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C. COMPRENSIONE DEL TESTO 25  

 
 
IL MESTIERE DEL GIORNALISTA 

Avevo diciotto anni quando un’amica che allora mi pareva anziana, Lisel Hentzen, mi 

chiese se volevo essere presentato a un giornalista. Facevo l’ultimo anno di liceo, e 

non sapevo ancora che cosa mi sarebbe piaciuto fare nella vita; la possibilità di 

conoscere un giornalista già affermato mi attraeva, e risposi di sì. Lisel mi procurò 

allora un appuntamento con Massimo Caputo. 5 

Caputo lavorava alla Gazzetta del Popolo, che era in quegli anni un importante 

giornale di Torino. Una mattina presi dunque il treno, e andai a Torino. Il viaggio durò 

varie ore. Alle cinque del pomeriggio entrai nell’ufficio di un tipo sulla quarantina che 

mi fece subito una grande impressione: era gentile e sicuro di sé, usava il „lei“ invece 

del „voi“, aveva una misurata, discreta eleganza nell’aspetto e nelle maniere. 10 

Gli dissi che non sapevo che cosa volevo fare; aspiravo a svolgere un’attività che mi 

permettesse di viaggiare, di incontrare persone interessanti; chiedevo un consiglio. 

Caputo impiegò la prima mezz’ora del colloquio a illustrarmi gli svantaggi del 

giornalismo (è un mestiere grigio se non si eccelle, d’altra parte è difficile eccellere, 

non si diventa ricchi, si è guardati con diffidenza...), poi aggiunse che, una volta finita 15 

la guerra, ci sarebbe stato bisogno di giovani capaci di andare all’estero per 

diventare corrispondenti da Londra, da Berlino o da Mosca, perché avremo pur 

dovuto riprendere i contatti con il mondo; con un po’ di fortuna potevo essere uno di 

quelli, e mi propose di scrivere qualche cosa, qualsiasi cosa, e di mandargliela. 

Forse anch’io avevo fatto un’impressione non proprio cattiva su di lui. Da parte mia, 20 

alla fine del colloquio, avevo fermamente deciso: sarei diventato giornalista. Ricordo 

la data di quell’incontro per me fatale: era il 6 maggio 1942. 

Ripresi il treno, tornai a Stazzano; il convoglio avanzava lentamente nella notte, si 

fermava alle stazioni oscurate, a tutte le stazioni, Moncalieri, Villanova, Asti, 

Felizzano, e io, seduto nell’angolo dello scompartimento buio e deserto, sognavo di 25 

partire su ben altri convogli, per ben altre città. 

Finalmente sapevo cosa volevo fare nella vita; avevo qualcosa da sognare. Quel 

viaggio da Torino a Stazzano, in una notte del tempo di guerra, fu uno dei più belli 

che io abbia mai fatto. 
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Pochi anni dopo partii davvero per Londra e cominciai una carriera che si svolse 30 

come speravo, anche se la realtà non è mai precisamente quella che si era sognata. 

Oggi - da pensionato - sono in grado di esporre qualche riflessione su un mestiere 

che, se tornassi indietro, tornerei a fare, senza esitazione. 

Che cos’è il giornalismo? Come si diventa giornalisti? Come ci si comporta quando lo 

si è diventati? In quel colloquio, Caputo mi aveva detto: il giornalismo altro non è che 35 

spiegare alla gente, con chiarezza, quel che accade. Ma, prima di spiegare agli altri 

gli avvenimenti, li si deve conoscere; il giornalista, prima di informare gli altri, deve 

informare se stesso. 

Molti anni più tardi, in un giornale tedesco, lessi una definizione curiosa: il giornalista 

di successo è colui che sa far parlare la gente. La definizione, lì per lì, mi sembrò 40 

riduttiva. Far parlare la gente: basta così poco? Poi, riflettendo, mi sono convinto che 

l’essenza del giornalismo è proprio quello. Per indurre l’interlocutore a parlare, ad 

aprirsi, a rivelare i propri pensieri, sia che ci si trovi di fronte a un sovrano, a un 

dittatore, a un genio, o a un agricoltore della Brianza, bisogna avere uno sconfinato 

interesse per i propri simili, sentire simpatia e ispirarla; bisogna che la gente ti 45 

piaccia; e bisogna ascoltare e scomparire, cioè dimenticare se stessi, per 

immedesimarsi nelle vicende altrui; cedere agli altri la ribalta e rimanere dietro le 

quinte. Ascoltare e non parlare: il giornalista, il vero giornalista, è uno spettatore, non 

un attore. 

 

(Adattato da: Piero Ottone,  Il buon giornale, Longanesi, Milano 1987) 


