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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.



8 Editoriale

Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Pasquale Rotunno *

Informazione, scienza e coesione sociale

Molto, a quel tempo di baldanza pieno,
di “guarire” parlammo, di “veleno

che nell’attimo sana”.
Or se tutto all’intorno mi vien meno,

stia la morte da me, se vuol, lontana.
(Umberto Saba)

«Non lo sappiamo», era la risposta più frequente di me-
dici e virologi ai giornalisti ansiosi di conoscere qual-
cosa di certo sul comportamento del coronavirus. 
Eppure, notizie false o imprecise su cure, farmaci, 

vaccini hanno imperversato sui diversi media, nella diffusa inconsa-
pevolezza della corretta metodologia della ricerca. Non bastano due 
pazienti migliorati dopo la somministrazione di questo o quel farma-
co per annunciare che finalmente una cura c’è. L’emergenza non 
giustifica l’abbandono di metodi rigorosi, e la sperimentazione non 
ha ancora dato prove chiare di efficacia a favore di un particolare 
trattamento, avverte l’Accademia dei Lincei, in un documento del 
25 marzo scorso. Quanto ai vaccini, ci vorrà tempo, perché si deve 
essere sicuri dell’efficacia, ma anche della sicurezza, di qualcosa che 
potrebbe essere somministrato a miliardi di persone.

I limiti della scienza hanno creato sconcerto tra quanti erano abi-
tuati alle promesse trionfali che i costanti miglioramenti della me-
dicina hanno alimentato negli ultimi decenni. Nel contagio, sono 
svanite di colpo tutte le illusioni di una società ormai convinta che la 
morte fosse solo il frutto di un errore umano, di medici malaccorti da 
aggredire e malmenare nelle corsie degli ospedali. 

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 39-45

* Giornalista RAI.
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I giornalisti hanno imparato che i contenuti dell’argomentazione 
scientifica – teorie, ipotesi, modelli – sono proposizioni con un grado 
variabile di probabilità. Le ipotesi scientifiche, e soprattutto quelle 
che vertono su classi di eventi, qualità e fenomeni collettivi, devono 
fare i conti con valutazioni statistiche dei dati. La rappresentazione 
probabilistica degli eventi è in molte circostanze il modo più razio-
nale per descrivere aspetti della realtà. Purtroppo la cultura italiana, 
sebbene abbia dato i natali a illustri scuole statistiche e biometriche, 
ha per lungo tempo sottovalutato l’importanza e l’utilità del meto-
do statistico. Il risultato è che parole come variabilità, significativi-
tà o probabilità composta sono del tutto estranee al lessico comu-
ne. Nondimeno, come abbiamo visto sin dall’inizio della pandemia, 
tante decisioni che riguardavano la vita quotidiana e la nostra stes-
sa libertà di movimento sono state prese in base a considerazioni di 
natura matematica. 

1. Rinnovare la formazione dei giornalisti

Per il giornalismo italiano è il momento di misurarsi sul serio con 
il metodo scientifico. I corsi universitari di giornalismo e i program-
mi di formazione continua promossi dall’Ordine dei giornalisti de-
vono comprendere lo studio della metodologia della ricerca scienti-
fica. Il dubbio nella scienza è condizione della scoperta. L’errore è 
fecondo quanto l’intuizione inaspettata. L’incertezza si accompagna 
alla conoscenza. Perché, ci ricorda il sociologo Edgar Morin, «ogni 
conoscenza, tramite parole, idee, teorie, credenze, è nello stesso tem-
po una traduzione e una ricostruzione del reale».1 Con l’inevitabile 
rischio di errore. 

La sovrabbondanza di saperi separati, parziali, disorienta. Il “pa-
radigma della disgiunzione”, come lo definisce Morin, impedisce di 
cogliere la complessità, le relazioni tra fenomeni in apparenza distan-
ti. Del resto, già Pascal riteneva impossibile conoscere il tutto senza 
conoscere le parti, né conoscere le parti senza conoscere il tutto. 

