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(… ) Ora vorrei provare a "bucare" il televisore, ad andare dietro il giornale, 
ad arrivare alla fonte della trasmissione radio per dire qualcosa sui 
"comunicatori", su coloro che fanno le notizie, che preparano i programmi 
televisivi, che parlano alla radio, che scrivono o dirigono i giornali. Vorrei anzi 
poter parlare loro direttamente, con sincerità e affetto. Infatti, l'educazione 
critica degli utenti, di cui è apparsa la necessità nelle pagine precedenti, non 
sarebbe sufficiente a migliorare la situazione senza una forte presa di 
coscienza della responsabilità primaria di coloro che sono a monte delle 
notizie e delle trasmissioni. E' chiaro dunque che le parole che dirò in questa 
parte interesseranno soprattutto i "fabbricatori" di notizie e di immagini. Ma 
vorrei che anche il semplice ascoltatore o lettore si considerasse coinvolto nel 
discorso.  
 
 Tocca solo a me, destinatario di tanti messaggi, essere più 
responsabile, esercitare delle scelte, operare delle rinunce? oppure posso, a 
mia volta, tentare di comunicare con te, comunicatore che mi bombardi di 
immagini e di parole? 
 
 Vorrei esprimerti un certo mio disagio, imbarazzo e, talora, anche rifiuto 
per quanto quotidianamente mi piove addosso. Qualche volta ho 
l'impressione di essere come sommerso dalle notizie, dalle rassegne stampa, 
dai comunicati. Mi pare di annegarci dentro. Ma desidero pure sottoporti degli 
interrogativi, formularti delle richieste, valutare con te la possibilità di cercare 
strade sempre più efficaci e costruttive di comunicazione.  
 
 Tu che comunichi, di solito ti servi principalmente degli indici di 
gradimento e della tiratura per avere un riscontro rispetto a me che ricevo il 
messaggio. Però i criteri di tipo soltanto quantitativo non mi convincono 
molto, anche perché, spesso, con l'informazione c'entrano sino a un certo 
punto.  
 
 Quando all'edicola compro un quotidiano e mi consegnano in aggiunta 
l'inserto specializzato, il supplemento, magari un regalo, ho un moto di 
sorpresa e mi chiedo se vuoi darmi delle notizie, dei commenti, o catturarmi 
come "consumatore", quasi che quanto scrivi, racconti, riferisci, rappresenti 
un fattore secondario, una specie di optional rispetto alla necessità di 
vendere il prodotto.  
 



 Proprio perché credo molto alla funzione dell'informazione, e ho fiducia 
nel lavoro che fai, nella funzione che svolgi, mi permetto segnalarti alcuni 
effetti che hanno su di me le notizie e i messaggi che mi arrivano.  
 
[17] Tu lavori sull'attualità, sulla cronaca: sei la mia finestra sul mondo. Ma 
su dove si apre questa finestra? dappertutto? Tu vuoi dare la sensazione di 
saper trasmettere "tutte" le notizie, fai passare l'idea di offrire un panorama 
esauriente. Io però so che non è così. Questa pretesa totalizzante non mi 
convince. I confini troppo ampi mi danno un leggero senso di vertigine. 
Piacerebbe avere una guida, specialmente quando ci si avventura in territori 
molto lontani e impervi.  
 
 Invece: sempre un tono da "toccata e fuga". La fretta, l'urgenza, lo 
scoop. Basta arrivare primi con l'immagine, la notizia; non importa come, non 
importa quanto valutata, meditata, rielaborata. Così si assiste a una specie di 
martellamento o bombardamento per stupire e passare oltre. All'indomani 
non si sa più nulla dei problemi gravissimi presentati ieri.  
Si riparte da capo, come se nulla fosse. Il presente sembra non avere radici, 
memoria, origine, ma nemmeno ha la possibilità di aprirti a un futuro.  
 
 Devo dire, però, che nonostante tutto le tragedie mi toccano, quelle 
vicine e pure quelle lontane, soprattutto quando me le butti lì, con crudezza, 
dentro casa mia, magari nei momenti di maggior intimità e di raccoglimento 
della famiglia, quando ci sono anche i bambini.  
 
