senza il suo espresso consenso. Cortesia: Roberto Mangosi. 
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Figura 4.10. Post dedicato al pericolo asteroidi con una vignetta realizzata da Roberto Mangosi. Tutte le sue vignette sono 
disponibili sul Blog «Ridere è una cosa seria» alla pagina web: http://www.enteroclisma.blogspot.com e su «Il Blog a 2» alla 
pagina: http://crepapelle.blogspot.com che Roberto Mangosi divide con Lino Giusti. 
 
 
 
 
 



Capitolo IV – Un Blog per «Tutti Dentro» 

 195

4.4  Le altre collaborazioni 
 
 
Una collaborazione speciale prende avvio nello stesso periodo con un gruppo di studenti di Sarno, che in modo molto 
sintetico si fanno chiamare P., M., L., C. Dopo aver trovato nella Blogosfera il Blog «Tutti Dentro», mi chiedono di 
inserire settimanalmente un articolo dedicato all’astronomia sul loro Blog, «Un Blog di Sarno».   
Il primo articolo è apparso domenica 4 ottobre 2009 (Figura 4.11). 
 
Grazie alla pubblicazione sul Blog  «Tutti Dentro» di post di colleghi astronomi conosciuti all’Università di Padova e 
che lavoravano in altre città italiane o paesi europei, una sorta di «passa parola» ha portato ad allargare la cerchia 
iniziale, limitata all’ambiente padovano, e di andare oltre questi confini. E’ nata così la collaborazione con Marco 
Castellani, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dell’Osservatorio Astronomico di Roma, che si è rivelata 
particolare nel suo genere. Da ottobre 2009 ho avuto la possibilità di pubblicare articoli su due Blog, «SegnaleRumore» 
(che è disponibile alla pagina web: http://segnalerumore.blogspot.com) e su «GruppoLocale», (all’indirizzo: 
http://www.gruppolocale.it), linkato nella pagina dell’Osservatorio Astronomico di Roma, sotto la voce 
«Divulgazione». A sua volta, molti post di Marco Castellani sono stati pubblicati sul Blog «Tutti Dentro». 
 
Le collaborazioni con Marco Castellani dell’INAF di Roma, con Gabriele Umbriaco del Dipartimento di Astronomia di 
Padova, con Giovanni La Mura del Dipartimento di Astronomia di Padova, con Giuseppe Altavilla dell’INAF di 
Bologna, con Giuseppe Cutispoto dell’INAF di Catania, solo per citarne alcune, hanno mostrato che è possibile far 
nascere nella rete un Blog di astronomi che lavorano in sinergia e che fanno comunicazione dell’astronomia, una sorta 
di piccolo «Ufficio Comunicazione».  
 
 
Qui di seguito, alcuni esempi di post pubblicati su «Un Blog di Sarno» (Figura 4.11), «SegnaleRumore» (Figura 4.12), 
«GruppoLocale» (Figura 4.13) e «Professione Astronoma» (Figura 4.14/a e Figura 4.14/b), il Blog italiano nato in 
occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009 (IYA2009) e linkato nella pagina del sito ufficiale 
dell’IYA2009, trattandosi della versione italiana di «She is an Astronomer», uno dei Cornerstone Project 
dell’IYA2009.  
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Figura 4.11: Il mio primo post pubblicato su «Un Blog di Sarno», domenica 4 ottobre 2009. A partire dal mese di ottobre 
2009, sono iniziate le pubblicazione dei miei articoli di astronomia. Il sito web è disponibile alla pagina: 
http://4amici.wordpress.com . 
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Figura 4.12: Un mio post pubblicato sul Blog «SegnaleRumore» di Marco Castellani (disponibile alla pagina web: 
http://segnalerumore.blogspot.com) il 06/10/2009 e dedicato al fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia 2009 (IYA2009) di 
cui sono stata la traduttrice italiana.  
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Figura 4.13: Un mio articolo sul Blog «GruppoLocale.it» di Marco Castellani dell’INAF di Roma, alla pagina: 
http://www.gruppolocale.it , pubblicato il 29 novembre 2009. Per ognuno dei post pubblicati su GruppoLocale.it veniva 
creato un link sul Blog «Tutti Dentro».  
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Figura 4.14/a: Prima parte dell’articolo apparso il 16 luglio 2009 su «Professione Astronoma», il Blog Italiano dell’Anno 
Internazionale dell’Astronomia 2009, dove mi era stato chiesto di parlare della mia professione, della mia passione per 
l’astronomia.  
Disponibile alla pagina web: http://professioneastronoma.blogspot.com/2009/07/lastronomia-in-radio.html .  
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Figura 4.14/b: Seconda parte dell’articolo apparso il 16 luglio 2009 su «Professione Astronoma», il Blog Italiano dell’Anno 
Internazionale dell’Astronomia 2009 disponibile alla pagina web: 
http://professioneastronoma.blogspot.com/2009/07/lastronomia-in-radio.html . 
 
 
Una collaborazione unica nel suo genere per la comunicazione dell’astronomia nell’Anno Internazionale 
dell’Astronomia 2009 (IYA2009) è nata con Prasanna Deshapriya, dell’Università di Peradeniya di Kandy, Sri Lanka e 
Coordinatore nazionale dell’IYA2009-Sri Lanka per le iniziative locali. La prima collaborazione si è avuta con lo 
Starparty 2009 (http://starparty20009.com), una delle celebrazioni locali più importanti a cui erano invitati tutti gli 
astronomi, anche italiani: il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova, Professor Enrico Cappellaro, mi ha 
aiutato a diffondere la notizia a Padova. Il post di Prasanna Deshapriya è stato pubblicato il 23 settembre 2009 (Figura 
4.15). 
La seconda collaborazione si è concretizzata con il fumetto ufficiale dell’IYA2009, «Le vite di Galileo» di Fiami: dopo 
aver letto della mia traduzione italiana del fumetto sul Blog «Tutti Dentro» e sulla mia Home Page su Facebook, dove è 
mia abitudine pubblicare quotidianamente i link ai nuovi post, Prasanna Deshapriya mi ha chiesto di essere messo in 
contatto con Fiami per tentare di diffondere il fumetto anche nel suo paese.   
Una pagina speciale alla copia in versione inglese del fumetto è stata dedicata da Prasanna Deshapriya nel suo Blog 
«IYA2009 – Astronomy Sri Lanka», ricevuta da Fiami stesso su: 
http://iya2009sl.blogspot.com/2009/12/fiami-sent-me-chistmas-gift-for-iya2009.html .  
 
Inoltre, su You Tube Prasanna Deshapriya ha ringraziato Fiami per la copia in inglese del fumetto ricevuta in regalo e 
anche me l’aiuto e per i contatti con l’autore: 
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiQr1W1Za8I8&h=fae36e
0d6e105e438d2896376f3df82f .  
 
Lo stesso video è stato linkato il 3 gennaio 2010 sul Blog «Tutti Dentro» (Figura 4.16). 
 
Successivamente, si è collaborato assieme per la diffusione della notizia dell’eclisse anulare di Sole del 15 gennaio 
2010 pubblicando in contemporanea sul proprio Blog e su Facebook un post identico tradotto in tutte le principali 
lingue, coinvolgendo altri gruppi astrofili e associazioni. 
 
 

 
 
Figura 4.15: Il post di Prasanna Deshapriya, dell’Università di Peradeniya di Kandy, Sri Lanka, Coordinatore nazionale per 
l’IYA2009 dedicato allo StarParty 2009, celebrazione che rientrava all’interno della attività dell’IYA2009. Pubblicato sul Blog 
«Tutti Dentro» il 23 settembre 2009. 
 
 
Sul finire del 2009 il Blog di «Tutti Dentro» cambia la sua immagine con un nuovo banner che si può definire più 
astronomico. Prasanna Deshapriya ha apprezzato molto l’idea di condividere il banner di «Tutti Dentro» col suo, 
disponibile nella Home Page del Blog dell’IYA2009 - Sri Lanka disponibile su: http://iya2009sl.blogspot.com . Il 
nuovo banner è visibile in Figura 4.16. 
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Figura 4.16: Prasanna Deshapriya ringrazia con un video su YouTube il fumettista svizzero Fiami per «The Lives of Galileo» 
ricevuto dopo essere venuto a conoscenza della traduzione italiana sul Blog «Tutti Dentro». I link sistemati su Facebook sono 
stati, inoltre, utili per diffondere la notizia tra i miei contatti. Joseph Marteleur, Presidente della Fédération Francophone 
d’Astronomie Amateurs de Belgique (FFAAB) mi ha richiesto una copia in francese. In questa immagine anche il nuovo 
banner di «Tutti Dentro».  
 
 
Due astrofili conosciuti su Facebook, Joseph Marteleur, Presidente della Fédération Francophone d’Astronomie 
Amateurs de Belgique (FFAAB, la cui Home Page è disponibile all’indirizzo: 
http://www.new.facebook.com/group.php?gid=97592617123) e Antonio Bruno Umberto Colosimo, Promotore d’arte di 
Pramantha Arte, che ama legare l’arte con l’astronomia, e Presidente del Planetario Melquìades AstroPramantha 
hanno quotidianamente linkato le pagine del Blog «Tutti Dentro» sulla loro Home Page di Facebook a partire da 
settembre 2009. 
 
L’astrofilo belga Eric Soucy di Ohain, i cui siti web sono disponibili alle pagine: http://autresmondes.over-blog.com e  
http://astrodessin.skynetblogs.be, ha apprezzato molto la possibilità di pubblicare le sue foto astronomiche sul Blog 
«Tutti Dentro» (Figura 4.17) 
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Figura 4.17: La condivisione di immagini astronomiche amatoriali si è presentata con le nuove conoscenze su Facebook. Eric 
Soucy ha permesso la pubblicazione di alcune sue foto, questa ritrae la Luna il 01 gennaio 2009.  Pubblicato sul Blog «Tutti 
Dentro» il 6 gennaio 2010. 
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4.5  Le statistiche 
 
 
Qui sotto è stato riportato l’andamento nel tempo (mensile) delle visite al Blog di «Tutti Dentro» (Figura 4.18), a partire 
dal mese di settembre 2008. Si osserva un aumento del numero di visite all’inizio della messa in onda della trasmissione 
(novembre 2008) e successivamente, un forte incremento a partire dal mese di marzo – aprile 2009, quando il numero 
dei post era raddoppiato e, di conseguenza, anche la visibilità nel motore di ricerca Google. Nel mese di luglio in 
concomitanza dell’eclisse totale di Sole (22 luglio 2009) si è registrato il maggior afflusso giornaliero di visite sul Blog, 
fino a quel momento (pari a 483). Nel mese di agosto, in concomitanza delle vacanze estive, il numero di visite si è 
considerevolmente ridotto, raggiungendo valori registrati nei mese di aprile – maggio. Successivamente, dopo il periodo 
estivo (settembre 2009) l’incremento è divenuto considerevole soprattutto nei mesi di ottobre e novembre dove si sono 
registrati tre picchi di visite giornaliere: il 18/11/2009 (pari a 511 visitatori), il 24/11/2009 con un valore pari a 541 e il 
25/11/2009 con 638. I dati sono aggiornati al 03/12/2009. 
 
 
Le stesse considerazioni si possono fare a proposito delle visite medie giornaliere. La Figura 4.19 mostra che il numero 
di visite degli utenti web aumenta da novembre 2008 fino a luglio 2009, per poi diminuire nel periodo estivo (agosto 
2009) e registrare un nuovo aumento a partire da settembre 2009. I dati sono aggiornati al 03/12/2009. 
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Significativi sono i grafici degli andamenti giornalieri (Figura 4.20) settimanali (Figura 4.21) e mensili (Figura 4.22) 
delle visite al Blog «Tutti Dentro» ricavati nel periodo ottobre-novembre 2009. 
 
Nel grafico che fornisce le visite giornaliere al Blog, possiamo osservare tutte quelle che sono comprese nel periodo 1 
novembre – 30 novembre 2009 (grafico ricavato nella serata del 30 novembre 2009). Le visite giornaliere oscillano tra 
307 (valore minimo, del 1 novembre 2009) fino a 638 (valore massimo, raggiunto il 25 novembre 2009). 
 
 

 
 
Figura 4.20: Grafico che rappresenta le visite giornaliere al Blog «Tutti Dentro».  Il grafico è stato ricavato nella tarda serata 
del 30/11/2009.  

 
Se analizziamo il numero medio di visite alla settimana (Figura 4.21) si osserva che nel tra la sedicesima settimana 
(13/04/2009 – 19/04/2009) e la quarantaquattresima (26/10/2009 – 01/11/2009) il numero di visite settimanali è 
aumentato soprattutto dopo il periodo estivo (dove si registra un minimo).   
 
Infine, in Figura 4.22 viene riportato il grafico relativo alle visite mensili al Blog, dall’inizio. Il link al sito «Tutti 
Dentro» è nato nel settembre 2008 e, a partire da questo momento, il numero di visite è aumentato progressivamente nel 
tempo insieme al numero di post e di contatti nella Blogosfera. Le visite precedenti al settembre 2008 non sono dunque 
significative. I dati sono aggiornati alla serata del 30 novembre 2009. 
 
 

 
 
Figura 4.21: Grafico delle visite settimanali al Blog «Tutti Dentro». I dati sono compresi tra la sedicesima settimane 
(13/04/2009 – 19/04/2009) e la quarantacinquesima (non ancora terminata e compresa nell’intervallo 02/11/2009 – 
08/11/2009). Il numero di visite nella sedicesima settimana è stato pari a 634, nella quarantaquattresima (26/10/2009 – 
01/11/2009)  il valore è salito a 2.342.  
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Figura 4.22. Grafico che mostra le visite mensili al Blog «Tutti Dentro».  Il link al sito «Tutti Dentro» è stato creato a partire 
dal settembre 2008, di conseguenza le visite precedenti a tale data non sono significative. Il grafico è stato ricavato la sera del 
30 novembre 2009. 
 
 
 
4.6  I commenti 
 
 
1126 sono i commenti totali al 03/01/2010 che i lettori hanno lasciato sul Blog «Tutti Dentro». Come si osserva dalla 
Tabella 4.1, gli argomenti più commentati sono stati quelli che riguardavano la correlazione (ancora da verificare) tra le 
eclissi di Sole, pleniluni e noviluni con i terremoti terrestri (argomento che è stato affrontato assieme a Gabriele 
Umbriaco); la fine del mondo prevista nel 2012 dal calendario Maya (affrontato anche in collaborazione con Giovanni 
La Mura), la sperimentazione sugli animali e infine la Missione Apollo e le prove (o meno) del primo sbarco lunare del 
20 luglio 1969. Se si tiene conto del post dedicato alla cagnetta Laika e di quelli dedicati al maltrattamento sugli animali 
(più in particolare, gli animali sacrificati nella corsa allo spazio negli anni Sessanta, la mattanza delle foche, delfini e 
balene), portano questo tema ad essere quello più dibattuto sul Blog. E’ un argomento, del resto, che viene affrontato 
con grande interesse anche da quotidiani e siti Web. 
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Argomento 
 

 
Numero totale di commenti 

(al 02/09/2009) 
 

L’acceleratore di particelle LHC 17 
Fumetti dedicati all’astronomia 23 
Viaggi nel tempo e teletrasporto 14 
Laika, una cagnetta nello spazio 13 
Sperimentare sugli animali 41 
La scienza nei Simpson 16 
Pendolo di Foucault 22 
La fine del mondo prevista nel 2012 dal calendario Maya 46 
Le comete 15 
La forza gravitazionale 15 
Vita sulla Terra e su altri mondi 25 
La comunicazione della scienza 13 
La correlazione tra eclissi di Sole, pleniluni e terremoti 47 
Astronomia nella Divina Commedia 16 
Vita da astronomo  15 
Missione Apollo e le prove che siamo stati o meno sulla Luna 39 
Eclissi di Sole 16 
Materia Oscura 31 
Asteroidi e stelle cadenti 34 

Tabella 4.1: Elenco degli argomenti più commentati sul Blog di «Tutti Dentro». Dati aggiornati al 02/09/2009. 

 
 
Nella Tabella 4.2 sono elencati i post più quotati dall’inizio (fino al 03/12/2009): ancora una volta, il tema della fine del 
mondo prevista dal calendario Maya 2012, presentato nel Blog a metà aprile 2009, è risultato il più letto in assoluto, e 
ha raggiunto la vetta degli articoli più letti solo dopo un mese, sorpassando alcuni vecchi di mesi. 
 
Il post più commentato, con 63 commenti, è stato quello dedicato alle prime immagini della sonda americana Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO) che ha scattato alcune fotografie ad altissima risoluzione di tutta la superficie lunare. 
L’attenzione è stata, però, concentrata quasi principalmente sui siti di atterraggio delle missioni Apollo (1969 – 1972) 
visibili in queste foto e che hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo (Figura 4.23). 
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I post più quotati 
(dall'inizio 
dell'anno al 
03/12/2009) 

Anno (fino al 
03/12/2009) 

Un 2012 tranquillo e 
ospitale per la Terra 

1349 

Il Pendolo di Foucault 1080 

Si parte per un 
viaggio… nel tempo 

1069 

Luna rossa anche fuori 
eclisse 

926 

La forza di gravità 872 

Le comete 807 

Da Ginevra un Galileo 
in fumetto per il 2009 

685 

2012: atto finale 606 

Anche nell'arte si 
nasconde la fisica 

598 

Homer Simpson ci 
prova col Teorema di 

Fermat 

554 

Ecco le prove che 
siamo stati sulla Luna 

514 

2012: atto terzo 513 

L'Universo infinito e 
l'infinità dei mondi 

498 

L'Astronomia nella 
Divina Commedia di 

Dante 

487 

Eclissi di Sole, 
terremoti o eruzioni 

vulcaniche 

458 

L'Astronomia nella 
Divina Commedia di 

Dante (II parte) 

434 

 
Tabella 4.2: I post più quotati dall’inizio della nascita del Blog fino al 03/12/2009. Si osserva che i temi più cercati sono anche 
quelli più dibattuti Dati aggiornati al 03/12/2009. 
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Figura 4.23: Post dedicato alle prime immagini ad altissima risoluzione della sonda americana Lunar Reconnaissance Orbiter 
(LRO) della superficie lunare. Le frecce indicano i sui siti di atterraggio delle missioni Apollo (1969 – 1972).  Pubblicato il 24 
luglio 2009, 63 commenti. Cortesia: Immagini tratte da «L’Astrofilo», Home Page: http://www.astropublishing.com di 
Michele Ferrara. 
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Abbiamo già accennato al fatto che al Blog «Tutti Dentro» hanno collaborato vari ricercatori astronomi e dottorandi, 
che vi sono stati utenti che si sono connessi sul Blog e hanno dialogato con loro. Nella Figura 4.24 è stato fatto un 
riassunto degli ospiti e delle collaborazioni per il Blog «Tutti Dentro». Si osserva che 5 sono stati gli ospiti astronomi 
intervenuti nella trasmissione che hanno lasciato almeno un commento anche se molteplici sono stati quelli che hanno 
seguito la trasmissione e il Blog senza intervenire; 2 sono stati i radiocronisti delle nostre emittenti (Giovanni 
D’Onofrio di Anzio, Roma, di RadioOmegaSound, radio in FM e Massimo Lombardi di RadioOndaUno, Web Radio 
che ha sede a Vicenza) che hanno lasciato almeno un commento; 92 sono le persone che hanno lasciato almeno un 
commento (compresi gli autori) e circa la metà (54) il numero di nuovi lettori e commentatori del Blog; 7 sono stati gli 
astronomi che hanno sistemato un post sul Blog e 4 gli astrofili intervenuti con post e commenti, tra cui uno di origine 
belga, e un fumettista, Roberto Mangosi che ha realizzato una vignetta per il Blog; 16 il numero totale di astronomi 
conosciuti che hanno commentato almeno una volta. Questo grafico è significato in quanto mette luce un aspetto sulle 
due community, quella delle emittenti radiofoniche e quella del Blog, che rimangono separate e distinte: si osservano 
poche interazioni fra esse e, di conseguenza, «Tutti Dentro» come trasmissione radiofonica rimane distinta dal Blog 
«Tutti Dentro». Se solo due sono i radiocronisti che hanno lasciano un commento sul Blog, molti sono invece quelli che 
hanno letto il Blog e sono andati ad ascoltare una o più puntate. Inoltre, molti colleghi del Dipartimento di Astronomia e 
dell’Osservatorio Astronomico di Padova, hanno apprezzato l’idea del programma radiofonico e del Blog senza lasciare 
un commento.  
La cosa è significativa, se teniamo conto del fatto che nessuna comunicazione interna è stata fatta girare durante la 
messa in onda del programma e che l’unica forma di comunicazione è avvenuta solo successivamente, durante la 
presentazione al Journal Club in occasione dell’Annual Report del mio lavoro presso il Dipartimento di Astronomia di 
Padova. 
 
 
Il Blog «Tutti Dentro» aumenterà la sua visibilità ed il suo prestigio nel momento in cui verrà linkato su Nettuno - 
Net1news.com alla pagina www.net1news.org  nei primi mesi del 2010. Rossella Spiga, Responsabile di Net1News 
della Categoria «Astronomia» mi aveva già fatto la proposta nel settembre 2009. 
 