L’interdipendenza globale crea nuove speranze e nuove minacce 
mortali per l’umanità. Quanto hanno influito, ad esempio, la defo-

1 E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione [2014], Raffaello 
Cortina, Milano 2015.
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restazione e l’urbanizzazione sregola-
ta sulla diffusione di nuovi patogeni? 
«I virus sono tra i tanti profughi della di-
struzione ambientale», rimarca lo scrit-
tore e fisico Paolo Giordano.2 Abbiamo 
bisogno di conoscenze pertinenti che 
collochino ogni oggetto o evento nel 

suo contesto e nel suo complesso. Le scienze ci hanno dato molte cer-
tezze, ma anche rivelato innumerevoli campi di incertezza. La mecca-
nica quantistica ha mandato in soffitta il determinismo classico. Non 
possiamo eliminare l’incertezza, perché non possiamo conoscere con 
precisione tutte le interazioni di un sistema, soprattutto quando que-
sto è complesso.

La necessità del dubbio appare tanto più evidente in un’epoca di 
false informazioni, dicerie e pettegolezzi veicolati con velocità e am-
piezza inaudite tramite Internet. Incoerenza e disonestà intellettuale 
sono tanto più gravi in quanto la scienza mostra il modello di ciò 
che è un pensiero rigoroso. Si è ripetuto, invece, lo stesso scenario di 
disinformazione che, nel 1985, attribuì il virus dell’Aids a esperimen-
ti di ingegneria genetica dell’esercito americano. Quel precedente 
avrebbe dovuto rendere i nostri media meno creduloni circa la pre-
sunta origine in un laboratorio cinese dell’attuale coronavirus. 

I passati eccessi di ideologismo e la sottovalutazione delle indagini 
dirette sul campo non sono adatti alla durezza del tempo nuovo che 
abbiamo davanti. Il ricorso all’emotività nel trattamento delle notizie 
e l’attenzione esasperata al teatrino romano della politica non aiute-
ranno a ricostruire fiducia e coesione sociale. Va superata l’incapaci-
tà da parte dei media di cogliere i processi lenti della realtà, magari 
periferica eppure vitale, restando così alla superficie degli eventi. 

Il giornalismo può raccogliere finalmente la sfida rappresentata 
dagli ideali scientifici. Per liberarsi da pregiudizi e paraocchi per-
cettivi.3 Scienziati e giornalisti sono al servizio del comune bisogno 
dell’umanità di condividere la conoscenza. Come lo scienziato ha bi-
sogno di teorie per interpretare i fatti, così il giornalista ha necessità 
di modelli teoretici per “leggere” la realtà. I dati grezzi non sono 

2 P. Giordano, Nel contagio, Einaudi, Torino 2020.
3 Cfr. P. Meyer, Giornalismo e metodo scientifico ovvero il giornalismo di precisione 

[2002], Armando-LUISS University Press, Roma 2006.

Per il giornalismo 
italiano è il momento 

di misurarsi sul 
serio con il metodo 

scientifico.
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mai sufficienti, devono essere elabora-
ti, inseriti in una struttura mentale che 
ne aiuti la comprensione. Il problema è 
che tendiamo a rimanere condizionati 
dai modelli. Essi vanno costantemente 
verificati. Sotto questo profilo i giornali-
sti condividono con gli scienziati alcune 

caratteristiche. Lo scetticismo, anzitutto. Essi non si accontentano di 
accettare per vero ciò che viene proclamato come tale dall’opinione 
comune o da un’autorità. La verità è sempre provvisoria, mai definiti-
va. Ciò richiede apertura mentale e disponibilità a verificare le ipotesi 
di partenza. Quindi anche un atteggiamento di umiltà, che deriva 
dalla consapevolezza di non essere depositari esclusivi della verità. 