 Io mi aspetto che si ritorni sui fatti. Mi aspetto che, come talora avviene, 
la TV o il giornale propongano iniziative che incanalino la spinta naturale della 
gente alla solidarietà che le stesse immagini e le notizie drammatiche fanno 
nascere. Mi aspetto che si dia conto anche dello sviluppo delle vicende.  
Talvolta pure il bene, o una conclusione positiva possono fare notizia.  
 
 Un altro aspetto della cronaca e dell'attualità che mi sconcerta e mi 
mette a disagio riguarda le immagini che violano la privacy. Non posso 
accettare la leggerezza e la mancanza di tatto con cui la telecamera o il 
registratore entrano talvolta nelle case, frugano nei sentimenti delle persone. 
Com'è possibile chiedere a una madre cui è appena morto un figlio: “Come 
sta, signora? che cosa prova in questo momento?”. Il mio disagio cresce 
quando vedo che si tratta per lo più di persone semplici, incapaci di 
difendersi. Avverto che esiste qualcosa di invalicabile e sacro, che non è 
dicibile e va rispettato. Non fermarsi è commettere violenza, anche se lo 
scoop è assicurato. E che dire del rispetto della persona, quando sui giornali 
vengono dati in pasto ai lettori nomi e cognomi di vittime vere e insieme di 
falsi colpevoli? chi risarcirà mai coloro il cui nome è stato fatto con leggerezza 
per episodi gravissimi, anche se più tardi si riconoscerà che non c'entravano 



col fatto in questione? chi toglierà l'odiosa etichetta ormai entrata nel discorso 
comune? 
 
 E poi: non è vero che tutto va detto, urlato, mostrato. Deve pur esistere 
la capacità di alludere, di far intendere, di adombrare.  
 
[18] Che paradossi, che stridenti contrasti! Capita a un telegiornale che, 
dopo la voce spezzata della madre cui è morto un figlio, mi proponi il 
linguaggio ufficiale e stereotipo dei politici. Questo salto di registro colpisce e, 
nel tentativo di seguirti, di starti al passo, sento il fiato corto. Le parole dei 
politici, il più delle volte mi sconcertano, come accade per tutti i linguaggi 
specializzati, un po’ chiusi, per addetti ai lavori. Quando voglio capire mi 
accorgo che devo compiere uno sforzo. E tu non mi dai un grande aiuto. 
Troppo spesso ti limiti a essere il megafono di messaggi che non mi arrivano, 
"espressioni in codice", interni come sono al sistema di potere e lontani dalla 
gente. Sembri non accorgerti che le parole che trasmetti non sono 
pronunciate per comunicare, per far capire, ma per lanciare dei messaggi a 
un altro politico o a un altro partito. E tu sembri incapace di prendere le 
distanze, di fare da filtro, di commentare, di obiettare, di essere tramite tra le 
molte attese.  
 
Siamo contrariati quando, nella vita politica e amministrativa, non vediamo 
chiarezza, trasparenza, assunzione di responsabilità, ma siamo anche delusi 
e desolati quando ci accorgiamo che tale sistema viene accettato da chi, per 
esempio, intervista o interpella uomini di governo e amministratori senza in 
realtà porre domande, chiedere conto, aiutare la verità a emergere: si limita 
cioè a comportarsi come una sorta di buttafuori.  
 
  Troppo spesso mi insospettiscono alcuni toni un po’ ossequiosi, quasi 
che tu svolgessi funzione di portavoce e non, invece, di interlocutore a nome 
della gente che non ha possibilità di rivolgere domande, ma che pure 
vorrebbe vedere qualcuno che sappia farlo. E le cose da chiedere sarebbero 
moltissime.  
 
 Perché non usi il tuo potere di contraddittorio? perché hai timore di 
esercitare la tua libertà e la tua discrezionalità di professionista in grado di 
discernere le parole che hanno sostanza da quelle che suonano vuota 
apparenza? chi pu¨ farlo se non tu?  
Lo sai che in democrazia la tua funzione è importantissima; se la svolgi 
adeguatamente aiuti la vita democratica a crescere; diversamente tu perdi 
un'occasione professionale, ma la perdiamo insieme tutti noi, e contribuisci al 
progressivo restringimento degli spazi collettivi di libertà.  
 