Net1news.org, è il primo canale di informazione trasparente e remunerativo del Web. Si tratta di un nuovo modello di 
organizzazione delle informazioni già presenti in Rete che premierà gli autori più letti. Net1news (o Nettuno) è molto 
più di un semplice «aggregatore»: è la prima net news italiana. 
E’ stato ideato per cercare di risolvere i due principali problemi che si trova ad affrontare chi fa informazione sul Web: 
trovare visibilità e ottenere una retribuzione per migliorare la qualità dei contenuti proposti.  
La gerarchia delle notizie sarà decisa unicamente dagli utenti: più una notizia sarà visualizzata, più otterrà spazio nelle 
Home page delle varie categorie (argomenti e regioni). La più cliccata di ogni categoria finirà nella Home page 
nazionale. Senza filtri. Senza censure. 
Nel video di presentazione c'è la sintesi del progetto in power point (Figura 4.25): 
 
http://net1news.blogspot.com/2009/12/net1news-il-video-di-presentazione.html  
 
http://net1news.blogspot.com/2009/11/presentazione-di-nettunonews.html  
 
Entrando a far parte del network Net1News si hanno vari benefici: 
 

 aumentare esponenzialmente le visite al proprio sito attraverso link diretti ai tuoi articoli o pagine web; 
 

 guadagnare dai ricavi pubblicitari che il network genererà sulle proprie pagine, grazie ai propri contributi e a 
quelli di tutti gli altri siti e blog partecipanti. Il 50% dei ricavi pubblicitari verrà distribuito ai siti aderenti in 
totale trasparenza e proporzionalmente al successo dei contenuti, il restante servirà per coprire le spese del 
progetto e per farlo crescere; 

 
 sfruttare l'effetto leva creato dalla visibilità che i siti aderenti daranno al network e dalla pubblicità che 

Net1News farà per far parlare del mio Blog (comunicati stampa, pubblicità, redazionali, viral marketing, ecc.). 
 
E' disponibile la demo della piattaforma su http://demo.net1news.org (ancora in fase di rifinitura al momento della 
stesura del presente Capitolo). 
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Figura 4.25: Nettuno-Net1News  su http://www.net1news.org .  
Presentazione del progetto in power point disponibile su: http://net1news.blogspot.com/2009/12/net1news-il-video-di-
presentazione.html. Cortesia Rossella Spiga. 
 
 
 
4.7  Considerazioni finali 
 
 

 La community delle Radio ha interagito poco con quella del Blog mettendo in evidenza come un programma 
nato per la Radio difficilmente possa «cambiare genere».  

 
 Durante i primi mesi di vita del Blog molti ascoltatori di «Tutti Dentro» e colleghi dottorandi del Dipartimento 

di Astronomia dell’Università di Padova, Bologna e Roma, hanno dato alcuni suggerimenti su quali temi 
affrontare on line. L’aspetto curioso è stato il desiderio di trasmettere col Blog più concetti legati 
all’Astronomia e meno «le emozioni che suscitano il Cielo», che erano state il motore pulsante della 
trasmissione radiofonica. Nel tempo, questa scelta ha permesso di far cogliere il Blog di «Tutti Dentro» come 
un mezzo di collaborazione tra astronomi e di comunicazione dell’astrofisica. Ancora una volta viene messo in 
evidenza il fatto che un prodotto nato per la Radio difficilmente possa cambiare «genere».  

 
 I temi affrontati più spesso in televisione, nei telegiornali, nei documentari, o che appaiono sottoforma di 

notizie sui quotidiani, ecc., sono stati i più commentati: a titolo di esempio, possiamo citare il tema legato alla 
fine del mondo prevista dal calendario Maya per il 21 dicembre 2012, il sacrificio degli animali per scopi di 
lucro, l’eclisse di Sole o le stelle cadenti, l’acceleratore di particelle LHC che aveva smesso di funzionare nel 
settembre 2008. 

 
 Sorprendente il successo iniziale della categoria Frasi famose che doveva raccogliere alcune delle frasi più 

interessanti di astronomi e fisici, e che per i primi tempi risultava la categoria più commentata sul Blog. Come 
a dire che, ad essere sintetici si guadagna in numero e commenti di lettori. La stessa cosa è stata riscontrata su 
Facebook: più è sintetico il concetto, più il messaggio viene letto e commentato. 

 
 Sia i lettori del Blog che i ricercatori coinvolti nella trasmissione hanno continuato a commentare i post, ma da 

un certo momento in poi, anche a pubblicarli. In particolare, con il collega Giovanni La Mura, intervistato nella 
puntata 30 del 17/03/2008 (IV serie), è nata una collaborazione quasi costante nella pubblicazione dei post; 
altri colleghi, come Gabriele Umbriaco, Andrea Macco, Martina Dorigo, Roberto Caimmi, Altavilla Giuseppe, 
Marco Castellani e alcuni astrofili o amici, come Amedeo De Marchi, Flavio Chinellato, Prasanna Deshapriya 
dell’International Year of Astronomy 2009 - Sri Lanka (IYA2009 Sri Lanka) hanno dato un contributo 
notevole al Blog con suggerimenti, commenti e post. Due astrofili conosciuti su Facebook, Joseph Marteleur, 
Presidente della Fédération Francophone d’Astronomie Amateurs de Belgique (FFAAB, Home Page 
disponibile su: http://www.new.facebook.com/group.php?gid=97592617123) e Antonio Bruno Umberto 
Colosimo, Promotore d’arte in Pramantha Arte e Direttore del Planetario Melquìades AstroPramantha hanno 
quotidianamente linkato le pagine del Blog «Tutti Dentro» e tutti miei articoli (anche quelli pubblicati su 
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GruppoLocale.it) sulla loro Home Page di Facebook. Un astrofilo belga, Eric Soucy di Ohain (siti web: 
http://autresmondes.over-blog.com e  http://astrodessin.skynetblogs.be),  ha apprezzato molto la possibilità di 
pubblicare le sue foto astronomiche sul Blog «Tutti Dentro». Stephen Xu, ingegnere canadese, ha linkato più 
volte gli articoli apparsi sulla mia Home Page di Facebook sulla sua, consigliandomi pure alcuni articoli sul 
cambiamento climatico globale da pubblicare sul Blog. 

 
 In particolare, una collaborazione a distanza, unica nel suo genere, è nata con il fumettista satirico Roberto 

Mangosi, che ha realizzato una vignetta per un articolo dedicato alla gravitazione universale di Newton sul 
Blog. Inoltre, mi ha permesso di utilizzare altre sue vignette nelle mie presentazioni e nei miei lavori con vari 
gruppi astrofili. Stessa cosa si è avuta con un gruppo di studenti di fisica e filosofia della città di Sarno, che mi 
hanno dato la possibilità di pubblicare dei post dedicati all’astronomia sul loro Blog. Ma è stato con Marco 
Castellani, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico di Roma, che si avuta una 
vera e propria rivoluzione nel fare comunicazione attraverso il Blog. Infatti, a partire dall’ottobre 2009 su 
«Gruppo Locale» e «Tutti Dentro», sono stati pubblicati tutta una serie di post che erano legati fra di loro, in 
modo da dare maggior visibilità ad entrambi i siti. I dati statistici confermano questo risultato. Ma la mia 
collazione con Marco Castellani sul Blog «Gruppo Locale», linkato sul sito dell’Osservatorio Astronomico di 
Roma nella sezione «Didattica» e la collaborazione di Marco Castellani nel Blog «Tutti Dentro» hanno 
permesso di far nascere una piccola Redazione di astronomi impegnati nella comunicazione dell’Astronomia. 
Ci si augura che molti altri astronomi vengano coinvolti in forme di comunicazione sul Web simili a queste e, 
al contempo, di sviluppare maggiormente questa nostra collaborazione.  

 
 All’inizio del 2010 «Tutti Dentro» verrà linkato su Nettuno - Net1news.com alla pagina www.net1news.org. 

Net1news.org, primo canale di informazione trasparente e remunerativo del Web, sarà il nuovo modello di 
organizzazione delle informazioni già presenti in Rete che premierà gli autori più letti. Net1news (o Nettuno) 
sarà la prima net news italiana. 

 
L’obiettivo è quello di sfruttare la visibilità data da Facebook per promuovere sempre di più la comunicazione 
dell’Astronomia in tutto il mondo attraverso il Web.  
 
 
 
 
 
 

 
Il mio ringraziamento speciale va a Marco Castellani, splendido collega e grande amico. La collaborazione che è nata ha 
dimostrato che è possibile fare comunicazione dell’astronomia in Italia attraverso il Blog, costruendo una piccola 
redazione.  
E un altro ringraziamento speciale va a Gabriele Umbriaco, verso il quale ho una riconoscenza infinita. 
 
Grazie Marco. Grazie Gabriele. 
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Capitolo V 
 
Considerazioni finali e prospettive future 
 
 

The geography of the soul often reflects the geography of the Earth,  
peaks and valleys, and the rough or calm surface of the water,  

to the depth and tranquility of an ocean floor.   
Sometimes, to get the best out of ourselves we have to suffer.   

Sometimes, for a tree  
to have long, tall, and beautiful branches  that stretch to touch the sky, 

 they have to have roots that go deep into the ground. 
Paul Rothwell 

 
 
5.1   L’Astronomia oggi 
 
 
La comunicazione in Astronomia ha radici antiche: famosa è, per esempio, la lettera di Galileo Galilei (1564 – 1642) 
con la quale egli annunciava alla famiglia De’ Medici la scoperta dell’esistenza di «stelle» vicino a Giove, ossia dei 
quattro satelliti medicei (Io, Europa, Ganimede e Callisto). Al tempo, la comunicazione più efficiente era la lettera. 
La riportiamo qui sotto, disponibile anche in versione online sul sito dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di 
Firenze (Home Page: http://www.imss.fi.it/indice.html ) alla pagina web:  
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/GalileoGalileiLetteraBelisarioVinta.html  
 
 

 
Ill.mo Sig.re et Pad.ne Col.mo 
 
Sarà questa solo per far reverenza a V. S. Ill.ma, et significarli come per diverse occupazioni, et tra le altre per la 
gravissima et finalmente mortale infirmità del mio povero Alessandro , non sono potuto ancora andare a Venezia, dove 
anderò doman l` altro, et spedito di lì m` incaminerò a cotesta volta: ma prima gli scriverò ancora, et la  supplicherò a 
impetrarmi da loro A. S.me una lettiga da Bologna a Firenze, sendomi impossibile il cavalcar per sì lunga et malagevole 
strada. 
 
 
Ho cominciato il dì 25 stante a rivedere Giove orientale mattutino, con la sua schiera de` Pianeti Medicei, et più ho 
scoperto un` altra stravagantissima meraviglia, la quale desidero che sia saputa da loro A.ze et da V. S., tenendola però 
occulta, sin che nell` opera che ristamperò sia da me publicata: ma ne ho voluto dar conto a loro A.ze Ser.me, acciò se 
altri l` incontrasse, sappino che niuno la ha osservata avanti di me; se ben tengo per fermo che niuno la vedrà se non 
dopo che ne l` haverò fatto avvertito. Questo è, che la stella di Saturno non è una sola, ma un composto di 3, le quali 
quasi si toccano, nè mai tra di loro si muovono o mutano; et sono poste in fila secondo la lunghezza del zodiaco, essendo 
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quella di mezzo circa 3 volte maggiore delle altre 2 laterali: et stanno situate in questa forma [Galileo inserisce il 
disegno, si veda Figura 5.1], sì come quanto prima farò vedere a loro A.ze, essendo in questo autunno per haver 
bellissima comodità di osservare le cose celesti con i pianeti tutti sopra l` orizzonte. 
 
Non occuperò più V. S. Ill.ma; et baciandoli con ogni reverenza le mani, la supplico ad inchinarsi humilmente in mio 
nome a loro A.ze Ser.me Il Signore la feliciti. 
 
 
 Di Pad.a, li 30 di Luglio 1610. 
 

Di V. S. Ill.ma  Ser.re Oblig.mo 
Galileo Galilei. 

 

 
 
Nella Figura 5.1 è stato riportato il testo originale, autografato da Galileo Galilei, conservato presso la Galleria di 
Palazzo Strozzi (Firenze). 
 
La necessità di comunicare l’Astronomia è nata da varie esigenze. La principale deriva, ovviamente, dall’esistenza del 
Cielo. Il Cielo è di tutti e ricopre ben la metà dell’ambiente in cui viviamo, quindi suscita curiosità e interesse. E’ facile 
notare, in particolare, che le persone sono spesso molto affascinate dagli eventi astronomici. 
 
D’altra parte la tecnologia applicata all’osservazione dello Spazio ha permesso poi un rapido sviluppo della conoscenza 
nel campo astronomico. Citiamo, a titolo di esempio, solo alcune tra le principali innovazioni tecnologiche applicate 
agli strumenti astronomici del XX secolo e le loro ricadute tecnologiche: 
 

 il CCD (Charge Couple Device), grazie alla caratteristica di accumulare la luce durante l’esposizione, consente 
di rivelare sorgenti luminose molto deboli, di studiare agevolmente in laboratorio i dati di osservazione, di 
mostrarli, ecc. Il CCD, successivamente, è stato utilizzato per le fotocamere digitali, per esempio. 

 
 I calcolatori elettronici hanno permesso di elaborare una quantità di informazioni sempre maggiore e in tempi 

sempre minori; mentre un tempo era ad esclusivo uso solo di alcuni enti, il computer oggi, solo per fare un 
esempio, è alla portata di tutti. 

 
 I satelliti artificiali destinati ad un uso astronomico hanno permesso di compiere rilevamenti in condizioni 

migliori dei telescopi a terra, in quanto stazionano al di fuori della nostra atmosfera, la quale assorbe buona 
parte della radiazione proveniente dallo spazio. Una tra le ricadute tecnologiche più interessanti è sicuramente 
quella offerta dai satelliti per le telecomunicazioni; inoltre, per posizionare nella sua orbita geo-stazionaria un 
satellite sono necessarie sicuramente conoscenze di Meccanica Celeste. 

 
Queste rapide evoluzioni hanno permesso importanti progressi nella conoscenza, che hanno fortemente contribuito al 
rilancio dell’interesse del pubblico verso il Cielo e lo Spazio. Di conseguenza, c’è una certa domanda, da parte del 
pubblico, di essere aggiornati sulle novità e scoperte in campo astronomico. 
 
Dal punto di vista non solo comunicativo-divulgativo, ma anche didattico, l’Astronomia ha il grosso pregio di facilitare 
la comprensione del metodo scientifico. Dall’osservazione continua di eventi astronomici è possibile, infatti, 
accumulare dati dai quali, se analizzati correttamente, si può individuare un modello. 
Divulgare l’Astronomia significa però anche scontrarsi con realtà problematiche. 
 

 Il Cielo, soprattutto in città, ma al giorno d’oggi anche in molte zone di campagna, è fortemente inquinato dalla 
luce artificiale. Il cielo notturno visto dalla città appare come una manciata di stelle con una Luna (quando è 
visibile) dall’aspetto abbastanza uniforme. Al contrario, in un luogo sufficientemente isolato, lontano da 
sorgenti di luci artificiali, appare densamente popolato di stelle ed è facile apprezzarlo nei particolari. Come 
risultato, la gente che vive in città e nei Comuni più popolosi è poco motivata nel guardare il Cielo, si potrebbe 
addirittura dire che oggi il cielo viene «visto» ma non «guardato». 

 
 La gente è sempre più abituata alle immagini veloci della televisione, ha difficoltà nel sostenere i lenti ritmi del 

Cielo. Spesso si preferisce guardare la televisione, navigare in rete, piuttosto che osservare il Cielo notturno, 
soprattutto nei periodi freddi. Ci sono molti bambini ma soprattutto persone adulte che non hanno mai visto 
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una «stella cadente». Abituare l’occhio al buio richiede solo qualche minuto, ma spesso questo diventa un 
tempo estremamente lungo. Osservare il Cielo richiede tempo e attesa, aspetti che si scontrano con i ritmi 
frenetici cui siamo abituati oggi. 

 
 Viviamo in un mondo in cui i mezzi di comunicazione di massa privilegiano un approccio «spettacolare» della 

scienza. Come conseguenza, in Astronomia, spesso la gente è interessata a temi che per la loro peculiarità sono 
ancora poco capiti (come per esempio, i buchi neri e le teorie sul futuro dell’Universo) ed è, invece, annoiata 
dai fenomeni astronomici relativamente più semplici, per i quali la conoscenza è stata approfondita. 

 
 
 

5.2   L’importanza di fare comunicazione dell’Astronomia 
 
 
Nella nostra società, la maggior parte delle persone vive comprendendo poco del mondo e dello spazio. Si riflette poco, 
per esempio, sulla gravitazione che ci tiene uniti alla Terra (senza la quale non si sarebbero potuti nemmeno formare i 
pianeti e le stelle), sui processi grazie ai quali le stelle emettono radiazioni e sulle distanze che ci separano tra i vari 
corpi celesti finora conosciuti. Sono pochi gli adulti che dedicano molto tempo per ricercare e studiare da fonti 
d’informazione attendibili, allo scopo di saperne di più. Eppure sono frequenti, soprattutto da parte dei bambini, le 
domande; ciò significa che è, comunque, viva una certa curiosità verso l’Astronomia.  
 
Oggi la cultura astrofisica, nonostante la curiosità che spinge i più ad interessarsene, non è abbastanza valutata 
dall’opinione pubblica, perché è diffusa la concezione che essa non sia utile ai fini della vita di ogni giorno. Poca 
considerazione, da parte dell’opinione pubblica, si ha quindi dell’utilità della ricerca astronomica; si ha l’idea che essa 
sia fine a se stessa. In realtà, la ricerca astronomica ha riscontrato delle importanti applicazioni soprattutto nel campo 
industriale e medico, che ora vengono considerate molto utili. Per esempio, i ricevitori GPS determinano la posizione in 
cui ci troviamo sulla Terra con la precisione di qualche metro grazie alla Teoria della Relatività Generale. Senza tener 
conto di questa teoria si accumulerebbe, nel tempo di una sola giornata, un errore di circa 10 chilometri 
nell’individuazione della posizione e, quindi, questi strumenti risulterebbero essere del tutto inutili. Il controllo bagagli 
con lo scanner a raggi X, utilizzato negli aeroporti di tutto il mondo è stato sviluppato grazie ai progressi ottenuti in 
Astrofisica nel campo dei sensori di raggi X per rivelare sorgenti molto deboli. Questi sensori sono applicati con grandi 
vantaggi anche nella ricerca biomedica e farmaceutica, in una quantità di differenti strumenti di indagine per la 
diagnostica, ad esempio, del cancro al seno, osteoporosi e problemi dentali. 
Si comprende dunque bene quanto sia importante che la ricerca non venga sottovalutata e informare il pubblico dei 
passi in avanti che gli studi in campo astronomico ci hanno permesso di fare. 
 
Fin dall’antichità il Cielo era oggetto di osservazione: i saggi della Caldea e i Sacerdoti dell’Egitto avevano determinato 
in modo assai preciso la durata dell’anno solare. Osservazioni dell’eclissi di Luna fatte a Babilonia negli anni 720 e 719 
a. C. sono citate nell’Almagesto di Claudio Tolomeo (100 - 178 circa). I nomi delle costellazioni, che ci hanno 
trasmesso i greci con le loro cosmogonie, provano che essi si erano occupati della distribuzione delle stelle più 
luminose. Moltissimi altri scritti ci documentano che da sempre l’uomo ha osservato il Cielo sia per motivi pratici, ad 
esempio per regolare la propria vita, che per motivi mitico-religiosi e scientifici, al fine di spiegare la natura 
dell’Universo e la sua origine, presentando per vero un modello che desse una spiegazione il più possibile fedele alle 
osservazioni fatte. 
La corretta lettura del Cielo fu, inoltre, fondamentale per i naviganti, per potersi orientare e quindi non perdere la vita. 
In tutte le generazioni passate, nelle quali la maggioranza della popolazione era costretta a fare una vita da contadino 
per sostentarsi, senza l’aiuto dei mezzi tecnologici di cui oggi siamo tutti più o meno in possesso, era importante saper 
«leggere» il Cielo per conoscere l’ora e prevedere il sorgere e il tramontare del Sole. 
In questi ultimi decenni non c’è più la necessità di alzare gli occhi al Cielo, perché siamo più o meno tutti 
costantemente accompagnati da mezzi (orologi, telefoni, GPS, ecc.) che ci assistono e ci informano di tutto quello di cui 
possiamo aver bisogno. 
La comunicazione dell’Astronomia diventa importante per non far perdere questo profondo rapporto uomo-Cielo che 
fin dall’antichità ci ha accompagnato e per proiettarci nel futuro, per superare questa visione antica e limitata 
dell’astronomia: la ricerca astrofisica è ricerca tecnologica e l’esplorazione spaziale è conoscenza di come funziona 
l’Universo. 
 
I mezzi di comunicazione di massa presentano spesso dei servizi dedicati all’Astronomia, ma non tutti risultano 
attendibili. Spesso viene privilegiata la notizia clamorosa, a volte addirittura non del tutto conforme al vero, rispetto a 
una più pacata e seria spiegazione del fenomeno, che apporti un reale beneficio in termini di conoscenza. Coloro che 
vogliono comunicare l’Astronomia devono porsi di fronte a questo problema per rettificare eventuali inesattezze e 
guidare il pubblico interessato alla corretta interpretazione della notizia. 
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Figura 5.1: Lettera di Galileo Galilei a Belisario Vinta (30 luglio 1610) in cui racconta della scoperta di Saturno 
tricorporeo.Disponbile su: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/GalileoGalileiLetteraBelisarioVinta.html.  
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Nel corso della nostra vita, acquisiamo o ci creiamo delle spiegazioni su ciò che vediamo e ascoltiamo. Alle volte 
queste spiegazioni le accettiamo come corrette, fidandoci interamente della nostra ragione o delle fonti di informazione 
con le quali siamo venuti a contatto. Ovviamente, se le notizie non sono attendibili o i nostri ragionamenti sono errati, 
confidiamo in spiegazioni soggettive e incorrette. Queste opinioni errate si diffondono come un virus nelle menti di 
consistenti gruppi di persone ed è difficile trovare una cura per coloro che vogliono guarire: finché sarà presente in 
queste persone un’opinione incorretta è impensabile inoltre che gli stessi possano capire veramente tutto ciò che ha dei 
collegamenti con essa. 
 