Al pari degli scienziati, ogni giornalista può commettere errori 
nell’individuare le cause di un fatto, ma errore e ricerca della verità si 
intrecciano di continuo. La ricerca, nel giornalismo come nella scien-
za, si nutre di libertà, competenza, passione, fortuna. Solo le menti 
bene allenate sanno vedere i fenomeni nuovi. Come solo un intervi-
statore che ben conosce la materia sa porre le domande migliori per 
arrivare al cuore dei problemi. Le buone interviste richiedono studio 
e ricerche approfondite. Saper valutare un’ampia serie di dati, padro-
neggiare la statistica, capire e realizzare grafici, conoscere la teoria 
dei giochi sono competenze risultate indispensabili per raccontare la 
pandemia. E tali resteranno in futuro.

2. I compiti del servizio pubblico radiotelevisivo

La crisi mette a repentaglio la tenuta sociale in alcune zone del 
Paese. L’informazione Rai, l’intero servizio pubblico radiotelevisivo, 
deve impedire, con gli altri media, una simile deriva. Può farlo libe-
randosi da eventuali parzialità del passato e dal sospetto di faziosità. 
Per mostrarsi all’altezza della fiducia che i cittadini continuano a ri-
servare alle reti pubbliche.

L’azienda di viale Mazzini si è vista costretta a sospendere, in mar-
zo, l’attuazione del Piano industriale 2019-2021, proposto dall’am-
ministratore delegato Fabrizio Salini e approvato dal Consiglio di 
amministrazione, per le sopravvenute difficoltà economiche lega-
te all’emergenza che il Paese attraversa. La rivoluzione dei modelli 

Il bene comune, una 
visione strategica 

dell’interesse generale, 
deve essere il faro del 

servizio pubblico. 
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produttivi e dell’offerta editoriale, prevista nel piano Rai, avrebbe 
liberato creatività e posto l’azienda in condizione di competere con 
i giganti digitali. L’impegno volto a migliorare l’informazione del ser-
vizio pubblico deve continuare. 

La televisione non è un innocente passatempo. Essa prefigura il 
nostro domani, come popolo e come cittadini. La politica, maggio-
ranza e opposizione, dovrebbe avere in proposito una comune pre-
occupazione e un uguale interesse a che il servizio pubblico non si 
snaturi, ma possa svolgere con più professionalità, con più autono-
mia, il compito che gli è assegnato. Sfruttarlo alternativamente a fini 
di parte è fare del male al nostro Paese. 

Evitare che il disagio sociale diventi estraneità alle istituzioni de-
mocratiche richiede una discussione pubblica equilibrata e compe-
tente. La Rai non può essere il bottino di guerra da accaparrarsi in 
misura del successo elettorale. La via italiana al pluralismo si è tra-
dotta nella sistematica spartizione delle poltrone di comando nelle 
aziende pubbliche (ben poco è cambiato rispetto a quanto denun-
ciò Paolo Mancini nel suo Elogio della lottizzazione 4). Nessun partito 
si tira indietro quando si tratta di occupare quelle ambite poltrone. 
Quando a lottizzare è la propria parte politica si parla di necessaria 
garanzia di pluralismo. Se è la parte avversa, si grida alla partitocrazia 
e al clientelismo. La difesa del pluralismo è divenuta la giustificazio-
ne teorica della lottizzazione. Il pluralismo dei punti di vista è cosa 
ben diversa dalla spartizione delle poltrone. Il preteso pluralismo è 
applicato esclusivamente a beneficio dei partiti politici, escludendo 
qualsiasi altro tipo di formazione sociale, culturale o religiosa. Il plu-
ralismo delle voci non implica necessariamente la lottizzazione del-
le persone.

Per paradosso, il periodo di “privazione sensoriale del prossimo” 
imposto dalla pandemia ha fatto riscoprire il bisogno di comunità. 
Il bene comune, una visione strategica dell’interesse generale, deve 
essere il faro del servizio pubblico. 