[19] La gente si aspetta dall'operatore dell'informazione che svolga un 
lavoro di mediazione, di mediazione professionale. Mediare non significa 
svolgere un'attività asettica. E' impossibile porsi esattamente nel mezzo, tra 
fonte dell'informazione e destinatario.  
 
 Mediatore è colui che porta le ragioni dell'uno e dell'altro, e viceversa. 
E' colui che si fa carico dell'uno e dell'altro, che sa accogliere il senso del loro 
dire. Soprattutto, mediatore è colui che traduce; ciò vuol dire che non può 
essere un passacarte, nè un megafono, nè uno che letteralmente trasporta 
ogni parola da un codice all'altro. Mediatore è colui che si assume i rischi di 
ogni traduzione; tradurre, concretamente, significa andare all'essenziale, 
cercare il senso di una vicenda in sè e nel contesto, e riferire con parole vive.  
 
 Mi potresti obiettare che esistono dei condizionamenti. Hai ragione. Ci 
sono un editore e i suoi interessi di imprenditore (che talvolta non si limitano a 
vendere giornali o a produrre programmi TV, ma si intrecciano in complicati e 
sfuggenti legami finanziari e anche politici); ci sono un direttore e una 
gerarchia all'interno della redazione. E' tutto vero.  
 
 Eppure io resto convinto che la vera sfida a ciascuno di noi è proprio 
questa: individuare spazi di libertà, di discrezionalità, di creatività dentro i ruoli 
che ci hanno assegnato, nello svolgimento dei compiti che ci sono stati 
affidati. A volte può essere più facile, in altri casi è complicato. In certi 
momenti scrivere ha rappresentato grossi sacrifici per la stessa libertà 
personale. Può capitare che i nemici delle nostre potenzialità espressive non 
siano il "sistema", le "controparti", i "superiori" e i mezzi di cui questi spesso 
dispongono (duri o persuasivi o subdoli), ma che i nemici più forti e duri da 
battere siano dentro di noi. E si chiamano autocensura, conformismo, 
desiderio di quieto vivere e di non avere grane.  
 
[20] Un famoso maestro di teatro del nostro secolo, il russo Stanislawskij, 
diceva che non esistono piccole o grandi parti, ma piccoli o grandi attori. 
L'affermazione può assurgere a massima e valere per l'intero settore delle 
comunicazioni sociali. Si può essere piccoli (raggiungendo cioè un risultato 
modesto dal punto di vista informativo) nel produrre un ampio servizio 
televisivo o nello scrivere una corrispondenza da "inviato speciale". Per 
converso, si può essere grandi nello scrivere una notizia o un semplice 
resoconto.  
La differenza sta nel rispetto degli altri, nel rispetto delle leggi legate all'uso 
degli specifici linguaggi comunicativi.  
 
 La gente, soprattutto la gente comune che legge, quando va bene, un 
quotidiano (non un professionista come te che sfoglia più giornali e può fare 



raffronti) o guarda soltanto la TV, ripone una fiducia quasi illimitata in quanto 
tu scrivi o dici dal teleschermo o fai vedere.  
 
 Consentimi un'impertinenza: hai presente davanti a te queste persone 
quando scrivi? oppure ti viene più naturale pensare al giudizio dei colleghi 
che ti leggeranno? ovvero accarezzi in anticipo l'apprezzamento (o temi la 
critica) del politico, dell'amministratore, del personaggio influente nel settore 
di cui ti occupi? o, ancora, paventi che qualcuno di quelli che contano 
telefoneranno al direttore per protestare? oppure pensi a omologarti alla linea 
del tuo giornale o della tua TV e quindi alla "carriera" che ti si potrà facilitare?  
 
 Non sta scritto che si debba essere degli eroi, ma uomini sì: a questo 
siamo chiamati.  
 