Queste opinioni errate vengono chiamate in inglese, misconceptions, il cui significato è abbastanza generico. 
Generalmente nei dizionari si trova una definizione del termine del tipo «idea errata e/o fraintendimento», ma queste 
sono troppo generiche. E’ arduo specificare il significato di un termine di questo tipo, perché l’interpretazione che ne 
deriva dipende da molti fattori, per esempio dalla società in cui si vive. 
Cerchiamo di dare un significato preciso alla parola con la seguente definizione: le misconcezioni (traduciamo alla 
lettera il temine dall’inglese, non conoscendo un rispettivo termine in italiano) sono tutte quelle opinioni incompatibili 
con quelle correttamente accettate dalla scienza, che possono produrre un sistematico sviluppo di errori di carattere 
concettuale o contenutistico. 
In definitiva, una misconcezione non è semplicemente dovuta a un fraintendimento, la sua origine è molto profonda e i 
danni che ne conseguono sono gravi, in quanto può succedersi un concatenarsi di pensieri sbagliati. 
 
L’Astronomia è una materia che si adatta molto bene alle misconcezioni, è facile crearsi un cosmo «personale» che 
raggruppa tutte le spiegazioni di ciò che possiamo percepire con i nostri sensi. I mezzi di comunicazione di massa come 
la televisione, la radio, la stampa e Internet, sono tra le più importanti sorgenti della nostra informazione e 
disinformazione in Astronomia. Spesso la gente è pronta ad accettare la validità di una notizia solo per il fatto che essa 
provenga da una di queste fonti. Certe volte coloro che divulgano le notizie di carattere astronomico non sono nemmeno 
degli esperti del settore, ma solamente dei giornalisti che hanno avuto l’incarico di notificare un dato contenuto, senza 
nessuna preparazione specifica. In particolare, su Internet chiunque può porre notizie, non c’è nessuna verifica da parte 
di veri competenti, esistono di conseguenza centinaia di siti contenenti informazioni scientifiche tutte da verificare. 
 
Oltre ai mezzi di comunicazione di massa sono varie le motivazioni che possono far indurre a credere in una 
misconcezione. Ne elencheremo alcune che sono, secondo noi, le principali: 
 

 L’esperienza personale: da quando siamo nati siamo a contatto con i fenomeni fisici. Per esempio, quando 
camminiamo o saltiamo, il nostro corpo risente della forza di gravità e quanto più ci troviamo vicini ad una 
fiamma, tanto più ne sentiamo il calore, fino a scottarci. Queste esperienze, testate sui nostri sensi, 
rappresentano spesso degli inviti per dare una spiegazione (purtroppo molte volte errata) ai vari fenomeni fisici 
inerenti all’Astronomia. 

 
 I film e i cartoni animati: sono solo delle finzioni e quindi rappresentano realtà generalmente in contrasto con 

le leggi della fisica, ma nonostante questo, spesso vengono accettate positivamente come vere le idee che ci 
offrono. 

 Le parole di uso comune: particolari espressioni di origine fisica contenenti parole di uso comune, come ad 
esempio, «buco nero» rischiano di essere interpretate alla lettera. 

 
 Confusione tra parole: spesso non si conosce la differenza fisica tra meteora, meteorite e meteoroide; cometa, 

meteora e asteroide, Sistema Solare e Galassia; Galassia e Universo; nova e supernova; rotazione e 
rivoluzione. 

 
 Distorsione tra percezione visiva e realtà: quello che ci fa percepire il nostro occhio non è, come molti 

pensano, una fedele rappresentazione della realtà; sono tanti e complicati i fattori che entrano in gioco 
provocando una significativa distorsione tra la realtà e le immagini che recepiamo. 

 
 L’attenzione che viene dedicata al cielo è generalmente bassa: da buona parte delle persone, il cielo viene 

trascurato. Sarebbe sufficiente, per esempio, cercare e osservare la Luna ogni giorno, durante l’arco di tempo 
di un mese, per «guarire» da eventuali misconcezioni a essa inerenti. 

 
 Generalizzazione: per esempio, spesso si tende ad immaginare i satelliti naturali presenti nel nostro Sistema 

Solare simili alla Luna, sferici, con crateri e senza atmosfera. Lo stesso discorso vale anche per i pianeti, che 
vengono molte volte erroneamente immaginati come solidi, con un’atmosfera esterna, con vulcani e oceani. 

 
 Tendenza a credere che le condizioni attuali siano permanenti: per esempio, è diffusa la credenza che noi 

rimarremo per sempre nelle condizioni climatiche e fisiche attuali e che la durata del giorno sulla Terra sia 
sempre stata e rimarrà quella attuale. 
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 Le immagini: se non opportunamente spiegate, possono dare adito ad interpretazioni errate. Un classico 

esempio ci viene offerto dalle immagini che si possono trovare non solo sui libri di testo scolastici, sui libri di 
astronomia ma anche in rete dove i pianeti sono riportati uno accanto all’altro. E’ corretto aggiungere una nota 
del tipo: «Attenzione: i pianeti sono così solo nella figura, in realtà sono molto distanti gli uni dagli altri». Cosa 
che spesso manca. 

 
Queste sono solo alcune delle tante cause che potenzialmente ci possono far sviluppare un set di misconcezioni, che 
automaticamente richiamiamo quando dobbiamo valutare nuove situazioni. 
Queste risultano, purtroppo, ben radicate nella mente e sono quindi molto difficili da rimuovere. Appare inutile limitarsi 
ad esporre le nozioni formali se nell’utenza sono diffuse delle misconcezioni, perché ne verrà inevitabilmente travisato 
il significato, in quanto si tenterà il più possibile di adattarlo ai vecchi schemi mentali. 
Quindi, disimparare le misconcezioni potrebbe dimostrarsi l’unico fattore decisivo nell’acquisizione e nella 
conservazione delle nuove conoscenze.  
 
Si veda a proposito, Neil Comins, «Heavenly Errors, Misconceptions about  the Real Nature of the Universe», 
Columbia University Press, 2001. 
 
 
 
5.3   Considerazioni finali 
 
 
Pochi giorni dopo la diffusione del comunicato stampa sui circuiti Air Play e C.O.N.N.A., che annunciava la nascita del 
progetto «Tutti Dentro», 10 radio in FM aderirono subito, altre 20, nelle settimane successive, contattarono via email la 
redazione per avere informazioni sulla messa in onda del programma. In pochi mesi, il numero di radio aumentò fino a 
96 (dato aggiornato al 20 agosto 2009), di cui 74 radio locali in FM che coprono più di metà del territorio nazionale e 
22 web radio con un ascolto settimanale di circa 30.000 persone. 
Al momento della stesura della tesi, il programma «Tutti Dentro» viene ancora mandato in replica da alcune radio. 
 
Il numero di radio interessate al programma sicuramente potrebbe aumentare con un’ulteriore forma di pubblicità. 
Inoltre, la scelta del format registrato è stata quella più indicata, perché il programma potesse essere mandato in onda da 
varie dozzine di radio e raggiungere così un vasto pubblico di ascoltatori. Quasi tutte le radio hanno mandato una o più 
repliche del programma, ad orari differenti e in giorni diversi della settimana, in modo da poter coprire un pubblico più 
eterogeneo. 
 
Ogni settimana la puntata veniva pubblicata sul sito web di «Tutti Dentro»: http://www.tuttidentro.info raggiungendo 
più di 100 download settimanali. Più di una volta si è osservato che tale numero risultava superiore, a volte quasi il 
doppio, rispetto al numero di emittenti che ci avevano confermato l’ora e il giorno di messa in onda, o che avevano 
comunque aderito al programma senza fornirci le indicazioni della messa in onda. E’ possibile, dunque, che delle radio 
abbiamo mandato in onda il programma senza contattarci attraverso una sorta di passa parola tra le radio stesse. 
 
All’inizio dell’autunno 2008, «Tutti Dentro» diventa Blog e nella primavera del 2009 viene aperto un gruppo su 
Facebook con oltre 100 fan in 5 giorni e circa 20 - 30 visite settimanali.  
 
Ben presto è risultato evidente che gli ascoltatori radiofonici, i lettori del Blog e i contatti su Facebook costituivano tre 
differenti community che ancora non interagivano fra loro: gli ascoltatori radiofonici preferivano ascoltare il programma 
in radio e, eventualmente, contattare la redazione della radio locale per avere informazioni sulla ripresa del programma; 
i lettori del Blog raramente ascoltavano o scaricavano le puntate sul sito di «Tutti Dentro», preferendo leggere i post 
pubblicati sul Blog; gli amici su Facebook potevano entrare nelle pagine del Blog di «Tutti Dentro» tramite i link ma 
questo si è registrato rare volte. Facebook è stato soprattutto un modo per mettersi in contatto con alcuni speaker 
radiofonici e raccogliere informazioni sulle radio, come è accaduto soprattutto con Massimo Lombardi di Radio Onda 
Uno e Radio Venice Classic, e con Riccardo di Radio Free. 
In altre parole: differenti mezzi di comunicazione, differenti community, differenti esigenze. 
 
Non ultimo, i testimonial televisivi erano molto interessati ad argomenti come i viaggi spaziali e il teletrasporto, la 
fantascienza e l’astronomia in generale. Nella loro infanzia, molti di loro avevano sognato di diventare astronomi o 
astronauti (Fabio e Mingo, puntata 17, II serie, del 10/12/2007), altri avevano letto o leggevano romanzi di fantascienza 
e si auguravano che il teletrasporto diventasse realtà (Carmine Scalzi, puntata 2, I serie del 06/08/2007; Luisa Corna, 
puntata VI serie del 08/12/2009); c’era chi amava guardare il cielo e trovava ispirazione per comporre canzoni o chi 
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sognava altri mondi e forme di vita (solo per citarne alcuni, Gianni Togni, puntata 1, serie I, del 31/07/2007; Fulvio 
Collovati, puntata 4, serie I, del 20/08/2007; Federica Bosco, puntata 6, serie I, del 03/09/2007; Aldo Tagliapietra, 
puntata 16, serie II, del 03/12/2007; Riccardo Fogli, puntata 23, serie III, del 28/01/2008; Alessandro Vianello, puntata 
25, III serie del 11/02/2008). Le interviste hanno rivelato spesso un aspetto introspettivo e sconosciuto della loro vita, 
che era senza dubbio qualcosa di nuovo e inusuale rispetto alle classiche interviste televisive e radiofoniche. In molti 
casi, le loro parole oltre che al loro entusiasmo per lo spazio, sono diventati degli spot per promuovere la ricerca 
scientifica attraverso la radio. Questo è stato per noi un grande risultato. 
 
Entusiasmo e grande interesse sono stati mostrati anche dalle emittenti radiofoniche stesse, contattate via email nel 
settembre 2008 con l’obiettivo di raccogliere idee e suggerimenti, suggestioni e impressioni sul format «Tutti Dentro». 
Successivamente, per raccogliere ulteriori dati sulle emittenti, i direttori o i responsabili sono stati contattati anche nel 
maggio 2009. 
 
 
 
5.4   Prospettive future 
 
 
La comunicazione dell’astronomia, con l’uso delle nuove tecnologie multimediali in radio, è stato il principale obiettivo 
del nostro progetto, evitando di seguire la vecchia formula dei programmi scientifici, basati su lunghe interviste allo 
scienziato, tentando di superare allo stesso tempo lo stereotipo dell’esperto che insegna la scienza al popolo poco 
istruito.  
Abbiamo adottato una nuova formula utilizzando il linguaggio radiofonico più semplice e immediato al fine di inserire 
il programma nel flusso della radio. La nostra esperienza conferma che la radio è un grande mezzo per diffondere 
l’astronomia a un vasto pubblico in un modo nuovo e non tradizionale. 
Ci si augura che il nostro format, le strategie adottate e i risultati descritti possano essere utili a coloro che sono 
interessati alla scienza in radio. Il risultato ottenuto con «Tutti Dentro» può essere un buon riferimento e, in alcuni casi, 
un punto di partenza per creare nuovi programmi radiofonici per la comunicazione dell’astronomia e dell’astrofisica, 
non solo nell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009. 
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Capitolo VI 
 
Rassegna stampa e riconoscimenti 
 
 

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare  
e di correre il rischio di vivere i propri sogni. 

Ciascuno con il proprio talento. 
Paulo Coelho 

 
 

 
6.1   Premio eContent Award 2008  
 
 

Mercoledì 3 dicembre 2008 
presso il Centro Convegni Nuova Fiera di Roma, 

«Tutti Dentro» è stato premiato da eContent Award Italy 
classificandosi al secondo posto nella categoria eScience 

per il miglior contenuto in formato digitale. 
 

 
 
Figura 6.1: Logo «eContent Award 2008» rilasciato per la realizzazione del programma radiofonico «Tutti Dentro» con 
riportata la posizione in classifica nella categoria eScience.  
   
 
eContent Award 2008 è un riconoscimento destinato agli autori dei migliori contenuti (su siti web, dvd interattivi, 
contenuti per la telefonia mobile) e servizi digitali, al fine promuovere la creatività e l’innovazione nel settore dei nuovi 
media, selezionare su scala nazionale i migliori contenuti digitali e promuovere la loro diffusione internazionale.  
Il premio è aperto ad ogni prodotto e servizio eContent realizzato da soggetto (Azienda / Ente / Struttura / Individuo) 
attivo nel settore dei contenuti digitali ed operante sul territorio nazionale. Il prodotto deve essere realizzato 
prevalentemente in Italia e deve riflettere i valori locali: non sono ammissibili prodotti a contenuto razzista, 
discriminatorio, offensivo o contrario alla decenza.  Le domande dovevano pervenire, attraverso una procedura 
pubblicata su: http://www.econtentaward.it entro il 6 ottobre 2008. 
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Come si legge nel sito web: 
 
«Il premio costituisce il momento di sintesi nell’ambito di una serie di azioni formative, progettuali e di comunicazione 
finalizzate alla creazione della Global Information Society dove tutte le persone hanno liberamente il potere di creare, 
ricevere, condividere e utilizzare informazione e conoscenza per il loro sviluppo economico, sociale, culturale e 
politico». 
 
Il progetto eContent Award è stato ideato nel 2004 da Medici Framework nell’ambito del World Summit Award sotto 
l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’International Telecommunication Union (ITU) e con la 
collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano.  
 
Il compito di selezionare i lavori migliori è affidato ad una giuria internazionale composta da numerosi esperti (più di 
50) con competenze che spaziano dai settori specialistici a quelli interdisciplinari. 
La selezione prende in esame contenuti appartenenti a varie categorie: eBusiness, eCulture, eEntertainment, 
eGovernment, eHealth, eInclusion, eLearning, eScience. I migliori prodotti di ogni categoria possono successivamente 
rappresentare ufficialmente l’Italia al prestigioso World Summit Award 2009. 
 
I prodotti eContent messi a concorso dovevano appartenere alle seguenti aree tecnologiche:  
 

 Broadband /online; 
 

 Mobile Content; 
 

 Cross Media; 
 

 Off-line/DVD, CD-Rom o Materiali Video; 
 

 Games Platform; 
 

 Interactive TV; 
 

 Interactive Computer Graphics ; 
 

 Content Tools & Interface Design. 
 
 
 
6.2   I criteri di valutazione del lavoro 
 
 
Tutti i prodotti sono stati valutati alla luce del potenziale valore aggiunto fornito all’utente e dello scopo che si 
prefiggono. 
Hanno costituito specifico criterio di valutazione le seguenti caratteristiche:  
 

 Qualità globale e completezza del contenuto; 
 
 facilità d’uso: funzionalità, navigazione e capacità di orientamento (Usabilità); 

 
 valore aggiunto dovuto all’interattività e alla multimedialità; 

 
 accessibilità; 

 
 design grafico, multimediale ed interattivo dell’opera (valore estetico grafica/audio); 

 
 qualità della realizzazione del prodotto (inclusi gli aspetti tecnici); 

 
 importanza strategica ai fini dello sviluppo globale della Società dell’Informazione; 

 
 multi-linguismo / Differenti modelli culturali; 
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 sostenibilità / modelli mercato. 
 
La categoria eScience incoraggia la collaborazione globale in aree chiave della scienza e la nuova generazione di 
infrastrutture che la attuano; fornisce misure per promuovere e dimostrare i processi scientifici e li rende accessibili ai 
cittadini; incoraggia i progetti scientifici articolati attraverso nuovi media1. 
 
Il programma radiofonico «Tutti Dentro» si è classificato al secondo posto nella categoria eScience dopo «Stazione 
Zoologica Anton Dohrn» di Luigi Chinese di Meetweb (pagina web: http://www.szn.it/SZNWeb/showpage/1 ). Nessun 
terzo posto. 
 
Il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano ha aderito alla manifestazione conferendo la targa d’argento. 
Il progetto eContent Award è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, dal Ministero della Gioventù, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Interno e infine 
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 
 
 
 
6.3   L’attestato 
 
 
Il premio consisteva in un attestato cartaceo (Figura 6.2) che è stato consegnato mercoledì 3 dicembre 2008 presso il 
Centro Convegni Nuova Fiera di Roma. 
  
 
 

                                                
1 Come si legge sul sito web di eContent Award: «Fostering global collaboration in key areas of science, and the next generation of infrastructure that 
will enable it; providing measures to promote and demonstrate scientific processes and make them accessible to citizens; scientific projects articulated 
through new media». 
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6.4   «Tutti Dentro» in RAI 
 
 
Il 10 agosto 2007, in occasione dell’annuale evento delle «Lacrime di San Lorenzo», la Rai ha mandato in onda un 
servizio dedicato a «Tutti Dentro».  
 
       

  
 

 
 

 

Sequenza di immagini tratta dal servizio che il TG3 
Veneto ha realizzato per il programma «Tutti Dentro» e 
mandato in onda il 10 agosto 2007 alle ore 14. Il 
servizio è stato riproposto sul TG1 della Rai in tarda 
serata alle ore 23:00. 
 
In alto: il giornalista Massimo Zennaro intervista Luca 
Nobili. 
 
In centro: il mixer utilizzato per la realizzazione delle 
interviste. 
 
In basso: Sabrina Masiero intervista il campione del 
mondo di calcio (Italia 1982) Fulvio Collovati. 
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6.5   Il servizio 
 
 
Il file del servizio, mandato in onda dal TG3 delle ore 14 e dal TG1 delle ore 23, il 10 agosto 2007, è disponibile in 
formato mp3 e scaricabile sul sito di «Tutti Dentro» alla pagina «Chi siamo: immagini e video»: 
http://www.tuttidentro.info/video/td-tgr.wmv .  
 
Qui di seguito riportiamo il testo integrale. 
 
 

 
Padova, Servizio di Massimo Zennaro 
Immagini Paolo Colombatti  
Montaggio Stefano Merlo 
 
Registrato il 9 agosto 2007  
Mandato in onda il 10 agosto 2007  sul TG3 Veneto delle ore 14; sul TG1 delle ore 23 
 
 
Giornalista del TG3 Veneto: « …. Quello che ci impedisce di vedere il cielo stellato. E poi ci sono gli astronomi che 
fanno divulgazione tutto l’anno.» 
 
Luca Nobili: «Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori per questo nuovo numero di Urania. Tutti pronti per lo spettacolo 
delle lacrime di San Lorenzo. Anche quest’anno il nostro pianeta incrocia i frammenti di una cometa che passa 
periodicamente vicino al Sole. La pioggia di piccole meteore promette di essere ben visibile nel cielo notturno.» 
 
Massimo Zennaro: « Si chiama Urania ed è il programma che l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova 
distribuisce a un centinaio di emittenti radio di tutta Italia. Lo scopo è trasmettere la passione per il cosmo, divulgare 
senza annoiare.» 
 
Luca Nobili (intervistato): «Negli ultimi tempi sembra che per parlare di spazio bisogna necessariamente avere una 
laurea ed essere dei ricercatori con la R maiuscola. Noi, invece, crediamo che parlare di spazio sia una cosa che riguardi 
tutti.» 
 
Massimo Zennaro: «Ed è con questo obiettivo che negli ricavati sotto l’Osservatorio astronomico padovano alcuni 
ricercatori, appassionati di spazio, realizzano anche un’altra trasmissione: «Tutti Dentro». Luca Nobili e Sabrina 
Masiero chiedono a persone famose qual è il rapporto con il cielo. Sentiamo il campione del mondo di calcio, Fulvio 
Collovati»… 
 
Sabrina Masiero: «Quale messaggio porteresti nello spazio?» 
 
Fulvio Collovati: «Guarda, il messaggio più bello sarebbe quello di… In futuro prossimo, magari fra qualche anno, di 
vedere giocare una partita di calcio nello spazio, nel cielo, perché poi alla fine di fronte allo sport, di fronte ad una 
partita di calcio c’è qualsiasi tipo di aggregazione, no?» 
 
Massimo Zennaro: «Le emozioni del cielo e dello spazio: un mondo tutto da scoprire, anche attraverso la radio. 
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Capitolo VII 
 
Oltre la Radio: «Le vite di Galileo» 
 
 

Siamo creature di realtà e di sogni.  
E lo sono tutti, persino quelli che il più delle volte non lo ricordano  

o lo ricordano troppo tardi. 
Maria Cecilia Ghetti 

 
 
7.1   Introduzione  
 
 
Tra le varie esperienze sviluppate all’interno del programma «Tutti Dentro» un progetto in particolare ha avuto uno 
sbocco ulteriore nell’ambito della comunicazione. 
Si tratta dell’adattamento e traduzione in italiano del fumetto «Le vite di Galileo» (Figura 7.3, nella sua versione 
italiana) realizzato dallo svizzero Fiami (Home Page: http://www.fiami.ch, Figura 7.5), e diventato il fumetto ufficiale 
dell’Anno dell’Astronomia 2009 (IYA2009), dopo essere stato accettato come uno dei progetti all’interno delle attività 
in programma per le celebrazioni dell’anno dell’astronomia da Lars Lindberg Christensen, Segretariat Manager per l’ 
IYA20091, e Pedro Russo, Coordinatore dell’International Astronomical Union (IAU2) per l’IYA2009, che lavorano 
all’European Southern Observatory (ESO) in Germania.  
 
Nel settembre 2009 il fumetto è stato pubblicato in Italia dalla Cooperativa Libreria Editrice Università di Padova 
(CLEUP) grazie all’interesse e all’entusiasmo della Responsabile della CLEUP, Andreina Bardus. 
 