L’Italia soffre di un deficit di fiducia reciproca degli attori politici, 
incapaci persino di portare avanti un leale confronto delle rispettive 
ragioni.5

4 P. Mancini, Elogio della lottizzazione. La via italiana al pluralismo, Laterza, Roma-
Bari 2009.

5 Sulle modalità del dibattito pubblico, cfr. F. D’Agostini, Verità avvelenata. 
Buoni e cattivi nel dibattito pubblico, Bollati-Boringhieri, Torino 2010.
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La faziosità urlante di troppi politici 
esperti solo nelle promesse a vanvera 
non è più tollerabile.  Il clientelismo 
partitocratico, tuttavia, è possibile in 
quanto i professionisti dei media non ri-
escono a esprimere una identità profes-

sionale autonoma. Talvolta l’accomodamento particolaristico prevale 
sul servizio al bene comune. Nel mestiere di giornalista, la separa-
tezza da altri ruoli è stata sempre debole e incerta. L’alternarsi tutto 
italiano di ruoli tra cronista, addetto stampa del ministro, direttore 
di testata non ha riscontri all’estero. Una classe dirigente, politica ed 
economica, moderna e avvertita, dovrebbe richiedere e apprezzare 
un’informazione indipendente. Anziché sospettarla o adoperarsi per 
tenerla distante o tentare di piegarla ai propri interessi. Una società 
male informata è poco efficiente, ha poteri opachi, non riesce a co-
gliere le priorità per il futuro. 

Il giornalismo d’inchiesta della Rai deve essere messo in condi-
zione di diventare protagonista della scena informativa mondiale. 
Deve aprirsi all’apporto di figure nuove, coraggiose, credibili, capaci 
di raccontare dal vero eventi, storie, situazioni, problemi. Alla Rai 
serve l’audacia di rimettersi in gioco come fabbrica dell’innovazione 
e di cultura popolare e come riferimento per le istituzioni scolasti-
che, accademiche e per i luoghi della creatività diffusi nel territorio. 
Ha dimostrato durante questa emergenza di saperlo fare, mettendo 
a disposizione della scuola e di tutti i cittadini programmi, materiali, 
risorse culturali di alto livello.

Le crisi possono favorire le forze disgreganti. Sono pochi ormai 
gli istituti sociali (partiti, sindacati, associazioni) che svolgono ancora 
una funzione coesiva, di aggregazione e formazione di interessi, ca-
paci di una visione d’insieme dei problemi. Sul piano simbolico, i cit-
tadini hanno abbandonato la “piazza del paese” (dove ci si racconta-
va fatti e pettegolezzi) e si sono rinchiusi nelle loro abitazioni private. 
Il servizio pubblico radiotelevisivo può evitare che questa tendenza 
diventi ripiegamento e sfiducia nell’azione collettiva. 

Nessuno si salva da solo. Ma la qualità dell’offerta radiotelevisiva 
pubblica e la credibilità dei suoi giornalisti devono essere ben distin-
guibili. Abbiamo una conoscenza indiretta della gran parte degli av-
venimenti, per informarci ci affidiamo a testimoni esperti, a giornali-
sti che adottano principi e metodi professionali che ne garantiscono 

La RaI non può essere 
il bottino di guerra da 
accaparrarsi in misura 
del successo elettorale.
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accuratezza, equità, onestà. La credibilità è anche un effetto di siste-
ma. La concorrenza per la conquista della fiducia del pubblico tra i 
vari mezzi d’informazione contribuisce alla credibilità dell’intero si-
stema informativo. Dall’esperienza europea traspare la correlazione 
tra qualità e specificità dei contenuti delle emittenti pubbliche e di 
quelle commerciali, frutto di una competizione da cui sono i cittadini 
a trarre beneficio. I telespettatori, abituati al livello qualitativo delle 
reti statali, esigono anche dalle concorrenti commerciali un analogo 
livello. Alla lunga quindi anche il settore privato trae vantaggi dalla 
competizione con una televisione pubblica di qualità.

Krisis, nella medicina ippocratica, designava il momento in cui la 
malattia manifestava in modo certo i propri sintomi: ciò permetteva 
la giusta diagnosi e la medicina appropriata. Riuscire a decifrare la 
complessità offrendo chiavi di lettura per uscire dalla crisi più uniti è 
la sfida di chi vuole comunicare il nostro tempo.
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