 Mi rendo conto: saper tenere in mano la penna o riuscire a rendere la 
realtà con un'inquadratura è un dono. E' un dono splendido saper fare uso 
appropriato e tempestivo della parola o ell'immagine. Io resto spesso 
sorpreso e ammirato, qualche volta provo invidia di fronte alla velocità con cui 
riesci a sintetizzare in poche righe un discorso complicato, una situazione, i 
tratti di un personaggio. Ma, vedi, più i doni sono grandi, ricchi, abbondanti, 
meno sono nostri e meno ci appartengono. Riceviamo per dare e, quindi, 
restituire a maggior onore di chi ci ha elargito tanti talenti. Se crediamo, 
invece, che quanto ci è affidato è soltanto nostro, da impiegare solo al nostro 
servizio, finiamo per rendere sterile quel dono, trasformiamo la ricchezza in 
potere, in voglia di dominio sulla realtà e sugli altri. Quanti scrivono per 
indottrinare, per convincere, per conculcare e finiscono così con piegare fatti, 
circostanze, comportamenti a una tesi lucidamente argomentata! Quante 
polemiche giornalistiche tra "addetti ai lavori" e che mortificante difficoltà, 
invece, nella ricerca di occasioni di vera informazione e di dialogo! 
 
[21] Lasciami dire che vedo un altro rischio in chi sa comunicare usando 
parole e immagini. Ti scandalizzerai, perché molti hanno fatto di quanto sto 
per dire una sorta di mito. Mi riferisco a quella che solitamente viene 
chiamata la completezza dell'informazione.  
Non vorrei essere frainteso, ma secondo me essere completi significa dare al 
lettore le informazioni necessarie su un fatto, permettendogli di distinguere 
nel contempo:  
 a) quanto io sono riuscito a raccogliere; 
 b) le mie fonti (quando il rivelare le fonti ovviamente non risulti 
pregiudizievole a qualcuno o non violi un patto); 
 c) il mio punto di vista.  
 
 Sembra un paradosso, ma il massimo di obiettività corrisponde al 
massimo di consapevolezza di come sia relativo ciò che raccontiamo.  



 
 Si tratta di sostituire alla cultura di un'asettica presunta obiettività, una 
cultura del punto di vista.  
 Se il punto di vista di partenza è dichiarato e motivato, si può sviluppare 
una civiltà della tolleranza, del pluralismo, del dialogo costruttivo. 
Diversamente contribuiamo a erigere una Babele, una località perversa dove 
si scontrano presunte e parziali certezze i cui artefici tanto più si accaniscono 
nel sostenerle e nel difenderle, quanto meno posseggono il senso del relativo 
e del limite.  
 
[22] Non vorrei trascurare un settore che pure finisce per incidere 
profondamente e con il quale dobbiamo fare i conti; quello delle telenovelas e 
delle trasmissioni e pubblicazioni periodiche a sfondo sentimentale. Quante 
immagini gratuite, quanti sentimenti falsi, donne in carta patinata, uomini di 
successo, situazioni irreali! quanti modelli soltanto esteriori, vuoti, univoci 
quante immagini drogate della vita ed estranee ai valori che contano! quante 
fantasie spinte a immaginare e a desiderare situazioni e rapporti irrealizzabili 
e quante cocenti delusioni, poi, nell'impatto con la realtà quotidiana!  
 
 Mi domando se sia così indispensabile importare dall'estero una 
quantità imponente di racconti a puntate; se sia necessaria la concorrenza 
accanita e spietata tra reti televisive, tra pubblico e privato, per assicurarsi i 
diritti di prodotti (a costi elevatissimi). Sembrano innocui e di fatto sono un 
passatempo, soprattutto per persone anziane, ma in realtà diventano scuola 
di vita e finiscono per creare un costume, abitudini, modi di pensare sganciati 
da riferimenti di valore.  
 
 Mi domando se venga fatto tutto quanto è necessario per cercare e 
valorizzare talenti nazionali (soggettisti, sceneggiatori, registi), al fine di 
proporre storie più vere e autentiche, più vicine ai problemi e agli svaghi, ai 
drammi e alle gioie, più rispondenti alla mentalità, alla cultura e ai valori della 
nostra gente.  
 
 Gli scambi con l'estero, con altri Paesi, sono fecondi se sono reciproci, 
se ogni Paese riesce a dare voce al proprio ethos, a comunicare immagini e 
vissuti, vicende, aspirazioni, idei propri.  
 
 