 
 
7.2   «Le vite di Galileo», un viaggio attraverso la storia dell’Astronomia 
 
 
Nell’ottobre 2008 trovai un annuncio sul sito dell’IYA2009 (Figure 7.1 e 7.2) per traduttori di «Le vite di Galileo».  
Esisteva già la versione francese (quella originale, «Les vies de Galilée – Voyage à travers le temps et l’astronomie») e 
quella inglese (traduzione dal francese, «The Lives of Galileo – A Journey through the History of Astronomy»). Il 
fumetto aveva un protagonista, Galileo Galilei (1564 – 1642), uno degli scienziati italiani più creativi e fecondi della 
nostra storia, che ha sfruttato le armi migliori messe a disposizione dalle tradizioni con cui veniva a confronto. Per dirla 
con le parole che Galileo stesso mette in bocca a Salviati nel «Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo»:  
 

                                                
1 « The International Year of Astronomy 2009 is a global effort initiated by the International Astronomical Union (IAU) and UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) to help the citizens of the world rediscover their place in the Universe through the day- 
and night-time sky, and thereby engage a personal sense of wonder and discovery». Dal sito web dell’IYA2009:  http://www.astronomy2009.org . 
2L’ IAU (International Astronomical Union), fondata nel 1919, promuove e salvaguardia l’astronomia in tutti i suoi aspetti attraverso una 
cooperazione internazionale. I suoi membri sono astronomi professionisti di tutto il mondo: se ne contano 10144 membri in 90 paesi. Sito web: 
http://www.iau.org . 
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«… simili profonde contemplazioni si aspettano a più alte dottrine che le nostre: ed a noi deve bastare d’essere quei men 
degni artefici, che dalle fodine [cave] scuoprono e cavano i marmi, ne i quali poi gli scultori industri fanno apparire 
meravigliose immagini, che sotto rozza ed informe scorza stavan nascoste». 
 
Oltre per il protagonista, il fumetto iniziò a interessarmi perché presentava la storia dell’astronomia in sei tappe 
fondamentali, toccando aspetti di fisica, matematica, storia, geografia, filosofia e religione. Galileo faceva da filo 
conduttore in ogni capitolo, assumendo varie età della vita e diversi ruoli, oltre che nomi leggermente differenti. 
 
Contattai Pedro Russo che mi mise in contatto con Mariana Barrosa, The International Year of Astronomy 2009 
Coordination Assistant, per una possibile traduzione italiana, la quale mi mise in contatto con l’autore Fiami, che 
viveva a Ginevra, in un momento in cui «Le vite di Galileo» stava per essere pubblicato in altre quattro lingue: oltre al 
francese (lingua madre), e inglese, già pronti, di lì a pochi mesi sarebbero uscite le versioni in galiziano (spagnolo), 
olandese, finlandese e tailandese.  
Il fumetto già stava avendo un impatto a livello europeo e, con la traduzione tailandese, stava per sbarcare nel 
continente asiatico.  
Fiami mi inviò le versioni francese ed inglese per iniziare a conoscere le storie raccontate, per capire come veniva 
presentata l’astronomia e per farmi un’idea di quello che avrebbe potuto essere l’interesse e l’impatto che un tale 
fumetto educativo, quale era «Le vite di Galileo», avrebbe avuto in Italia. Dopo poco da Fiami ricevetti i testi in 
formato Word. Da qui iniziò la mia traduzione. 
Fino a quel momento, non avevo avuto alcuna esperienza di traduzione, né immaginavo cosa significasse seguire la 
pubblicazione di un libro (in questo caso di un fumetto) nelle sue varie fasi e nella sua diffusione. 
 
Oltre al lavoro di comprensione delle storie narrate e della traduzione in sé, si rendeva necessario trovare un editore 
italiano per il fumetto, che avrebbe permesso la sua diffusione in tutto il paese, a costi inferiori rispetto a quelli che 
avrebbe dovuto, altrimenti, sostenere l’autore dalla Svizzera. Il mio Relatore di Tesi di Dottorato, Professor Francesco 
Bertola dell’Università degli Studi di Padova, fu subito consapevole dell’importanza e dell’impatto che un tale progetto 
avrebbe potuto avere in Italia, non solo tra gli appassionati di astronomia e gli astronomi stessi, ma in particolare tra gli 
studenti delle scuole, in un anno in cui Galileo veniva celebrato e ricordato per il quarto centenario del suo primo 
puntamento del cannocchiale verso il cielo. Il Professor Bertola mi mise in contatto con la responsabile della Casa 
Editrice CLEUP di Padova, Andreina Bardus, per sondare il terreno e la disponibilità da parte della casa editrice stessa 
e, in caso affermativo, iniziare le trattative con Fiami per la pubblicazione. 
 
La versione italiana di «Le vite di Galileo» (Figura 7.3) nasce, dunque, da quella originale, in lingua francese, e dal 
confronto con quella inglese. Ma non si è trattato di una semplice traduzione del fumetto dalla versione francese-
inglese, bensì, come lo stesso Fiami ama ripetere, di un adattamento del fumetto in lingua italiana.  
Il primo obiettivo è stato quello di calarmi nelle varie epoche storiche, documentandomi sulle abitudini delle varie 
civiltà, nonché sulla cultura dell’epoca e sulle ricerche scientifiche compiute, considerando tra l’altro il modo in cui i 
vari popoli osservavano il cielo. Libri estremamente importanti per me sono stati: «Storia dell’astronomia da Talete a 
Keplero» di J. L. E. Dreyer (1852-1926) per comprendere la storia della Mesopotamia, della Grecia e di quella indiana, 
che rappresentano i primi tre capitoli del fumetto; per la storia di Galileo Galilei (che compare nel quarto capitolo) ho 
fatto riferimento a «Da Galileo alle stelle» di Francesco Bertola e Francesco Danesin; «Galileo Galilei pioniere della 
scienza 1609-2009» di Stilman Drake; «Galileo – Le opere e i giorni di una mente inquieta» di Enrico Bellone; «Gli 
anni padovani di Galileo tra private passioni e pubblici impegni (1592 – 1610)», la brochure della Mostra promossa dal 
Comune di Padova e Associazione Culturale La Torlonga; per il capitolo dedicato a Isaac Newton e alla gravitazione 
universale ho fatto delle ricerche su vari libri, ma in particolare mi sono riferita al testo: «Newton – Un filosofo della 
natura e il sistema del mondo» di Niccolò Guicciardini. L’ultimo capitolo, dedicato al 2009 e alle recenti scoperte 
astronomiche, i corsi seguiti durante gli anni universitari sono stati sufficienti per la traduzione e la comprensione del 
testo del fumetto. In alcuni casi, ho fatto riferimento a testi disponibili in rete, uno tra tutti quello di «Gilgamesh» utile 
per la storia babilonese.  
 
Oltre al recupero delle fonti storiche, si è reso necessario studiare i personaggi stessi, singolarmente presi, e rendere 
efficaci le loro battute in italiano, il cercare con le esclamazioni di farli apparire simpatici e divertenti, dare loro 
dinamicità e allegria, come un fumetto di sua natura deve dare, rimanendo al contempo coerenti con la visione e 
l’intento originale dell’autore. 
Una delle parti più complicata del lavoro di traduzione era la sinteticità dell’espressione da inserire nelle nuvolette, il 
trovare dei modi di dire che potessero adattarsi a quelli originali del testo francese. Spesso, infatti, un modo di dire in 
una lingua non è identico a quella di un’altra o non esiste affatto. 
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Figura 7.3: Cover «Le vite di Galileo», fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia 2009 (IYA2009) di Fiami, Edizione 
CLEUP, Padova, settembre 2009. Traduzione di Sabrina Masiero. Cortesia: Fiami e CLEUP.  ©Tutti i diritti di produzione e 
adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Per esempio, nell’episodio indiano, un servitore afferma:  
 
«Moi je dis que Aryabhata s’est mis le doigt dans l’oeil en faisant tourner la Terre!» (pag. 20). 
 
In italiano, questo modo di dire non esiste. Si è pensato di tradurlo con:  
 
«Ti dico che il maestro Aryabhata ha preso un granchio nel far girare la Terra!».  
 
Anche la versione inglese è stata tradotta in modo leggermente diverso dal francese:  
 
«I tell you, Master Aryabhata has knocked his head while making the Earth turn!».  
 
Il capitolo dedicato a Galileo Galilei, «1609, a Venezia» è un riassunto meraviglioso di tutte le scoperte raccolte da 
Galileo nel suo «Sidereus Nuncius» (1610) per cui, prima di iniziare a tradurlo, decisi di leggere con attenzione il libro. 
C’erano, infatti, nel fumetto di Fiami citazioni di Galileo e riferimenti importanti al testo che non potevano, a mio 
avviso, essere trascurati. Una tra tutte, la citazione di Galileo che compare nella nota a piè di pagina, di pagina 23, 
quando lo scienziato pisano racconta la costruzione e la potenza del suo cannocchiale: 
 
«E finalmente, non risparmiando fatiche e spese, venni a tanto da costruirmi uno strumento così eccellente, che gli 
oggetti visti per il suo mezzo appaiono ingranditi quasi mille volte e trenta volte più vicini che visti a occhio nudo». 
 
Per alcune citazioni, come quella di Albert Einstein di pagina 35 (capitolo «2009» ho fatto riferimento a testi tradotti in 
italiano, di cui c’è solo l’imbarazzo della scelta. In francese la citazione era:  
 
«Deux choses sont infinies: l’univers et la bêtise humaine; en ce qui concerne l’univers, je n’en pas acquis la certitude 
absolue». 
 
In inglese :  
«Two things are infinite: the Universe and human stupidity; and I am not sure about the Universe». 
 
In italiano è diventata: 
 
«Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo alla prima ho ancora dei dubbi». 
 
 
Per altre citazioni che risultavano difficili da recuperare non conoscendo la fonte originale, come quella di Edmond 
Halley (pagina 27, capitolo «1664, vicino Londra») sono stata aiutata dall’autore. La versione francese era: 
 
«Dès mes plus tendres années… je me suis adonné à l’étude de l’astronomie… elle m’apportait un plaisir si grand qu’il 
m’est impossible de l‘expliquer à qui n’a pas fait cette expérience». 
 
Quella inglese :  
 
«From my earliest days I have devoted myself to the study of astronomy, it brought me a pleasure of such greatness that 
is impossible for me to explain». 
 
In italiano è diventata: 
 
«Fin dalla giovinezza… mi dedicai allo studio dell’astronomia… Mi diede un piacere così grande che riesce impossibile 
spiegarlo a chi non ha fatto una tale esperienza». 
 
Una volta terminata la fase di traduzione (gennaio 2009) si è passati alla fase di accordi verbali e scritti tra casa editrice 
e autore, che si è rivelata più lunga di quanto previsto. Nel frattempo, infatti, tutte le altre versioni del fumetto erano già 
state stampate e l’Italia, patria di Galileo Galilei, è risultata essere l’ultimo paese a pubblicarlo. La traduzione dei 
capitoli è stata, infatti, rivista almeno cinque o sei volte con la Responsabile della Casa Editrice, Andreina Bardus, 
molto meticolosa e dettagliata, insieme ad alcuni suoi collaboratori nel periodo maggio - settembre 2009. 
Ho seguito passo a passo la messa in pagina del testo e la stampa finale.  
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Il fumetto è stato presentato ufficialmente al XLII Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) con una 
presentazione che Fiami ed io abbiamo tenuto presso il Palazzo Moroni (sede del Municipio di Padova), il 26 settembre 
2009. 
Una seconda conferenza si è svolta il 7 gennaio 2010 presso il Gruppo Astrofili Salese «Galileo Galilei» di Santa Maria 
di Sala (Venezia); altre due (con l’autore) sono in programma per il 7 – 8 maggio 2010 a Orvieto e Acquapendente, 
grazie al contributo dell’Associazione Scientifica Astronomica «Nuova Pegasus». Al momento, un’altra conferenza 
resta ancora da fissare con l’Associazione Marchigiana Astrofili di Ancona. 
 
Dopo aver lasciato una copia del fumetto a Massimo Lombardi Direttore Responsabile di RadioOndaUno (Capitolo I, 
paragrafo 1.9), sono stata invitata negli studi della radio il 30 dicembre 2009 (Figura 7.4) per registrare una puntata 
speciale dedicata al lavoro di Fiami e al mio di traduzione e «adattamento» in lingua italiana. La puntata è stata mandata 
in onda il 12 gennaio 2010 alle ore 14:00 e in replica alle 22:20. Il podcast sarà disponibile nella Home Page di 
RadioOndaUno: http://radioondauno.it  e sul Blog di «Tutti Dentro», della cui intervista ho dato grande visibilità nel 
mese di gennaio 2010. La notizia poi è stata diffusa anche su Facebook.  
 
Grazie ai numerosi post sul Blog «Tutti Dentro» (si veda anche Capitolo IV, paragrafo 4.4) e ai link nella mia Home 
Page di Facebook, l’interesse per il fumetto di Fiami (Home Page http://www.fiami.ch, Figura 7.5) è stato ben accolto 
anche da Prasanna Deshapriya, dell’Università di Peradeniya di Kandy, Sri Lanka, Coordinatore nazionale per 
l’IYA2009 che ha espresso il suo desiderio di realizzare una versione in cingalese. Le trattative sono ancora in corso.  
Una pagina speciale alla copia in versione inglese del fumetto è stata dedicata da Prasanna Deshapriya nel suo Blog 
«IYA2009 – Astronomy Sri Lanka», ricevuta da Fiami stesso nel periodo natalizio: 
http://iya2009sl.blogspot.com/2009/12/fiami-sent-me-chistmas-gift-for-iya2009.html  dove scrive: 
 
«I received the English version during this Christmas week, and I was very delighted to have received it. I am sure I 
will never ever forget this in my life. I have been trying to get this amazing science, astronomy much popularized 
among all. Therefore I believe Fiami’s this exceptional service should be highly valued and appraised, for Fiami, himself 
has devoted to the course of popularization of astronomy by publishing a book, which depicts the world history and he 
takes the reader on a tour to different parts of human history with Galileo».  
 

 
 
Figura 7.4: In compagnia di Massimo Lombardi, Direttore Responsabile di «RadioOndaUno», durante la registrazione per il 
programma di astronomia mandato in onda il 12 gennaio 2010 dedicato al fumetto di Fiami, «Le vite di Galileo» e al mio 
lavoro di traduzione e adattamento in italiano. Cortesia: Massimo Lombardi, 30 dicembre 2009. 
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Una pagina speciale alla copia in versione inglese del fumetto è stata dedicata da Prasanna Deshapriya nel suo Blog 
«IYA2009 – Astronomy Sri Lanka», ricevuta da Fiami stesso su: 
http://iya2009sl.blogspot.com/2009/12/fiami-sent-me-chistmas-gift-for-iya2009.html .  
Inoltre, su You Tube Prasanna Deshapriya ha ringraziato Fiami per la copia in inglese del fumetto ricevuta in regalo e 
anche me l’aiuto e per i contatti con l’autore: 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiQr1W1Za8I8&h=fae36e
0d6e105e438d2896376f3df82f .  
Lo stesso video è stato linkato il 3 gennaio 2010 sul Blog «Tutti Dentro» (si veda Capitolo IV, in particolare la Figura 
4.16). 
 
Joseph Marteleur, Presidente della Fédération Francophone d’Astronomie Amateurs de Belgique (FFAAB, 
http://www.new.facebook.com/group.php?gid=97592617123) ha richiesto una copia in francese tramite Facebook, dopo 
aver visto i numerosi link al fumetto.  
 
Mi auguro che questo sia l’inizio di una grande collaborazione internazionale di diffusione dell’astronomia attraverso il 
fumetto e, naturalmente, attraverso Facebook.  
 
 
La realizzazione di «Le vite di Galileo» ha richiesto a Fiami due anni di lavoro, passati tra biblioteche universitarie e 
pubbliche per recuperare materiale e informazioni, tra Osservatori e siti Internet, tra libri storici e colloqui con 
astronomi, fisici, filosofi, storici, pedagoghi e insegnanti di liceo: André Maeder, ex Direttore dell’Osservatorio di 
Ginevra, che ha seguito il progetto dall’inizio alla fine; Jan Lacki, Professore di storia delle scienze all’Università di 
Ginevra, che ha dato un contributo in ogni capitolo; Jacques Bochet, Professore di fisica al Liceo Rousseau di Givevra, 
di grande aiuto per la parte pedagogica; Alain Maury, astronomo presso l’Agenzia di Osservazione del Cielo Spaceobs 
in Cile, per l’aspetto astronomico. Vi sono stati pure contatti con Christian Nitschelm, storico dell’astronomia, che 
lavora presso l’Università di Antofagasta in Cile; con Bertrand Lafont, Direttore scientifico dell’Istituto francese di 
Proche-Orient e specialista della storia della Mesopotamia; con Gérard Etique, filosofo che insegna presso il Cycle 
d’Orientation a Gineva. 
 

 
 
Figura 7.5: Home Page del sito web di Fiami,  http://www.fiami.ch, dedicato al fumetto «Le vite di Galileo».  Cortesia: Fiami. 
 
 
Periodicamente il lavoro è stato presentato a Stéphane Fischer, mediatore scientifico del Museo di Storia delle Scienze 
di Ginevra e a James Gillies, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione del CERN di Ginevra, che nel 2003 aveva dato 
a Fiami lo spunto per «Le vite di Einstein». Ogni tre mesi le bozze di «Le vite di Galileo» venivano sottomesse alla 
Direzione delle scuole della Svizzera francese, una sorta di «garante pedagogico» dei libri di testo diffusi tra gli alunni 
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delle scuole superiori. Successivamente, Fiami si è messo in contatto con Lars Lindberg Christensen e Pedro Russo 
(Masiero, 2009; Masiero & Fiami, 2009). 
 
«Le vite di Galileo» è un fumetto educativo e, come spiega Fiami, «non è stata una scelta voluta. Quando iniziai a 
lavorare per il fumetto «Tutti all'Expo!», che racconta la storia delle Esposizioni Nazionali svizzere in sei diverse 
tappe3, mi accorsi che il soggetto della storia era sconosciuto e, allo stesso tempo, aveva una «dimensione educativa». 
Ho cercato di mettere in luce questo aspetto per interessare gli studenti svizzeri. La cosa funzionò. Più tardi, quando 
James Gillies del CERN4 mi suggerì di fare qualcosa su Albert Einstein, era chiaro che, il mio futuro fumetto, «Le vite 
di Einstein», sarebbe stato di tipo educativo». 
 
«La dimensione educativa - continua Fiami - è un aspetto che mi interessa molto, perché il primo a educarsi con i miei 
fumetti sono proprio io, ed è appassionante! Forse è lo stesso piacere che avvertono i lettori. Sia chiaro: non cerco di 
fare il professore o lo scienziato. Non lo sono affatto. Cerco solo di raccontare delle storie in modo piacevole (il mio 
terrore è di annoiare il lettore). È una questione di ritmo dei dialoghi, delle scelte dei soggetti, di cosa mostrare, cosa 
lasciare, cosa non dire. Non si può dire tutto. All’inizio, la difficoltà maggiore è proprio scegliere l'essenziale e per 
questo ho bisogno di capire di cosa parlo.» 
 
«Ogni volta che si compie un lavoro di ricerca storica – racconta Fiami - ci s’imbatte, inevitabilmente, nella distanza fra 
noi e il passato: guardare indietro nelle epoche storiche è un lavoro di recupero di un tempo nel quale non siamo vissuti. 
Ci sono fatti realmente accaduti, documentati da più fonti, altri invece rimangono ignoti. Mi sono calato nella storia 
senza essere uno storico o un astronomo, guardando il tempo e usando la fantasia, cercando di ricostruire fedelmente la 
situazione, in alcuni casi, e immaginando dei dialoghi mai avvenuti, in altri. Le libertà d’autore un fumettista se le può 
permettere, uno storico o un astronomo, no. 
Se leggendo il fumetto il lettore troverà un interesse nelle storie presentate, potrà sempre approfondire e cercare più 
lontano ». 
Fiami apre solo una finestra sulla storia dell’astronomia. 
 
Nell’ottobre 2009, dopo la pubblicazione in italiano, il fumetto «Le vite di Galileo» viene inserito all’interno degli 
«Special Project» sul sito dell’IYA2009 (Figura 7.6) 
«Le Vite di Galileo» è perfettamente adatto alla comunicazione dell’astronomia e viene proposto al pubblico in un 
preciso momento, quello delle celebrazioni per i quattrocento anni del primo puntamento del cannocchiale verso il 
cielo, ad opera di Galileo Galilei. In particolare, il fumetto può essere usato per veicolare contenuti astronomici e 
storici, matematici e filosofici, in quanto non solo riflette lo spirito scientifico delle varie epoche storiche prese in 
considerazione, ma aggiunge una nota di ironia e divertimento. Grazie al suo stile semplice e divertente, si presta ad un 
pubblico di età e formazione culturale molto ampi raggiungendo soprattutto gli adolescenti. 
 
«Le vite di Galileo» è un modo molto semplice e divertente per scoprire l’astronomia insieme a Galileo quattrocento 
anni dopo le sue osservazioni.  
 

                                                
3 Le sei tappe sono: Zurigo (1883), Ginevra (1896), Berna (1914), Zurigo (1939), Losanna (1964) e Basilea (2002). 
4 European Organization for Nuclear Research di Ginvera (Svizzera). Home Page: http://public.web.cern.ch . 



Capitolo VII – Oltre la Radio: «Le vite di Galileo»  

                                                                                                                                                          240
                                                                                                                                                           
 

 
 
Figura 7.6: Home Page dell’International Year of Astronomy 2009 (IYA2009) dedicata al fumetto «Le vite di Galileo» che 
rientra tra gli «Special Projects» delle attività in programma per l’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009.  
Disponibile sul Sito Web: http://www.astronomy2009.org/globalprojects/specialprojects/lives .  
 
 
 
 
7.3   Sei tappe fondamentali nella storia dell’Astronomia 
 
 
Si parla di «vite» e non di vita di Galileo, perché il fumetto, diviso in sei capitoli, racconta la storia della scienza, le 
varie tappe delle scoperte astronomiche e del pensiero scientifico in sei differenti epoche storiche. Gli anni scelti 
dall’autore non sono casuali, coincidono, bensì, con svolte di particolare rilievo nella storia dell’astronomia.  
Qui di seguito un breve excursus degli episodi. 
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Prima tappa: Babilonia (568 a.C.) 
«Il cielo appartiene agli Dei, non toccarlo, figliolo!» - pagina 7  
 
 
Nel primo capitolo, a Babilonia nel 568 a.C., un bambino di nome Galilosor viene iscritto alla scuola, chiamata «La 
casa delle Tavolette», per imparare a leggere nel cielo e a scrivere nell’argilla umida. 
 
 
Seconda tappa: Alessandria d’Egitto (197 a.C.) 
«Sapevo che a Syene, a mezzogiorno del solstizio d’estate, il Sole illumina il fondo di un pozzo» - pagina 14 
 
 
E’ il 197 a.C. quando i discepoli di Archimede (287 a.C. – 212 a.C.), Galilosor e Simplicios, sbarcano ad Alessandria 
d’Egitto per far visita al celebre Eratostene (276 a.C. – 194 a.C.), uno dei più grandi sapienti dell’epoca e Direttore della 
famosa Biblioteca di Alessandria. Eratostene mostra loro il calcolo delle dimensioni della circonferenza terrestre, a 
partire dalla misura dell’ombra di un bastone, prodotta dal Sole al mezzogiorno del solstizio estivo.  
In poche vignette, magistralmente Fiami spiega il calcolo del raggio terrestre (Figura 7.7). 
 

 
 
Figura 7.7: Nell’episodio alessandrino (seconda tappa nella storia dell’astronomia) Eratostene spiega a Galileos il 
calcolo della circonferenza terrestre. Cortesia Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o 
parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Terza tappa: Kusumapura (499 d.C.) 
«Galilala, l’astronomia è la più nobile delle conoscenze, innalza gli animi e avvicina all’Onnipotente» - 
pagina 18 
 
 
La terza tappa del viaggio attraverso la storia dell’astronomia è ambientata a Kusumapura, la città dei fiori, nell’India 
del 499 d.C. L’intoccabile Galilala conversa con Aryabhata (476 – 550), grande matematico e astronomo indiano che 
calcolò con elevata precisione gli allineamenti dei pianeti allora conosciuti (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno) 
con la Luna e il Sole. Non solo: intuì per primo che la percezione che noi abbiamo del moto del Sole e delle stelle è 
dovuto al moto di rotazione della Terra che ruota su se stessa in circa 24 ore. 
 
 
Quarta tappa: Venezia (1609) 
«Per secoli, gli scienziati e la Chiesa hanno insegnato il contrario di quello che dici, Galileo!» - pagina 26 
 
 
Galileo Galilei (1564 – 1642) è se stesso solo nel IV episodio, «1609, a Venezia». Il suo nuovo cannocchiale rivela un 
«universo» rivoluzionario: quattro nuovi pianetini intorno a Giove. I diciotto anni trascorsi a Padova e Venezia, dal 
1592 al 1610, furono i più fecondi della sua vita, come ricorderà in una lettera scritta a Fortunio Liceti nel 1640, quando 
si trovava agli arresti domiciliari ad Arcetri:  
 
«Non senza invidia sento il suo ritorno a Padova, dove consumai li diciotto anni migliori di tutta la mia età. Goda di 
codesta libertà e delle tante amicizie che ha contratte costi nell’alma di Venezia». 
 
 
Quinta tappa: Londra e Greenwich (1664) 
«Il moto delle comete è determinato dalla gravitazione…» - pagina 31 
 
 
Nel penultimo episodio di «Le vite di Galileo» la scena si svolge in parte all’Osservatorio Reale di Greenwich, dove un 
giovane Edmond Halley (1656 – 1742), presenta all’allora Direttore John Flamsteed (1646 – 1719) un catalogo di 341 
stelle dell’emisfero australe, lavoro portato a termine dopo un lungo soggiorno nell’Isola di Sant’Elena.  
 
 
Sesta tappa: 2009  
«Dimmi un po’ Galileo, a cosa serve l’astronomia?» - pagina 38 
 
 
Nel 2009, a distanza di quattrocento anni dalle prime osservazioni di Galileo col cannocchiale, molte sono le domande 
ancora aperte alla luce delle nuove scoperte scientifiche. Una maestra affronta con i suoi studenti alcuni dei temi più 
interessanti e curiosi dell’astronomia moderna. 
 
I disegni tratti dal fumetto «Le vite di Galileo» (Figure 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13) rappresentano la vignetta 
introduttiva delle singole tappe, narrate poi in strisce, come consueto in questo tipo di pubblicazioni, e completate con 
brevi commenti a piè di pagina.  
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Figura 7.8: Prima tappa del viaggio attraverso la storia dell’astronomia: a Babilonia, nel 568 a. C. Da «Le vite di Galileo», 
pagina 3. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono 
riservati.  
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Figura 7.9: Seconda tappa: Alessandria d’Egitto, 197 a. C. Da «Le vite di Galileo», pagina 9. Cortesia: Fiami e CLEUP. 
©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Figura 7.10: Terza tappa: Kusumapura, nel 499. Da «Le vite di Galileo», pagina 15. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i 
diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Figura 7.11: Quarta tappa: Venezia nel 1609. Da «Le vite di Galileo», pagina 21. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di 
produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Figura 7.12: Quinta tappa: Londra e Greenwich, nel 1664. Da «Le vite di Galileo», pagina 27. Cortesia: Fiami e CLEUP. 
©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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Figura 7.13: Sesta tappa: in una scuola, nel 2009. Da «Le vite di Galileo», pagina 33. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i 
diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
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7.4   La diffusione di «Le vite di Galileo» 
 
 
Nel 2009, Anno Internazionale dell’Astronomia, «Le vite di Galileo» è stato distribuito in 26.500 copie totali, di cui 
5.000 nella sola città di Ginevra, che conta 400.000 abitanti: qui una persona su 80 sta scoprendo l’astronomia grazie a 
Fiami.  
Il Musée d’Histoire des Sciences di Ginevra ha allestito dal 13 maggio 2009 al 31 gennaio 2010 un’esposizione di testi, 
documenti, immagini e modellini dei protagonisti, realizzati da Fiami stesso (Figura 7.14).  
 

 
 
Figura 7.14: Questo è il modellino di Galileo, lo stesso che è riportato sulla copertina del fumetto, realizzato da Fiami e 
accanto al cannocchiale di Galileo Galilei presso il Musée d’Histoire des Sciences di Ginevra. Cortesia: Fiami. Disponibile sul 
sito http://www.fiami.ch .  
 
 
Nell’ottobre 2009 Fiami ha presentato il suo fumetto al CERN di Ginevra. La conferenza è disponibile sul sito del 
CERN all’indirizzo: http://cdsweb.cern.ch/record/1224949 . 
 
Il 14 novembre 2009 la televisione svizzera italiana, RSI – LA1, nell’edizione principale delle ore 20, ha realizzato un 
servizio sulla versione italiana del fumetto (Figura 7.15) con un’intervista a Fiami (Figura 7.16). 
Essa è disponibile sul sito: http://info.rsi.ch/it/home/networks/la1/telegiornale.html?po=6c0f5869-e5e6-486d-bc42-
0d6d33e3dd36&date=14.11.2009#tabEdition (minuti 19 e 50 secondi). 
 
Qui di seguito il testo del servizio. 
 
 
14 novembre 2009 – ore 20:00  Telegiornale RSI - LA1 
 
Presentatrice:  
Si può insegnare la storia attraverso i fumetti, si può imparare tutto su Galileo in modo originale e per nulla noioso. Lo 
sa bene il disegnatore romando, Fiami, che ha messo tutto il suo talento e la sua fantasia al servizio dei ragazzi. E così è 
nato «Le vite di Galileo», un fumetto tradotto in sette lingue, anche in italiano, che le scuole medie romande usano 
addirittura come supporto pedagogico. Il servizio che è di Guido Iannini. 
 
Inizia il servizio: 
Che cos’è l’astronomia? Chi è Galileo? La risposta di Fiami è semplice e divertente: assumendo ruoli differenti, Galileo 
racconta in sei tappe le scoperte epocali che hanno cambiato il mondo. A Babilonia impara a scrivere nell’argilla; ad 
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Alessandria misura con Eratostene la circonferenza della Terra; in India Aryabhata gli spiega che la Terra ruota su se 
stessa; a Venezia il suo cannocchiale gli svela un universo rivoluzionario.  
 
[Intervista a Fiami] «Ha fatto una dimostrazione del suo strumento sul Campanile di San Marco e ha mostrato che si 
poteva vedere le navi che arrivano due ore prima che si potessero vedere con gli occhi e tutti sono stati così meravigliati 
che hanno raddoppiato il salario di Galileo». 
 
Quinta tappa a Greenwich dove Galileo incontra Newton per poi approdare nel 2009, Anno dell’Astronomia, in una 
classe delle nostre scuole. Il fumetto è raccomandato dai Direttori dell’Istruzione pubblica dei cantoni latini per le scuole 
medie. 
 
[Intervista a Fiami] «Gli insegnanti hanno la possibilità di scaricare gratuitamente delle proposte per l’uso del 
fumetto in classe. Basta fare: www.fiami.ch». 
 
La gestazione della fumetto, tradotto anche in tailandese, è stata laboriosa. Fiami vi ha lavorato due anni, scoprendo un 
mondo e un personaggio affascinanti. 
 
[Intervista a Fiami] «Galileo è sempre in movimento, è molto vivo, è molto piacevole. Ed è anche un comunicatore 
fantastico, geniale. Uno come me che non capisce niente della fisica riesce a capire quando legge Galileo». 
 
Il fumetto avrà un’appendice televisiva: a dicembre Fiami animerà un programma alla tv romanda denominato: 
«Disegnami le stelle». 
 
 

 
 
Figura 7.15: Dal servizio della televisione svizzera italiana, RSI – LA1. Il quarto capitolo è dedicato a Galileo e alle sue grandi 
scoperte compiute a Padova nel 1609. Questa vignetta spettacolare mostra la giornata memorabili in cui Galileo sale sulla 
cima del campanile di San Marco per mostrare al Doge Leonardo Donà e ai notabili veneziani le potenzialità del suo nuovo 
cannocchiale. Cortesia: RSI – LA1. 
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Figura 7.16: L’autore di «Le vite di Galileo», Fiami, durante l’intervista. Si nota a sinistra dell’immagine la versione italiana 
del fumetto e sul tavolo, un po’ nascosto, il modellage che Fiami stesso ha realizzato per il Musée d’Histoire des Sciences di 
Ginevra dove, fino a fine anno, una sezione è dedicata completamente al suo fumetto. Cortesia: RSI-LA1. 

Il 17 novembre 2009 Mariana Barrosa, dell’«International Year of Astronomy 2009 Coordination Assistant 
International Astronomical Union» comunica che il link dell’intervista e della presentazione del fumetto in italiano è 
stato sistemato nella pagina web del sito ufficiale dell’Anno dell’Astronomia: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/609/ . Si legge: 
 
 
 
Video interview with Fiami, author of The Lives of Galileo 

Nov 17, 2009 

Talented artist and author Fiami has been interviewed for a Swiss Italian channel. His comic «The Lives of Galileo» 
shows that the history of science is about sharing knowledge across the Earth over the centuries. The sky and astronomy 
have no owners; we belong to the sky and not the other way around. «The Lives of Galileo» shows this in a humorous 
yet educational way. 

See the video here: http://info.rsi.ch/it/home/networks/la1/telegiornale.html?po=6c0f5869-e5e6-486d-bc42-
0d6d33e3dd36&pos=d23e09b8-52bd-4311-ae9d-1d21515f55c3&date=&stream=low#tabEdition 

Visit Fiami's website here: http://www.fiami.ch/ . 

 

 
Inoltre, nel periodo natalizio il fumetto è stato proposto dalla televisione svizzera in forma visiva in sei puntate, una per 
ogni episodio col titolo: «Dessine-moi les étoiles». Si tratta di un adattamento del fumetto nel quale Fiami racconta, 
insieme a due bambini, un astronomo e un filosofo le sei grandi tappe della storia dell’astronomia (Masiero, 2009 b, 
Masiero & Fiami, 2009). Sul sito della televisione svizzera TSR.ch il 21 dicembre 2009 viene pubblicato un articolo 
molto ricco: 
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En 2009, année internationale de l’astronomie, on célèbre le 400 e anniversaire des premières observations de 
Galilée. L’occasion de (re)découvrir ce précurseur à travers une Bande Dessinée ludique que documentéè et 
une série diffusée par la TSR. ch. 
 

Dessine-moi les étoiles 
 
Du 23 décembre 2009 au 1 er janvier 2010 sur TSR2 Une série de 6 émissions sur l’astronomie inspirées d’une BD : 
«Le vies de Galilée» de Fiami. 
Accompagné par 2 enfants, un philosophe et un astronome, Fiami racconte gaiement 6 grandes étapes de l’histoire de 
l’astronomie, avec Galilée comme fil rouge. 
 
 
Histoire de bien terminer l’annéè 2009, consacrée année internationale de l’astronomie par l’UNESCO et l’ONU et de 
célébrer le 400ème anniversaire des premières observations de Galilée avec une lunette astronomique.  
 
Les émissions sont directement inspirées de la BD «Les vies de Galiléè» de Fiami. 
La BD « Les vies de Galilée » promène le fameux savant toscan à travers les époques. Du VI e siècle avant notre ère 
jusqu’à nos jours, il est le témoin de découvertes capitales qui ont fait de la science une véritable aventure humaine. 
 
Première diffusion: 
23.12.09 à 12h 44 - 24.12.09 à 12h 43 - 25.12.09 à 13h 19 - 30.12.09 à 11h 36 - 31.12.09 à 11h 34 
- 01.01.10 à 12h 22 sur TSR2 
 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=376370&sid=11606494&cKey=1261384205000 
 
http://www.tsrdecouverte.ch/17+/dossiers/all/galilee 
 

 
 
                Crediti: Fiami. Sito web: http://www.fiami.ch e televisione svizzera TSR: http://www.tsr.ch . 
 
 
Sempre nello stesso periodo tre capitoli sono stati pubblicati sul quotidiano principale di Ginevra, «La tribune de 
Genève». 
 
Al momento della stesura di questo capitolo, le copie del fumetto sono giù state diffuse nella zona di Padova, Venezia, 
Treviso e nella provincia di Orvieto; inoltre, 400 copie sono state richieste dal Direttore del Dipartimento di Astronomia 
dell’Università di Padova, Professor Piero Rafanelli per il progetto educativo «Il cielo come laboratorio» che da più di 
dieci anni il Dipartimento di Astronomia porta avanti con oltre trenta scuole e insegnanti della Regione Veneto.   
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Mi auguro che gli studenti italiani possano trovare nel leggere questo fumetto lo stesso grande entusiasmo che ho 
provato io nel tradurlo.  
 
 
 
7.5   L’analisi del fumetto: realismo e «licenze» 
 
 
«Penso che anche un fumetto, per quanto fatto bene – afferma Fiami - possa sempre veicolare idee sbagliate. E 
difficilissimo riuscire a riportare dei fatti in maniera fedele, perché in un lavoro storico c’è sempre la distanza fra noi e 
il passato. Per esempio, il solo scegliere di parlare di una cosa piuttosto che di un’altra può portare ad un’omissione, 
anche involontaria; al contrario, la stessa cosa potrebbe mettere troppa luce su cose non essenziali.  
Mi sento fortunato nel mio lavoro in quanto non sono né scienziato, né storico, ma solo un piccolo autore di fumetti. 
Questo mi permette di usare la fantasia per immaginare situazioni e dialoghi. Anche se provo ad essere il più coerente 
possibile sia da un punto di vista storico che scientifico, circondandomi da specialisti, tuttavia non posso eliminare la 
possibilità di diffondere informazioni sbagliate o non verificate al cento per cento. Posso dare due esempi». 
 
«Il primo episodio di «Le vite di Galileo» è ambientato a Babilonia dove disegno la famosissima torre (Figura 7.17). 
Sappiamo in realtà pochissimo su questa torre, per esempio, non sappiamo nemmeno a che cosa servisse. Oggi di essa 
rimane solo la sua base, non abbiamo alcun disegno di questo tempio, solo alcune rare descrizioni di cui una di Erodoto. 
Mi sono documentato, ho trovato diverse immagini della torre realizzati da archeologi. Da queste immagini si osservano 
delle sostanziali variazioni da autore ad autore, col passare del tempo. Per me, che dovevo disegnarla, queste variazioni 
erano importanti. Erano un problema concreto. Quale rappresentazione scegliere? Quella dell’ultima teoria cercata o 
quella di Erodoto, che secondo la tradizione, l’aveva vista coi suoi occhi e che assomigliava ad una ziggurat? Ho fatto 
una scelta e la mia interpretazione della torre assomiglia a quella di Erodoto, anche se potrebbe essere del tutto 
sbagliata». 
 
 
 

 
  
Figura 7.17: Immagine della ziggurat come l’ha rappresentata Fiami nella prima tappa nel viaggio attraverso la storia 
dell’astronomia, a Babilonia. Si veda pagina 7 del fumetto. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e 
adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
 
Sempre nell’episodio babilonese, le tavolette d’argilla, su cui si premeva il giunco imparando a scrivere e a fare di 
conto, dovevano essere riposte a fine giornata da qualche parte. Naturalmente, la storia non ha aiutato Fiami ed egli ha 
immaginato degli scaffali su cui venivano sistemate una sopra l’altra (Figura 7.18), come una sorta di piccola libreria. 
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Figura 7.18: Le tavolette d’argilla impilate come immaginato da Fiami. Si veda pagina 4. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i 
diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
Nell’episodio veneziano, oltre alle grandi scoperte compiute da Galileo nel periodo 1609 – 1610, viene narrata la vita 
privata dello scienziato con Marina Gamba. Su suggerimento di Fiami, ho consultato il parere di alcuni storici della 
scienza del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, per capire se esistesse o meno un ritratto ufficiale 
della compagna di Galileo. Essendo solo una compagna e non la moglie, è molto probabile che di ritratti non ne siano 
mai stati fatti. Ho consultato vari siti ufficiali in rete e, se di dipinti del padre Vincenzo e della figlia Maria Celeste ne 
esistono, di Marina Gamba non si trova nulla. Fiami per il suo fumetto ha fatto lavorare la fantasia cercando di 
immaginare come avrebbe potuto essere una tipica veneziana del Seicento: «Dopo vari ripensamenti, sono arrivato alla 
conclusione che Marina dovesse essere bionda, simpatica e grintosa: solo con un carattere forte poteva tener testa ad un 
tipo tosto come Galileo» (Figura 7.19). 
 
 

 
 
Figura 7.19: La bella bionda veneziana immaginata da Fiami, Marina Gamba. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di 
produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
Galileo il 21 agosto 1609 sale sul Campanile di San Marco per mostrare al Doge Leonardo Donà e ai notabili veneziani 
le potenzialità del suo cannocchiale. Lo strumento e le vesti dei notabili sono un ritratto praticamente fedele se 
confrontiamo la vignetta di Fiami (Figura 7.20) con un dipinto dell’epoca (Figura 7.21). 
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Figura 7.20: Galileo, sulla sommità del Campanile di San Marco a Venezia, mostra le potenzialità del suo nuovo 
cannocchiale. Pagina 22. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con 
qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
 

 
 
Figura 7.21: Galileo (a sinistra) mostra al Doge Leonardo Donà il suo nuovo strumento. E’ il 21 agosto 1609. Quattro giorni 
più tardi, il 24 agosto 1609, gliene farà dono. Disponibile su: http://www.ips.it/scuola/concorso_99/galileo/images/OPERA.jpg. 
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«Nell’episodio londinese (il quinto, nel 1664) – continua Fiami - faccio incontrare Isaac Newton ed Edmond Halley alla 
Royal Society (Figura 7.22). Non ci sono prove storiche che i due si siano effettivamente incontrati in quel posto dove, 
invece, io ambiento la mia storia». 
 
 

 
Figura 7.22: Edmond Halley (a sinistra) e Isaac Newton (a destra) alla Royal Society mentre discutono di comete. Pagina 31. 
Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
Naturalmente, un fumettista può far parlare la fantasia e concedersi delle libertà d’autore che non sarebbero permesse a 
uno storico o ad uno scienziato, ma che risultano essenziali in un fumetto per dare ritmo ad un dialogo o velocità ad una 
storia. 
Per esempio nell’episodio veneziano, Marina Gamba, la compagna di Galileo, dopo aver osservato la Luna col suo 
cannocchiale, gli si rivolge affermando:  
 
«Che bel passo in avanti ti ha fatto fare la Luna!» 
 
Galileo replica con la famosa frase dell’astronauta americano Neil Armostrong che il 21 luglio 1969 mise piede sul 
nostro satellite: 
 
«Un piccolo passo per me, donna, ma un grande balzo per l’umanità!». 
 
 
Si può pensare il nostro Sistema Solare diviso in più parti: in quella più interna troviamo il Sole e gli otto pianeti 
maggiori, oltre a Plutone, che dal 2006 è stato declassato a «pianeta nano». Se andiamo oltre, possiamo immaginare 
questa zona interna di Sole e pianeti circondata da una zona molto più grande, che idealmente ha una forma toroidale, o 
a ciambella, piena di migliaia di asteroidi di varie dimensioni, chiamata «Fascia di Kuiper», dal nome dell’astronomo 
olandese che per primo, circa cinquanta anni fa, pensò alla sua esistenza.  Se andiamo ancora oltre, troviamo che sia la 
zona dei pianeti che la «Fascia di Kuiper» sono racchiuse entro un’enorme sfera, la «Nube di Oort», contenente miliardi 
di nuclei cometari, la parte più esterna del Sistema Solare.  
Da questa descrizione sommaria, pare che il Sistema Solare sia un posto pieno di corpi celesti di tutti i tipi: asteroidi, 
comete, pianeti, satelliti, ma, invece, è quasi vuoto.  
 
Con un esempio semplice, vediamo quali sono le dimensioni di queste tre zone: quella dei pianeti, della «Fascia di 
Kuiper» e della «Nube di Oort». Se consideriamo la distanza fra il Sole e la Terra, che in media è pari a 150 milioni di 
chilometri, e facciamo l’ipotesi che questa distanza Sole-Terra sia uguale a uno dei nostri passi, allora, se per andare 
dalla Terra al Sole facciamo un solo passo, per arrivare fino al piccolo pianeta Plutone, dobbiamo farne 40. Sono 
decisamente molti, ma per raggiungere la Fascia degli asteroidi dobbiamo camminare fino a 1.000 passi. Infine, i 
confini della «Nube di Oort» sono molto più lontani: si arriva infatti ad oltre 100.000 passi.  
 
Nel colore e nelle distanze relative fra pianeta e pianeta del Sistema Solare il fumettista può concedersi delle licenze, 
immaginando lo spazio interplanetario o intergalattico azzurro e ponendo i pianeti uno di seguito all’altro (Figure 7.23 e 
7.24). In effetti, è impossibile poter rappresentare in un foglio, come questo, il Sistema Solare interno rispettando le 
distanze reciproche fra pianeta-Sole e le loro dimensioni reciproche. Spesso, come Fiami ha rappresentato, si tende a 
sistemare uno di seguito all’altro i pianeti rispettando le dimensioni, ma non le distanze reciproche.  
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Neil Comins nel suo libro «Heavenly Errors» del 2001 afferma che è tipico dei bambini e degli adolescenti disegnare lo 
spazio azzurro, a non rispettare le distanze fra i corpi del Sistema Solare.  
 
 
 

 
 
Figura 7.23: Sistema Solare come viene in genere rappresentato senza rispettare le distanze. Lo spazio risulta azzurro. Pagina 
35. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono 
riservati.  
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7.24: La Via Lattea come viene rappresenta da Fiami. Pagina 36. Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di 
produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
 
A tal proposito riporto in Figura 7.25 e 7.26 un paio di disegni realizzati rispettivamente da Agnese, 11 anni, e da 
Gabriel, 10 anni, per la terza edizione del Concorso di disegno riservato agli studenti delle scuole elementari indetto 
dall’INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania e che mi è stato gentilmente segnalato da Giuseppe Cutispoto. Il 
concorso dal titolo «Osserva il cielo e disegna le tue emozioni», quest’anno si svolgeva nell’ambito delle iniziative di 
divulgazione per l’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009. Gli elaborati pervenuti sono stati circa 700. 
La Home Page del concorso è all’indirizzo: http://www.oact.inaf.it/visite/Concorso_2009.htm .  
Alcuni di questi disegni sono stati pubblicati anche sul Blog «Tutti Dentro». 
 
La cosa non sorprende se facciamo una ricerca sul motore di ricerca «Google Immagini» digitando la parola: «Sistema 
Solare». Le Figure 7.27 e 7.28 sono state ricavate dal Web e riportate qui come esempio: si osserva che lo sfondo è 
azzurro e ricco di stelle, la distanza dei pianeti del nostro Sistema Solare dal Sole non è affatto rispettata, come non lo 
sono le dimensioni stesse della stella e dei pianeti (si veda in particolare la Figura 7.28).  
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Figura 7.25: Disegno realizzato da Agnese, 11 anni, per il concorso di disegno: «Osserva il cielo e disegna le tue emozioni» 
indetto dall’Osservatorio Astrofisico di Catania nel 2009.  Il titolo scelto dalla bambina è: «Saturno su fondo». Come si 
osserva, il colore dello spazio non corrisponde a quello reale.  
Cortesia INAF di Catania, Giuseppe Cutispoto, disponibile su: http://www.oact.inaf.it/visite/Concorso_2009.htm  
 
 
Per una buona comunicazione dell’astronomia, è fondamentale sottolineare questi aspetti aggiungendo nelle didascalie, 
sotto le immagini, che per esigenze di spazio i pianeti sono stati posti uno di seguito all’altro e che le distanze fra essi o 
le loro proporzioni non sono state rispettate, altrimenti sorge la misconcezione di un Sistema Solare di piccole 
dimensioni, ricco di oggetti, dove i pianeti stessi sono molto vicini gli uni agli altri. Inoltre, spesso si dimentica che 
quello rappresentato è il Sistema Solare interno, e non tutto il Sistema Solare, trascurando la Fascia di Kuiper e la Nube 
di Oort, che entrambe risentono dell’attrazione gravitazionale del Sole e quindi, fanno parte del Sistema Solare. 
 
Dall’altra parte, se confrontiamo la Figura 7.20, tratta dal fumetto «Le vite di Galileo» con la Figura 7.21 (tratta da un 
dipinto) dove Galileo presenta al Doge Leonardo Donà il suo cannocchiale, Fiami ha curato molto i dettagli, non solo 
nel colore delle vesti, ma anche nel rappresentare il cannocchiale stesso. Da questo semplice esempio traspare la cura 
dei dettagli e delle fonti storiche. 
 

 
 
Figura 7.26: Disegno realizzato da Gabriel, 10 anni per il concorso di disegno: «Osserva il cielo e disegna le tue emozioni» 
indetto dall’Osservatorio Astrofisico di Catania nel 2009.  Il titolo scelto è: «Il Sistema Solare». Come si osserva, il colore 
dello spazio non corrisponde a quello reale e le distanze fra i vari corpi non sono rispettate, così come non lo sono 
le loro dimensioni.   
Cortesia INAF di Catania, Giuseppe Cutispoto, disponibile su: http://www.oact.inaf.it/visite/Concorso_2009.htm  



Capitolo VII – Oltre la Radio: «Le vite di Galileo» 

 259 

 

 
 
Figura 7.27: Uno dei tanti disegni disponibili sul Web, dove lo spazio appare trapuntato di stelle, di vari oggetti, come comete 
e asteroidi, e colorato con varie sfumature che vanno dal nero all’azzurro, dal bianco, al verde scuro. Disponibile su: 
http://claudelafleur.qc.ca/images/Solar%20System.jpg . 
 

 
Figura 7.28: Sistema Solare interno: si riconosce il Sole (a sinistra) e alcuni dei pianeti. Saturno sembra posto su un’orbita 
non coincidente con il piano dell’eclittica. Non sono, inoltre, rispettate le distanze tra la stella e i pianeti e le loro dimensioni. 
Disponibile su:  
http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/scienzaetecnologia/sistemino/ap71805303011143406_big.jpg . 
 
 
Nei «Principia Mathematica» Isaac Newton afferma che la gravitazione è universale: non agisce solo tra la Terra e la 
Luna ma tra tutti i corpi dell’universo. Grazie a questa attrazione universale, Edmond Halley arriva a concludere che il 
moto delle comete deve essere determinato dalla gravitazione e che le loro orbite devono essere delle ellissi e non delle 
linee rette.  
Durante la traduzione discussi con Fiami su una vignetta in particolare, dove veniva rappresentata l’orbita di una 
cometa attorno al Sole e dove si voleva mostrare «l’attrazione» che la cometa subisce nel suo passaggio ravvicinato con 
Giove, il più massiccio tra i pianeti del Sistema Solare, attrazione che può portare delle grandi variazioni nella 
periodicità di una cometa se passa sufficientemente vicina. Mi spiegò che l’idea di fare un piccolo «rigonfiamento» in 
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corrispondenza di Giove (Figura 7.29) gli era nata dopo varie letture e che un professore di fisica gli disse che era 
sbagliato, «ma non era un grave errore, perché dava l’idea giusta, ossia spiegava il ritardo del successivo passaggio 
della cometa di Halley» aggiunse Fiami. «Il mio schema è una caricatura della traiettoria. In realtà, da quanto ho capito, 
l’orbita è molto più allungata e dolce rispetto a quella che ho disegnato». 

 

 
 
 
Figura 7.29: Rappresentazione dell’orbita della cometa di Halley attorno al Sole. Viene mostrata l’attrazione gravitazionale 
che l’oggetto risente man mano che esso si avvicina a un pianeta gigante come Giove, attraverso un «rigonfiamento» 
nell’orbita. Licenza dell’autore Fiami. Pagina 32, «Le vite di Galileo». Cortesia: Fiami e CLEUP. ©Tutti i diritti di 
produzione e adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.  
 
 
Il fumetto «Le vite di Galileo» è un grande lavoro di comunicazione dell’Astronomia attraverso il fumetto, presentato 
quattrocento anni dopo le più grandi scoperte di Galileo, in occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009. 
 
 
 
Ho un grande debito di riconoscenza nei confronti di Fiami, per i suoi numerosi e costanti chiarimenti e per le sue 
preziose correzioni durante tutte le fasi della stesura del testo in italiano.  
Se questo progetto è arrivato alla fine è stato, prima di tutto, per l’entusiasmo e la fiducia trasmessi e per il suo costante 
e formidabile aiuto, che non mi ha mai fatto mancare.  
Grazie Fiami. 
 
Sabrina  

 
 
 

7.6   Lo scienziato che diventa «comunicatore» attraverso il fumetto  
 
 
Nel 1992, l’astronomo americano Carl Sagan (1934 – 1996), protagonista di innumerevoli interventi pubblici, autore di 
oltre venti libri tradotti in tutto il mondo, della serie televisiva di enorme successo, «Cosmos», oltre che del film 
«Contact» distribuito dalla Warner Bros. (1997), si vide rifiutare l’ingresso nella National Academy of Sciences. Non 
riuscì infatti a raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Direttore del Laboratory for 
Planetary Studies della Cornell University, Sagan si era distinto per il calcolo dell’effetto serra su Venere, per i suoi 
studi sulla superficie di Marte e sugli oceani di Titano, il satellite più grande di Saturno. Troppi colleghi storsero però il 
naso di fronte alla sua instancabile attività di divulgatore, che ne aveva fatto forse lo scienziato più famoso degli Stati 
Uniti e uno dei più agguerriti difensori della causa della scienza a livello mondiale.  
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 Due anni più tardi la National Academy of Sciences ci ripensò, onorandolo anzi con la Public Welfare Medal. Sagan 
aveva brillantemente smentito due grandi pregiudizi che circondano gli scienziati che scelgono di fare comunicazione 
con il grande pubblico: l’idea che chi lo fa sottragga energie al suo «vero» compito, la ricerca, e l’idea che il ricercatore 
non sappia mai farsi capire, come se il suo universo mentale fosse così lontano da quello dell’uomo comune da aver 
almeno bisogno di un «traduttore» (Carrada, 2005). 
 
In realtà, alcuni ricercatori si sono sempre dedicati alla divulgazione del proprio lavoro, a cominciare da Galileo Galilei, 
al quale la Chiesa non perdonò proprio il fatto di aver scritto in volgare anziché nel più oscuro latino. Ma la 
disponibilità a farlo è cambiata nel corso del tempo. L’Ottocento è stato un secolo molto favorevole, soprattutto in 
Inghilterra. A partire dal 1826, per oltre vent’anni, Michael Faraday raccontò gli ultimi sviluppi della scienza ogni 
venerdì sera, nel corso di conferenze affollatissime, tenute alla Royal Institution.  
Tuttavia, l’entusiasmo degli scienziati si era molto intiepidito già nei primi decenni del Novecento. Solo negli anni 
Ottanta del secolo scorso, c’è stato un ritorno in grande stile alla divulgazione del mondo della ricerca. Oggi molta 
divulgazione viene fatta dagli scienziati stessi.  
 
 
 
7.6.1   Un caso studio: «La relatività a fumetti» 
 
 
Dopo aver analizzato il caso di «Le vite di Galileo», proposto dal fumettista Fiami e realizzato dopo due anni di studio e 
di colloqui con una decina di esperti nel campo astronomico, storico, filosofico, sociologico, prendiamo un altro buon 
esempio di comunicazione attraverso il fumetto realizzato da Bruce Bassett, Professore di Cosmologia presso il South 
African Astronomical Observatory, in collaborazione con Ralph Edney, matematico di formazione e illustratore / 
vignettista satirico. Bruce Bassett si è reso disponibile a raccontare com’è nata l’idea del libro «Introducing Relativity», 
nonché a esprimere il suo punto di vista sulla comunicazione dell’astrofisica, in particolare della Relatività, attraverso il 
fumetto. L’intervista originale è disponibile nell’Abstract di questa Tesi. 
 
«Introducing Relativity» è stato pubblicato nel 2002 dalla Icons Book; nel 2008 è uscita la versione italiana della 
Raffaello Cortina Editore (http://www.raffaellocortina.it), con il titolo di «La relatività a fumetti». 
 
 
 

 Quando e in che modo è nata l’idea del tuo libro «La Relatività a fumetti»? 
 
Sono stato contattato nel 1999 dagli editori di «Introducing Series» per sapere se ero interessato a scrivere un libro. 
Avevano già un’idea di come avrebbe dovuto essere, dato che erano stati pubblicati quelli sulla Meccanica Quantistica, 
su Einstein, su Hawiking, ecc. e, semplicemente, mi fu chiesto di decidere il materiale da inserire e il testo. 
 

 Quanto tempo hai impiegato per scrivere il fumetto? 
 
Si voleva fare un buon lavoro, di conseguenza, le varie fasi sono risultate piuttosto lunghe. Ho impiegato circa sei mesi 
per la bozza iniziale. Dopo aver inviato le copie al fumettista e all’editore, sono iniziate le nostre interazioni, con 
numerosi incontri per lavorare su vari punti estremamente delicati, prima di arrivare alla versione definitiva. 
 

 Ritieni che un fumetto possa aumentare la percezione della Fisica e della Cosmologia nel pubblico? 
 
Me lo auguro davvero. Uno degli obiettivi più importanti che un cartone animato o un fumetto permettono di 
raggiungere è il presentare un argomento, che normalmente risulterebbe piuttosto spaventoso e rivolto a pochi, in una 
forma o in un modo che il pubblico coglie con spensieratezza. I fumetti sono rilassanti, informali, divertenti, leggeri e in 
generale non seriosi.  
Usati per un argomento difficile e complicato come la Relatività, i fumetti danno alle persone la possibilità non solo di 
affrontare l’argomento, ma anche la sicurezza nel ritenersi all’altezza di poterlo capire. 
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 Qual è stata la maggiore difficoltà che hai dovuto affrontare come esperto del settore nello scrivere il fumetto? 
 
C’erano parecchie domande senza risposta alle quali si doveva tentare di dare una risposta, almeno a se stessi. E’ 
possibile che un concetto possa essere scritto in un modo comprensibile ad un pubblico che non ha una specifica 
conoscenza della cosa? Quali concetti un autore può trascurare in quanto ritenuti conosciuti dal lettore? Chi sarà il 
lettore medio del libro? Oltre a questo, un autore deve porre sulla bilancia gli obiettivi del libro che sono, da una parte 
quello di informare, dall’altra di intrattenere il lettore. Se si cerca di insegnare troppo, il lettore si annoierà. D'altronde, 
se vi è poco contenuto scientifico, il libro non soddisferà il lettore sinceramente interessato a capire qualcosa 
dell’argomento.  
 

 A chi è rivolto il tuo libro: ai bambini, ai giovani, agli adulti o a tutti?  
 
Penso sia troppo complicato per la maggior parte dei ragazzi sotto i 13 anni. Principalmente perché non vi sono concetti 
di base, ma concetti avanzati e dal significato molto sottile, sebbene si tenti di semplificarli. Comunque, mi auguro che 
per tutti gli altri, e non solo per gli appassionati, sia un fumetto accessibile. Lo raccomanderei a quelle persone che 
hanno davvero un vivo interesse nella scienza e il desiderio di capire che cos’è la Relatività e perché Einstein è così tanto 
stimato; allo stesso modo può essere utile come stimolo per capire gli sviluppi attuali delle nostre conoscenze sulla 
gravità e in generale sulla cosmologia. 
 

 Ti ricordi uno dei concetti più difficili da spiegare o da illustrare (per esempio, la curvatura dello spazio, la 
scala dell’Universo, l’espansione dell’Universo, ecc.)? 

 
Ricordo di aver avuto difficoltà con alcuni argomenti. Uno di questi era la spiegazione di che cosa fosse un tensore. 
Avevo bisogno di questo concetto per riportare le equazioni di Einstein del campo, che mi ero prefissato di fare. Altri 
aspetti complicati sono stati il tentativo di spiegare che cosa comportino quattro (o più) dimensioni, il concetto della 
metrica che viene usata per misurare le distanze tra i punti e che ci dà informazioni sulla curvatura della spazio. Infine, 
altri problemi li ho incontrati con la nozione di spin quantistico di una particella, che alla fine non ho inserito nel libro 
perché troppo complesso da spiegare in modo chiaro.  
 
 
 
Riportiamo qui di seguito un paio di esempi ricavati da «La relatività a fumetti». In Figura 7.32 viene spiegata la 
dilatazione temporale della Relatività speciale, ossia che lo scorrere del tempo è differente per osservatori che si 
muovono uno rispetto all’altro. Questa dilatazione è stata effettivamente osservata grazie ai muoni.  
 
In Figura 7.33 viene riportato un esempio di onde gravitazionali. La Relatività Generale prevede che una massa 
sottoposta a un’accelerazione che varia nel tempo debba emettere onde gravitazionali. Esistono oggetti che perdono o 
acquistano energia dovuta all’emissione o all’assorbimento di onde gravitazionali: quando le stelle passano una vicino 
all’altra devono emettere una grande quantità di radiazione gravitazionale, rallentando così l’orbita. Uno di questi 
oggetti è il sistema binario PSR 1913+16. 
 
 
 
A Bruce Bassett va il mio più grande ringraziamento, per la sua disponibilità e gentilezza. Con la sua velocità nelle 
risposte ha saputo dimostrare che la comunicazione dell’Astrofisica può avvenire, seppur su grandi distanze, in modo 
veloce superando barriere che un tempo parevano montagne invalicabili. Del resto, non poteva essere altrimenti, 
amando così tanto la Relatività. 
Grazie Bruce. 
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Figura 7.32: «Osservando i muoni». Immagine tratta dal testo «La Relatività a fumetti», di Bruce Bassett e Ralph Edney, 
pagina 23. Cortesia Raffaello Cortina Editore, nella figura di Laura Maccagni.  Tutti i diritti sono riservati. Sito web: 
http://www.raffaellocortina.it .  
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Figura 7.323 «A caccia di stelle». Immagine tratta dal testo «La Relatività a fumetti», di Bruce Bassett e Ralph Edney, pagina 
120. Cortesia Raffaello Cortina Editore, nella figura di Laura Maccagni.  Tutti i diritti sono riservati.  Sito web: 
http://wwww.raffaellocortina.it .  
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Appendice A 
 
La storia delle «nostre» emittenti 
 
 
 

 Research is what I'm doing,  
when I don't know what I am doing.  

Werner von Braun 
 
 
In modo molto sommario, riportiamo nella Tabella A.1 la storia di ciascuna delle 96 emittenti, per capirne l’origine, 
e quindi il tipo di radio (comunitaria, commerciale, music & talk, ecc.). 
 
 

 
Emittenti FM con indicazione di trasmissione 

 
Nome 

dell'emittente 
radiofonica 

 
 

Informazioni della Radio 

 
Amica FM 

 
Radio Amica nasce il 14 marzo 1986, all'inizio come radio parrocchiale, con lo scopo 
prioritario di avvicinare e far socializzare i ragazzi della parrocchia, grazie all'impegno del 
suo fondatore, Padre Renato. La prima frequenza di trasmissione è stata FM 89 Mhz, poi nel 
1990 è arrivato anche il ripetitore (Collina Cabibi) che ci ha permesso di coprire tutta la 
provincia di Agrigento e parte delle province di Trapani, Enna, Caltanissetta e Palermo. 
L'attuale frequenza del ripetitore è 88.6 Mhz mentre l'altra frequenza, 106.500 Mhz è 
prettamente locale. Dal 1995 la Radio è nelle mani di un gruppo di ragazzi che hanno 
consentito un notevole salto di qualità. 
 

 
Ciao Como Radio 

 
CiaoComo è la Radio della città, non solo perché è l'unica emittente locale, ma perché è stata 
pensata per essere vicina ai comaschi e alla città vista come contenitore di avvenimenti, 
bisogni, aspirazioni, cultura e tradizioni. CiaoComo Radio mette al centro le notizie. Dalle 
prime ore del mattino fino a sera, una robusta linea di radio giornali locali e nazionali 
(estesi, flash tematici) fa da guida a una serie di altri programmi. E naturalmente musica 
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italiana e straniera. 
 

 
R.B. Stereo Sound 

 
Nessuna informazione disponibile.  

 
Radio Altamura 

Uno 

 
Radio Altamura nasce il 7 luglio 1976, grazie all'intraprendenza di un gruppo di amici, che 
uniti dalla passione per la musica, dedicano di dar vita a una delle prime emittenti 
radiofoniche private, allora dette "pirata". Radio Altamura Uno è stata addirittura una delle 
primissime nate in Italia. Emittente radio che rappresentava una novità non solo per la città 
di Altamura, ma anche per tutti i comuni limitrofi, sia della provincia di Bari, che Matera e 
Potenza, tutte zone servite dal segnale dei 101.00 Mhz. Di conseguenza, gli ascolti erano 
altissimi in tutte le ore della giornata. L'attuale programmazione prevede soprattutto 
musica, sempre aggiornata, e con molti richiami al passato, informazione (gestita da agenzia 
professionale) e pubblicità. Fin dagli inizi, Radio Altamura Uno è sempre stata una 
emittente di ispirazione espressamente cattolica; ogni ora, dalle 7:00 alle 20:00 vi sono 14 
edizioni di Rai NOtizie Flash; la Radio dedica un'attenzione speciale allo sport locale. 
 

 
Radio Amica 

 
Radio Amica nasce ufficialmente nel dicembre 1978 e in poco tempo si impone all'attenzione 
della gente per la bravura, la simpatia dei suoi animatori; ha sviluppato nel tempo una 
programmazione che comprende musica, hits, informazione, interviste, sport, ma anche 
notiziari nazionali, regionali e locali. Target 15-50 anni.  
 

 
Radio Amore 

Messina 

 
Circuito commerciale Radio Amore comprende le città di Napoli, Messina e Catania. 
Ognuna di essere ha una Radio Amore. 
 

Radio Azzurra 
Classic 

 
Sul sito si può solamente ascoltare la Radio. Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Azzurra 88 - 

Rete Liguria 

 
Radio Azzurra 88 Rete Liguria nasce a Santo Stefano D'Aveto (Genova) nel 1988 dalle 
ceneri di Radio Gamma, emittente operativa dal 1979 e in sinergia con Top Italia Radio. A 
quel tempo la radio era molto diversa, da come la conosciamo ai giorni nostri, perché la legge 
vietava le dirette in simultanea e le produzioni audio avevano conduttori di tutto rispetto 
come Anna Pettinelli, Guido Robustelli, Antonio Devia ed altri nomi di successo andavano 
in onda con cassette registrate mandate in diretta da circa 100 emittenti sparse in tutta 
Italia, isole comprese, con uno scarto di alcuni minuti, per non insorgere nelle ire della 
legge. La programmazione era rivolta ad un pubblico prevalentemente giovane. Radio 
Azzurra 88 nasce come Radio Comunitaria per donare compagnia, intrattenimento, conforto 
ed informazioni utili alle persone isolate in sperdute vallate o alle persone inferme. Oggi la  
sede principale è ad Amborzasco, una nuova sede a Genova. 
 

 
Radio Caloziocorte 

 
R.C.I. nasce il 10 giugno 1979. I primi anni sono contrassegnati dall'entusiasmo e dalla 
passione di molti volontari. La radio si caratterizza per giochi, le interviste e i dibattiti a 
tutto campo e con i primi notiziari. Nel 1983 R.C.I. vince il Trofeo Spazio Radio Show, 
imponendosi come prima radio classificata davanti alle migliori emittenti lombarde di allora. 
Le prime indagini di ascolto segnalano R.C.I. tra le prime della provincia di Bergamo 
(Abacus 82, Isar 84). Grazie a questi ascolti viene inserita nel circuito nazionale DRI 
(Divisione Radio Italia), un raggruppamento delle migliori radio. 
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Radio Capital 

Thailand 

 
Nessuna  informazione disponibile sul sito.. 

 
Radio Castelluccio 

 
La Radio nasce il 14 maggio 1976. Trasmette musica, informazione, notizie sportive e di 
spettacolo. I notiziari sono in edizione nazionale a cura del GR ITALIA e in edizione locale 
in forma di rassegna stampa. Radio Castellucciio è disponibile anche sul proprio I-Phone. 
 

 
Radio Cerda 

Antenna Uno 

  
Nasce nel 1976. 

 
Radio Club 

Network 

 
Radio Club Network è un’emittente semi-regionale sarda che trasmette in FM 24 ore al 
giorno di grandi successi attuali e del passato, con un palinsesto curato nei minimi dettagli 
destinato ad un pubblico che non ha età, con spazi musicali per tutti i gusti. 
 

 
Radio Diffusione 

Pistoia 

 
Radio Diffusione Pistoia venne fondata da un gruppo di amici nel 1974. Oltre a trasmissioni 
di informazione, ha dedicato grande spazio a programmi di approfondimento, rubriche 
tematiche aventi ospiti di ogni tipo: politici, sportivi, di cultura, ecc. comunque legati 
principalmente al mondo di Pistoia. Vi sono programmi senza sosta dedicati alla musica 
italiana e straniera degli ultimi 30 anni; ha conservato l'identità di "emittente di servizio" 
dei cittadini. 
 

 
Radio Dimensione 

Italia 

 
Radio Dimensione Italia nacque il 19 gennaio 1995 dall'iniziativa di tre giovani con tanta 
passione per la musica. E' conosciuta sul territorio del Tirreno Centrale come una radio che 
trasmette musica italiana, commerciale e musica per i fedeli ascoltatori. Ricca inoltre di 
dediche, richieste di brani musicali e tanta informazione del nostro territorio e del suo 
entroterra. 
 

 
Radio Dimensione 

Suono (Avola) 

 
Nasce nel 1986. Trasmissioni radiofoniche non stop 24 ore su 24 dal 1986. Informazione, 
musica, interviste… Ogni giorno. 
 

 
Radio Donna 
Classic -Radio 

Milazzo 

 
Il sito è in allestimento. Le informazioni mi sono state fornite da Salvatore Costantino, di 
Radio Milazzo il 21/05/2009: La radio nasce nel 1978 anche se negli anni ha subito diversi 
cambiamenti di nome, attualmente la Radio si chiama Radio Milazzo. Col cambio di nome, 
la Radio ha acquistato quella identità locale che ha permesso un maggior numero di ascolti, 
che negli ultimi tempi avevano perso. L'area di copertura è rimasta invariata.  
 

 
Radio Elle 

  
RDS – Digital StereoRadio Elle è nata nel 1980 per iniziativa di un gruppo di giovani 
accomunati dalla passione per la musica e spinti da un forte spirito imprenditoriale. 
In tutta la provincia di Ragusa è considerata una emittente radiofonica storica che si è 
distinta negli anni per la sua serietà, professionalità, e per la capacità di offrire un prodotto  
musicale di alta qualità rivolto ad un vasto pubblico, strutturato per sesso, età, livello 
economico e culturale. Radio Elle risulta essere tra le radio più amate, conosciute ed 
ascoltate della provincia di Ragusa. 
Nel palinsesto di Radio Elle la musica è protagonista assoluta con una programmazione 
costituita per il 70% da brani italiani e per il restante 30% da brani stranieri, grandi 
successi in particolare. Anche l’informazione costituisce un elemento trainante, con 3 
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edizioni quotidiane del «Radio Elle Giornale», un notiziario immediato e diretto, 
interamente dedicato alla realtà modicana e provinciale, per sapere di tutto e di più su 
cronaca, politica, cultura e sport. «Radio Elle news» è, invece, il notiziario nazionale con le 
ultime notizie dall’Italia e dall’estero curato dall’agenzia Adnkronos con cinque edizioni al 
giorno. Anche l’informazione regionale è presente su Radio Elle con quattro edizioni al 
giorno. «Radio Elle Sicilia News» è curata dalla redazione di Palermo. 
 

 
Radio Elle Uno 

 
Radio ElleUno sorge dalle ceneri di un'illustre precedente, Studio 51, che a sua volta 
derivava dalla fusione delle antenate Radio Antenna 5 e Radio Lentini 1, le due emittenti 
che tra la metà degli anni Settanta e gli inizi della decade successiva raccoglievano e si 
dividevano i maggiori ascolti di Lentini e dintorni. Radio ElleUno basa il proprio format su 
una miscela di migliori hit del momento e i classici del passato. 
 

 
Radio Esse 

 
Nessuna informazione (da un punto di vista storico) disponibile sul sito. 

 
Radio Flash 

Salerno 

 
Radio Flash, emittente radiofonica Piacentina, sita in Olevano sul Tusciano, cominciò le 
trasmissioni il 5 luglio 1985, alle ore 12.30, sulla frequenza sperimentale 103.350 Mhz 
successivamente abbandonata. Radio essenzialmente locale e di servizio, vicina alla realtà 
sociale, economica e culturale del suo bacino di utenza che oggi arriva a coprire l'80% della 
provincia di Salerno e parte dell'Avellinese. Lo spirito della radio è cambiato nel tempo: la 
stazione libera e di puro svago anche sociale, è diventata un'impresa radiofonica.  
 

 
Radio Italia Uno - 

Genius 

 
Nessuna informazione (storica) disponibile sul sito. 
 

 
Radio Gioventù 

Francescana  

 
Nasce nel 1989, ancora senza nome, sulle frequenze di FM 96.200 Mhz estremamente 
debole. Tutte le tappe più importanti della storia della radio sono disponibili sul sito: 
http://www.radiopazzesca.it/chi_siamo/chi_siamo2.htm .  

 
Radio Gioiosa 

Marina 

 
Nessuna informazione (storica) disponibile sul sito. 

 
Radio Idea 

 
Emittente locale di Molfetta sorta nel 1984, vanta di essere la prima radio della Puglia su 
Internet. con il suo segnale ricopre parte delle province di Bari e BAT. Nel 2005 si è 
trasformata in “Emittente Comunitaria” divenendo Associazione Culturale apolitica e non 
persegue fini di lucro. Per questo motivo, è stata inserita nell'albo dell'Agenzia delle Entrate 
tra le associazioni e gli enti che possono beneficiare della destinazione del 5x1000. La zona di 
copertura è nella regione Puglia, la provincia di Bari, ed esattamente i comuni di Molfetta, 
Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo, Corato, Bisceglie, Trani. Radio capofila del Circuito  
 
Air Play, opera ininterrottamente sul territorio dal 1994, sulla frequenza di FM 97.300 
Mhz. 

 
Radio Lady 

 
Nessuna informazione della Radio. Sul sito web è presente la sezione «Clicca qui e ascolta la 
radio» in italiano, inglese e spagnolo. 
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Radio Luna del 
Golfo Freccia 

Network 
 

  
 
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Magic Stereo 

Cerchio 
 

 
Nessuna informazione disponibile. 

 
Radio Mia 

 
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Monte 

Altino  

 
RMA: una radio che da oltre venti anni è al servizio delle persone, che affianca alla musica e 
all'intrattenimento, il suo impegno nella informazione e nella promozione commerciale. 
 

 
Radio Omega 

Sound 

 
Radio Omega Sound, nata il 12 dicembre 1977, è stata una delle prime ad utilizzare 
tecnologie digitali nelle trasmissioni utilizzando un computer per la programmazione 
automatica NO-STOP e prima radio della provincia ad utilizzare il Radio Data System 
moto come RDS. 
 

 
Radio Onyx 

 
Nasce nel 1976. Prima radio privata italiana a diffondere oltre che nelle aree limitrofe del 
comasco e del varesotto, anche in Canton Ticino. Le frequenze storiche su cui modulava in 
FM erano: 97.600-101.400-105.400 Mhz. Per il suo stile Radio Onyx si rivolge ad un target 
medio alto, quindi rivolto a persone di età compresa tra i 25 e i 55 anni, ma ugualmente e 
piacevolmente fruibile dai 5 ai 95 anni. Un bouquet musicale che non può non richiamare 
l'ascolto persino da parte delle nuove realtà etniche presenti sul territorio. 
 

 
Radio Panorama 

 
Il sito è powered by Xenius Productions. Sotto la voce «Web» si apre Xenius Productions 
che produce programmi radiofonici in maniera del tutto «gratuita» per soddisfare tutte le 
esigenze di palinsesto, cedendoli in esclusiva di zona; è un'etichetta discografica 
specializzata in vari generi; offre gratuitamente alle emittenti associate la consulenza su alta 
e bassa frequenza, nonché sviluppa soluzioni ad hoc avanzate sulle piattaforme informatiche 
più diffuse e/o alternative (Macintosh; AMiga, Linux, ecc.). 
 

 
Radio Raffaella 

Uno 

 
Nasce nel 1987 come ditta individuale. Nel 2001 si trasforma in società in accomandita 
semplice e, infine, nel 2005 in associazione culturale no profit diventando Radio Raffaella 
Uno Montoro per marcare sempre di più la sua presenza nel territorio montorese. Tutto ciò 
si è verificato perché dal 24/10/1990 con la Legge Mammì è accaduto quello che nessuno 
immaginava mai, la quasi scomparsa delle radio locali, cambiandone la vita (peggiorandola) 
a quelle poche ancora sopravvissute. Oggi è una radio locale e va avanti rispecchiando la 
realtà della Valle dell'Irno; è l'unica voce di Montoro. I programmi vanno dalla musica 
revival, alle Hits, alla canzone napoletana classica e neomelodica, alle richieste musicali, allo 
sport, alle news e agli approfondimenti. 
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Radio Raghjayda 

 
Radio Raghjayda Rossano trasmette le sue prime note il 3 marzo 1984. Il nome «Raghjayda» 
è ispirato dal titolo di una canzone di Hetel Parisi. Negli ultimi anni la Radio continua a 
trasmettere un palinsesto con i successi musicali di tutti i tempi intervallati da programmi 
di informazione e di intrattenimento con la peculiarità della programmazione notturna. 
 

 
Radio RCS l'onda 

veronese 

 
Radio RCS è presente da vent'anni nel mondo dell'etere e dell'intrattenimento radiofonico 
veronese. Radio RCS fa parte del circuito nazionale «Radio Italiane Associate con Agenzia 
GRT», redazione presente a Roma rendendo prestigiosa l'immagine della nostra emittente. 
In primo piano la Radio porta l'integrazione sul territorio, seguendo in particolare lo sport 
locale, le associazioni e gli eventi culturali (fiere, concerti e carnevali veronesi) e informando 
attraverso i nostri GR in onda dalle 09 alle 20.00 ogni 30 minuti, con contenuti di cronaca 
nera, amministrativa e sportiva, in particolar modo nelle edizioni locali delle 7.00, 8.00, 
9.30, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 17.30 e 19.30. 
 

 
Radio Sardinia 

 
Nessuna informazione disponibile sul sito. 

 
Radio Serra 98 

 
Nessuna informazione disponibile sul sito. 

 
Radio Stella Città 

 
Nasce il 23 marzo 1976. Storica emittente che ogni giorno diffonde il suo segnale in FM 
101.200 da Civitavecchia e lo diffonde nell'Alto e Basso Lazio e nella Bassa Toscana, Isola 
d'Elba e Sardegna. Si attesta a tutt'oggi tra le radio più longeve della regione Lazio. Nel 
novembre 2007 diventa anche web radio. 

 
Radio Studio 105 

 
Radio Studio 105 nasce a Campobello di Licata nel febbraio 1988. Nel 1990 con un grosso 
investimento la frequenza di trasmissione da Campobello di Licata viene spostata a Canicattì 
con un pianto di trasmissione posto a 700 metri sopra il livello del mare, coprendo così tutta 
la parte sud e centrale della Sicilia. Sempre nello stesso anno lo studio della radio si 
trasferisce, dal centro di Campobello nei nuovi locali dell'attuale proprietario in Via Edison, 
146 uscita per Canicattì. I programmi messi in onda rispettano l'ordine di un brano nuovo 
(uno lo vivi) e un brano vecchio (uno lo ricordi); a tale ordine di messa in onda si aggiunge  
anche la formula del  50% di musica straniera in modo da non  penalizzare né la  
 
musica italiana né quella straniera. Trasmette 24 ore su 24 in diretta, con 13 notiziari dalle 
ore 7:00 alle 19:00 ad ogni punto ora; inoltre, trasmette news sportive, meteo e tante altre 
informazioni. 
 

 
Radio Studio 7 

 
Radio Studio 7 nasce nel 1975; alto riscontro di radioascoltatori, in quanto è l'unica 
emittente a carattere locale - comunitario 
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Radio Studio A 

 
Radio Studio A nasce dalle ceneri di una radio FM del lontano 1982, Radio Oceano. Con i 
suoi due ripetitori in FM 105.250 e 88.400 Mhz riusciva a coprire l'intero territorio della 
provincia di pescara. I suoi fondatori diedero subito all'emittente uno stile POP. Ma pur 
mantenendo una formula di trasmissione musicale orientata verso i Classici e Grandi 
Successi, da subito iniziò una forma di collaborazione con i gruppi emergenti.  
 

 
Radio Studio 

Centro 

 
Emittente radiofonica locale a carattere commerciale in attività dal 1980. Trasmette da 
Marineo, un centro che dista 25 km da Palermo e il suo segnale serve 25 centri abitati a sud-
est della provincia di Palermo e zone della stessa città. La Radio vanta parecchie 
collaborazioni anche internazionali mentre la programmazione è molto variegata: 
informazione locale e internazionale, programmi musicali e di intrattenimento; infine, 
trasmissione di carattere culturale. 
 

 
Radio Studio X 

 
Radio Studio X nasce a Firenze nel 1983 grazie ad un gruppo di appassionati capitanati da 
Luca Betti, tuttora proprietario dell'emittente. In breve tempo RSX si distingue nell'etere 
fiorentino per l'originalità e qualità dei suoi programmi che coprivano quasi interamente 
l'intero arco della giornata. Era la vera radio alternativa fiorentina e rimase tale con alterne 
fortune fino al 1989, anno in cui avvenne per cause di forza maggiore il trasferimento degli 
studi in località Momigno (PT) dove tuttora ha la sede. Nel frattempo, pur rimanendo 
un'emittente a scopo senza fini di lucro, RSX ha rivolto la sua programmazione musicale ad 
un genere più commerciale e di informazione. 
 

 
Radio Sud 
Orientale 

  
Radio libera attiva in Italia dal 1974 (le trasmissioni sono iniziate nell’aprile 1974). Storica 
emittente della Sicilia orientale che nel corso degli anni ha modificato più volta la sua 
denominazione. Nata come Radio SO, abbreviazione di Radio Solarino, nel 1974 mutò la sua 
denominazione estesa in Radio Sud Orientale in contemporanea con l’espansione della 
copertura. E’ con questa denominazione che la troviamo già nelle indagini ISAR del 1983. 
L’emittente è ancora in attività con la denominazione RSO Radio. 
 

 
Radio Tirreno 

Centrale 

 
Radio Tirreno Centrale, nata nel 1978, svolge attività radiofonica con grande attenzione 
verso le esigenze delle diverse fasce d'età degli ascoltatori proponendo nell'arco della 
settimana programmi di musica, cultura e informazione. 

 
Radio Torre 

Macauda 

  
Radio Torre Macauda nasce nel 1989. Emittente di intrattenimento con l’obiettivo di 
avvicinarsi il più possibile alla gente proponendo un palinsesto diverso rispetto ai vari 
momenti della giornata (musica italiana, grandi successi, musica dance e techno-house). Nel 
corso della sua attività, Radio Torre Macauda ha maturato diverse esperienze a contatto 
diretto con gli ascoltatori. Tra le varie trasmissioni, da segnalare la diretta della 
manifestazione del carnevale di Sciacca, le trasmissioni in diretta dalle spiagge del litorale 
saccente, e dalle discoteche. Nel 2001 l’emittente ha prodotto un cortometraggio dal titolo 
“Vita in MHz” che analizza l’evolversi della società italiana attraverso il mondo della radio, 
dal dopoguerra fino ad arrivare ai giorni nostri. 
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Radio Universal 

 
Radio Universal Fm 87.500 solo musica italiana è un'emittente radio nata nel 1980 nel 
cuore di Verona, l'editore Bassi Giampaolo ha pensato di creare un prodotto diverso dalle 
altre emittenti che spaziano a 360 gradi di musica,proponendo solo musica italiana: ha 
creato in questo modo una sua nicchia di pubblico dai 18 ai 50 anni, 13 notiziari giornalieri 
(locali, nazionali, regionali, sportivi). 
 

 
Radio Veronica Fm 

 
Radio Veronica Fm nasce dalla passione giovanile dei mitici anni 70, inseguendo la magica 
idea della radio libera, espressione di comunicazione ed aggregazione giovanile. Il 1985 è 
l'anno che si può considerare il vero punto di partenza per la radio. Negli anni Novanta, 
Radio Veronica fm è già una splendida realtà nell'etere da Randazzo fino alle porte di 
Catania coprendo buona parte del territorio a partire da tutta la Valla dell'Alcantara, a tutta 
la costa orientale e di tutti i paesi etnei da Taormina alle porte di Catania, una realtà 
confermata dai fatti, Radio Veronica fm è l'unica emittente radiofonica di Randazzo ad 
avviare le pratiche di concessione, per la quale riesce ad ottenere dal Ministero delle 
Comunicazioni parere favorevole al proseguo. Giornalmente si impegna a promuovere 
musica, pubblicità, informazione e comunicazione sociale. 
 

 
Rete Smash 

Gargano 

 
Emittente radiofonica locale nata nel 1984 da un gruppo di imprenditori di San Giovanni 
Rotondo (Foggia) dove fondarono la sua primitiva sede. Nel febbraio 1991, dopo aver 
acquisito le frequenze di un'emittente storica di Manfredonia (Foggia), ossia Radio Delta, 
gli studi dell'emittente sono stati trasferiti nella città sipontina.  
 

 
RTS Bari 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Spazio Radio 

 
Emittente locale romana, trasmette fin dal 1976. Si è caratterizzata come voce delle esigenze 
ambientaliste e pacifiste, ma anche come strumento di informazione per il mondo del 
volontariato e della solidarietà internazionale. Contrari da sempre al commercio delle 
frequenze e soprattutto all'aumento indiscriminato delle potenze di trasmissione, hanno 
deciso di trasmettere con 100 watt di potenza, ampiamente sufficiente per coprire l'intera 
città di Roma. Appoggiano in CONNA, unica organizzazione no profit nel settore 
radiotelevisivo che si batte affinché venga ripristinata la vera democrazia nel nostro Paese 
riaffermando con vigore il diritto costituzionale sancito dall'articolo 21 attualmente sospeso 
di fatto solo nei confronti dei cittadini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 

 273

 
 

Emittenti FM senza indicazione di trasmissione 
 

 
Nome 

dell'emittente 
radiofonica 

 
 

Informazioni della Radio 

 
Radio Italia anni 

60 Puglia 

 
Radio Italia Anni ’60 è una radio che copre tutto il territorio nazionale: per ogni regione ci 
sono determinate frequenze. Essa racchiude gli ultimi quarant’anni di storia, costume, 
tradizioni, colori e musica.  La grande musica italiana dei primi Festival di Sanremo, i 
grandi Cantautori degli anni ’70, gli interpreti degli anni ’80, i gruppi di successo e le 
tendenze degli anni ’90 sono ogni giorno sulle frequenze di Radio Italia Anni ’60. A 
completare questo palinsesto anche i più grandi successi internazionali. Lo slogan è: 
“Finalmente una radio che fa cantare, una radio senza tempo… per tutto il tempo!”. 
 

 
Messina Onde 

Radio 

 
Messina Onde Radio è la radio di tutti da oltre 30 anni: una gran percentuale di casalinghe, 
di impiegati in vari Enti pubblici e privati (comprese Forze dell'Ordine), commercianti, etc. 
ascoltano M.O.R. maggiormente dalle ore 7 alle ore 12:30 quando l'emittente radiofonica 
trasmette la maggior parte della musica italiana, notiziari e rubriche varie. Dalle 12:30 alle 
14 ci sono le famiglie a tavola; dalle 14 alle 20 non manca l'ascolto giovane visto la gran 
percentuale di musica straniera varia, genere rock, disco ed altro e fanno da contorno 
rubriche e notiziari; dalle ore 20 alle 22 si ascolta musica dolce, rilassante, italiana e revival. 
 

 
Radio Città 

Communication 

  
Radio Città trasmette in stereofonia e le trasmissioni sono in RDS. Il raggio di copertura del 
segnale consente di fare ascoltare la Radio a Benevento e buona parte della provincia 
beneventana e irpina. Radio Città trasmette 24 ore al giorno (no stop) , i programmi 
prevedono notiziari nazionali, regionali e locali; la musica irradiata dall'emittente è 
prevalentemente musica italiana.  
Radio Città nasce nel 1986 da un'idea di Gigi La Monaca giornalista beneventano. Luigi La 
Monaca è la prima voce radiofonica del Sannio con Radio Benevento Libera 104 Mhz. 
Fondata nel 1975 da alcuni intellettuali beneventani e pionieri dell'etere.  Già in precedenza, 
fin dal 1971, la passione di Gigi per le trasmissioni radiofoniche si era manifestata con 
l'hobby della CB. (Citizen Bend 27Mhz piccoli radioamatori all'epoca illegali) e solo 
successivamente, dopo la legalizzazione delle trasmissioni via etere, la passione diventò un 
hobby costante. Nel 1979, assieme ad altri due soci, Gigi La Monaca fondò la prima 
televisione locale sannita:"Canale 55" della società Video Benevento Mia. La Monaca, oltre 
ad animare le trasmissioni e a partecipare alla realizzazione dei notiziari, diresse per oltre un 
decennio i programmi dell'emittente. Solo nel 1986, anche perchè stimolato dai suoi 
molteplici amici, tutti appartenenti al mondo dell' informazione e della cultura beneventana, 
Gigi La Monaca decise di fondare Radio Città, un'emittente tutta sua e finalmente libera. 
Già dopo il primo mese di trasmissione, Radio Città, divenne un vero e proprio punto di 
riferimento per tutti i beneventani che amarono (e amano) la sincerità e la schiettezza di una 
radio rivolta sopratutto verso il sociale. Ancora oggi, dopo oltre vent’anni anni di attività  
 
ininterrotta, Radio Città, risulta essere un'emittente gradevole, dai toni delicati e 
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decisamente dalla parte degli ascoltatori. Tutto ciò è dimostrato dalle migliaia di 
manifestazioni d'affetto nei confronti dello stesso La Monaca e dei suoi collaboratori. Spesso, 
sull'emittente di Gigi, intervengono alcuni suoi cari amici come:Gianni Minà , giornalista 
di fama mondiale, e Don Backy, uno dei più grandi cantautori e poeta della musica italiana.  
La Monaca si diletta anche nella realizzazioni di vignette umoristiche, l'ultima sua raccolta, 
edita da EdiMedia, dal titolo "Di segni opposti" risale al 1998. Radio Città trasmette 
prevalentemente musica italiana. I suoi notiziari vengono irradiati ogni ora e comprendono 
notizie nazionali, regionali e locali. L'emittente è completamente automatizzata, un 
computer organizza le trasmissioni. Alcuni amici, di tanto in tanto, si divertono nel 
realizzare programmi specializzati. 
 

 
Radio Color  

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Lanciano 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio In 

 
 Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Vanessa 

  
Già presente nell'etere nella prima metà degli anni settanta, opera nel territorio dal 1978 
come associazione a carattere comunitario non a scopo di lucro, con sede in Venezia Castello 
1923, dando vita a numerose iniziative, oltre che radiofoniche, anche di carattere 
umanitario, folcloristico, culturale e sociale, da ricordare:- la consegna di regali, in occasione 
della festività del 6 gennaio, ai bambini abbandonati in istituti;- intrattenimenti musicali 
con la consegna di pacchi dono agli anziani ricoverati in ospedali geriatrici - la 
collaborazione con la "Scuola Granda S.Marco" in occasione del primo (1979) e terzo (1981) 
carnevale di Venezia dove Radio Vanessa proponeva le proprie musiche in Piazza S.Marco- 
l'iniziativa del 1981 di far nascere il concorso di poesia, in dialetto veneziano e del triveneto, 
"El Bocolo", al quale partecipano numerosissimi poeti della nostra Regione- la totale 
disponibilità dell'emittente, 24 ore su 24, al centro maree ed alla protezione civile in caso di 
emergenze e calamità naturali- la lettura di comunicati che pervengono dall'Ufficio Stampa 
del Comune di Venezia, al fine di tenere informati i radioascoltatori sulla vita quotidiana 
cittadina- infine non sono da dimenticare i nostri programmi radiofonici che, condotti da 
soci e collaboratori, fin dall'origine sono stati pensati, studiati e realizzati allo scopo di 
mantenere vivi il folclore veneziano e i rapporti umani con la cittadinanza. 
 

 
Prima Radio 

  
Primaradio è una tra le emittenti leader nella radiofonia siciliana nata negli anni ‘80. Ogni 
giorno uno staff di professionisti composto da tecnici, speakers, giornalisti produce e realizza 
format e programmi di alta qualità tecnica e artistica. Un impegno costante premiato 
quotidianamente da migliaia di ascoltatori, sparsi da Palermo a San Vito Lo Capo, da 
Termini Imerese a Partinico, da Alcamo a Trapani, dalle città fino ai più piccoli centri della 
Sicilia Occidentale. 
 

 
Radio Golfo 
Salernitano 

 
Radio Golfo Salernitano è la storica emittente di Salerno e provincia, anche in Internet. 
Trasmette solo canzone napoletane, con qualche intermezzo di musica liscio, folk, latino 
americana. Accanto alla musica protagonista vi è l'informazione con appuntamenti 
quotidiani: le edizioni dei GR nazionali e locali, ma anche rubriche su cinema, tv, gossip, 
oroscopo, meteo, sport e molto altro. Qui lavora una equipe di giovani appassionati che cura 
e perfeziona il progetto. Il formato giusto di messa in onda che fa di Radio Golfo Salernitano 
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una vera radio locale di enorme seguito. Radio Golfo Salernitano è la sola radio della città di 
Salerno che trasmette ancora programmi auto prodotti facendola rimanere salda con le 
origini e le tradizioni locali. 
 

 
Radio Antenna 

Bisacquino 
 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Studio 24 

  
Radio Studio 24 nasce il 24 novembre 1985, quando un gruppo di giovani con grande 
entusiasmo la fondò quasi per gioco. Erano gli anni del vero boom dell'emittenza italiana, 
quando iniziarono le trasmissioni, grazie alla passione di alcuni nomi storici della radio. Nel 
giro di qualche anno Radio Studio 24 sarebbe poi divenuta una tra le più importanti realtà 
della radiofonia marchigiana. 
Studio 24 è la “Radio delle Grandi Emozioni”, emozioni di musica, di voci, di personaggi, 
ma anche di intrattenimento, di informazione, di giochi e di spettacolo. L'ottimo format 
radiofonico scelto, la professionalità dei conduttori e dei redattori la collocano tra le prime 
emittenti di maggiore ascolto nella provincia di Ancona. E’ Inoltre in tour nei locali e nelle 
piazze, con animazioni e dirette digitali grazie a sistemi informativi innovativi e 
costantemente aggiornati, che permettono di ascoltarla in streaming sulla rete da tutto il 
mondo. Radio Studio 24 è oggi un’emittente radiofonica comunitaria matura, professionale, 
la cui esperienza assicura agli operatori economici e commerciali servizi qualificati che 
garantiscono valore aggiunto ai propri affari". 
 

 
Radio Valentina 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Astroradio 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Basilicata Radio 

Due 

  
Basilicata Radio Due nasce in Puglia nel lontano 1976. A Bitonto - per iniziativa di Filippo 
D'Agostino - in quell'anno si installa una delle prime Stazioni Radiofoniche Italiane: 
Bitonto Radio International. Grande successo e tantissimi consensi per questa gloriosa 
Emittente che però cessa di trasmettere nell'agosto del 1978 allorché Filippo D’Agostino 
decide (dopo 21 anni di permanenza pugliese) di ritornare nella sua terra natia: la Basilicata. 
In questa antica Terra del Sud l'informazione locale risultava quasi del tutto assente; 
D’Agostino diede vita ad una libera comunicazione di informazioni. 
 

 
Radio Estasi Angri 

 
 Nessuna informazione disponibile. 

 
Radio Ritmo (Tele 

Radio Ritmo) 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Mondo  

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Primiero 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

         Radio 
L'isolaCheNonC'è 

 
 Nessuna informazione disponibile 
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Radio Radar 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Bussola 24  

 
Radio Bussola 24 nasce nel 1979, voluta da tre giovani professionisti con la passione per la 
musica e il giornalismo. La denominazione Bussola è stata ereditata dal nome di una testata 
giornalistica periodica, già operante, 24 perché la prima emittente radiofonica locale che, 
allora, iniziò a trasmettere 24 ore su 24. Nel 1985 Radio Bussola 24 allarga gli orizzonti di 
copertura, acquista in toto ben cinque emittenti creando una solida struttura interregionale, 
posizionandosi ai primissimi posti nelle classifiche di ascolto radiofonico, creando 
contemporaneamente un punto di vista di riferimento per le Aziende nazionali e locali, 
registrando una importante crescita delle pianificazioni pubblicitarie. Oggi l'emittente 
risulta essere la radio di Salerno e provincia con una forte penetrazione di ascolto, sia nel 
giorno medio che nei sette giorni (fonte Audiradio); l'emittente si avvale di 20 impianti di 
ripetizione del segnale strategicamente dislocati, da un’equipe di enginnering, sul territorio 
delle province di Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Potenza e la Calabria, con copertura 
capillare anche delle piccole comunità. Migliaia sono gli ascoltatori, che in tutto il bacino di 
utenza (Campania, Basilicata e Calabria) ogni giorno ascoltano Radio Bussola 24, per la 
mirata programmazione del palinsesto: erano 22 mila nel 2002, 18 mila nel 2003. Al 2009 
Radio Bussola 24 non fa più parte di Audiradio. Il palinsesto settimanale, studiato da 
professionisti, è orientato ad un target "medio-alto" con un forte potere di acquisto (età 
compresa dai 15/18 fino a maggiori di 38/50 anni). Musica: nazionale e internazionale a 360 
gradi, programmi quotidiani d'intrattenimento, 20 edizioni giornalieri di R.G. nazionali in 
tempo reale fornite da agenzie via satellite; 6 R.G. locali direttamente dalla redazione 
giornalistica, meteo, viabilità locale, oroscopo, diretta sport ecc. 
 

 
Radio Iblea 

 
Radio Iblea nasce nel febbraio 1976 a Cariati (Cosenza) sotto il nome di Radio Centrale 
Cariati. Il nome di Radio Iblea le viene dato nel 2009, quando gli studi vengono spostati in 
Sicilia, a Vittoria (Regio Calabria). 

  

Web Radio  
 

 
Nome 

dell'emittente 
radiofonica 

 
 

Informazioni della Radio 

 
Bluewebradio 

 
Associati a WebRadioAssociation (WRA.IT) - Nella pagina web c'è il logo di Tutti Dentro. 

 
Golden Hit Radio 

 
Golden Hit Radio fa parte della Web Radio Golden Radio Italia, la radio on line tutta 
successi anni 70 e 80. Golden Radio Italia si sostiene grazie all'aiuto degli ascoltatori, 
permettendo la diffusione di musica senza pubblicità. E' possibile dare una donazione 
indispensabile per proseguire a trasmettere. Golden Hit Radio, secondo canale, è una radio 
solo musica dagli anni 80 in poi; intrattenimento dalle 5 del mattino con speaker nazionali 
per le classifiche, rubriche e informazione. Ogni sera dalle ore 22 House Music.Golden 
Radio nasce dalla passione per il mondo della musica e soprattutto della radio. Dalla 
collaborazione tra degli ex professionisti della radio, ha presto vita questa web radio con il 
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puro intento di riproporre il sound degli anni 80. Golden Radio è stata allestita come una 
radio tradizionale particolarmente attrezzata per trasmissioni in streaming digitale. Golden 
Radio si colloca tra le radio personali più ascoltate in Italia, la speranza è quella di trovare 
uno sponsor che permetta il salto di qualità in radio commerciale. Le web radio sono 
sicuramente le radio del futuro e hanno delle grandi potenzialità, infatti, sono ascoltabili in 
tutto il mondo e soprattutto in Italia, ma bisogna scovare aziende che credano nelle 
possibilità commerciali di questo mezzo "senza confini", pensate ad una promozione a livello 
nazionale o europeo.  
 

    
Hot Radio  

 
Nessuna informazione disponibile 
 

 
Radio 

BlaBlaNetwork 

  
Nessuna informazione disponibile. 

 
Radio 

Civitavecchia 

 
Il 26 novembre 2007 Radio Civitavecchia è on air. Dopo anni di oscuramento Civitavecchia 
torna ad avere una radio che porta il nome della città ed apre ad un progetto importante: web 
radio. Sotto la direzione artistica di Roberta Frascarelli e con noti speakers e competenti del 
settore, la Radio inizia a diffondere il suo segnale nel web. Notiziari con news da tutto il 
mondo, interviste, rubriche di ogni genere, programmi con i dj più quotati e richiesti, dirette 
web dai concerti più gettonati e... ampio spazio alla musica. Una radio impegnata, inoltre, 
nel settore sociale con iniziative di vario genere come la raccolta fondi per i meno fortunati 
(Telethon, Vacanze coi fiocchi, sicurezza stradale, Basta un attimo). Inserita subito nel 
Circuito «Le 100 Radio più belle d'Italia». 
 
 

 
Radio Diffusione 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Dimenisone 

Stereo 

  
Radio Dimensione Stereo nasce nel 1989 da un’idea di Ivan Passeri. R.D. Stereo all’inizio 
della sua attività si è appoggiata su varie frequenze reginali e locali; vent’anni di grande 
lavoro e di grandi emozioni; vent’anni di grandi successi. Si sono alternati grandi dj e 
speaker, ospiti della tv, del cinema e della musica. R.D.Stereo è oggi una delle web radio più 
seguite nel mondo e grazie al circuito anche in FM in tutta Italia. 
 

 
Radio Evergreen 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
Radio Free 

 
Radio Free nasce a Sapri il 01/07/2008. Oggi è diventata il punto di riferimento per le 
dirette e i live da tutta Italia. Le sedi sono a Sapri, Roma e Milano. Nel febbraio 2009 Radio 
Free diventa comunitaria. Radio Free è un'associazione di musica, informazione e live. 
 

 
Radio Kemonia 

 
Nel 1984, in una località vicino Napoli, nasceva Radio Studio 105, grazie alle passioni di 
alcuni amici; Studio 105 nasceva in stereofonia battendo sui tempi emittenti radiofoniche 
molto più conosciute a livello regionale. Da sempre lo scopo principale della radio locale è 
stato quello di aprire le porte dell'etere ad appassionati dj e speaker di livello dilettantistico; 
prezioso è stato nel 1985 l'incontro con un DJ di una importante radio locale.Insieme si sono 
gettate le basi di un progetto più ambizioso  
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dando vita nell'estate del 1986 a Radio Kemonia, un nome unico, curioso e al tempo stesso 
sbarazzino, frutto di un'attenta ricerca di marketing: un nome così originale da entrare 
subito prepotentemente nella mente degli ascoltatori di tutte le età. Radio Kenomia è una 
web radio no profit nata per passione verso la musica e la radiofonia. Nel 1990 Radio 
Kemonia, a causa di una legge ingiusta, la legge Mammì, sospende le trasmissioni in attesa 
di un quadro legislativo più chiaro. Con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, nel 
1994 viene avviata l'avvio di un'emittente radio in chiave informatizzata, ma solo nel 2005 
nasce la web radio, un'emittente in grado di entrare nelle case di tutto il mondo.      
                                                                                                                                                                  

 
Radio Lady Italia 

 
Radio LadyItalia.it - web radio by Olivieri Marcello – Teramo. 
 

 
Radio Montorio 

International Web 
Radio 

 
 Nessuna informazione disponibile. 

 
Radio New 
Dimension 

  
Nessuna informazione disponibile. 

 
Radio Onda Uno 

 
Il palinsesto è in fase di costruzione. Al momento, a parte la musica, ospitano "Tutti 
Dentro", "Iceberg News" dedicato all'arte sommersa, "Radio Gioventù" del Ministero della 
Gioventù e "Due minuti un libro" con le novità editoriali in libreria. Accanto a questo la 
Radio trasmette un notiziario quotidiano della Regione Veneto. Nel 2008 la Radio si è 
occupata di sport ed è stato trasmesso per intero le finali del campionato italiano di curling 
(una disciplina emersa durante le Olimpiadi Invernali di Torino). Oltre a Radio Onda 1 
hanno anche un'altra radio: Venice Classic Radio dedicata interamente alla musica classica. 
A fianco di tutto questo, svolgono una piccola attività di ricerca sullo sviluppo della radio 
digitale in onde medie. 

 
Radio Power 

 
La Nascita di Radio Power (non ancora FM) è datata 1 gennaio 1983, ma la sua storia risale 
a metà degli anni 70 con Radio Tartufo (poi Radio Activity), poco più che un'emittente 
locale. Fra il 1978 e il 1982 Radio Activity ebbe una discreta copertura nel territorio della 
Val Ganna (provincia di Varese). La Radio diventa Radio Studio 101 e successivamente 
Radio Power nel capodanno del 1983: il bacino di utenza si espande con l'acquisizione di 
nuove frequenze (FM 87.700 - 94.200 e 97.200, 103.200  Mhz). Con quest'ultima 
frequenza, dallo studio di Via Legnone a Milano, la Radio può raggiungere gran parte 
dell'alta Lombardia con importanti sconfinamenti in Svizzera e Piemonte. Ma Radio Power 
FM ha vantato (anche se per un breve periodo) una frequenza in Onde medie che copriva 
tutto il territorio milanese.Dopo anni magici, di forte espansione (con due frequenze anche 
in Valtellina) e l'affiliazione con Primarete, l'avventura di Radio Power in FM si conclude 
nel 1996, quando viene fondata una nuova emittente (attualmente in attività) Radio Planet 
FM, con un target prevalentemente adolescenziale e che si colloca immediatamente fra le più 
seguite del Nord Italia. Il 1 gennaio 2003, a vent'anni esatti dalla nascita, Radio Power FM 
risorge dalle sue ceneri sul Web. La versione Web della Radio mantiene inalterata le 
caratteristiche di stile che l'hanno contraddistinta negli anni dell'FM, questa volta però 
senza finalità di lucro ma solo per mantenere vivo un sogno: per questo la programmazione 
integra programmi storici, Jingles originali, musica Dance/Black/Funky anni '80 e Disco 
'70 con selezionati successi contemporanei, news, informazioni cinematografiche, nuove 
produzioni, classifiche. 
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Radio Sales 

 
 E’ la radio dell’Istituto Salesiano «Sacro Cuore» - Oratorio Centro Giovanile Parrocchia di 
Napoli – Scuola media, liceo classico, scientifico Igea ITC. 
 

 
Radio Vsd 

International 

  
Nessuna informazione disponibile. 
 

 
ReteRadio Network 

 
Acicastello On line Rete Radio Network è un sito no profit, che gestisce una web radio 
comunitaria, nato dalla passione verso la musica, la radiofonia e per il nostro territorio. La 
proprietà del sito è dell'Associazione Amico Mondo, nata nel 2006, di volontariato iscritta 
all'albo regionale delle Associazioni di Volontariato. 
 

   RTA Planet  
RTA Planet nasce nel maggio 2005. E' la prima web radio italiana nata senza scopo di lucro 
né di attività commerciale, e si sostiene solo ed esclusivamente con il supporto del 
proprietario e dei suoi collaboratori, in quali con la produzione dei propri programmi 
contribuiscono alla espansione e alla grandezza di RTA PLANET. RTA Planet Italian Web 
Radio no profit.  
 

 
Space Radio 

Network 

  
La radio online che fornisce musica, intrattenimento, informazione. Le sonorità vanno dal 
pop, r&b, house, afro, 80, 90. Trasmette da Vicenza. Disponibile su Facebook. 
 

 
Radio Fusion 

Latina 

 
Radio Fusion nasce nel 2002; Radio Fusion Latina è il nuovo (nato solo nel marzo 2009) 
canale audio 24 ore su 24 dedicato alla Musica Latino Americana e della musica sportiva in 
collaborazione con L3 Magica Dansa di Carbonia. Disponibile in rete il Palinsesto.  

 
Web Italia  

Radio  

 
Tolta dal circuito di radio su segnalazione di alcune irregolarità della radio stessa.   
Nessuna informazione disponibile sul sito web. 

 
Tabella A.1: Accanto al nome di ciascuna emittente, è riportata una breve storia con le informazioni più interessanti 
disponibili in rete; in alcuni casi sono state le emittenti stesse a inviare i dati. Altre li hanno confermati. Dati aggiornati al 
26/10/2009.  
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Nous ne savons encore presque rien 

et nous voudrions deviner ce dernier mot qui ne nous sera jamais révélée. 
La frénésie d'arriver à une conclusion 

est la plus funeste et la plus stérile des manies. 
 

Lettre à Louis Bouilhet 
Gustave Flaubert 
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