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La fatica dell’imparzialità  
 
 
Commento di Vertone sulla tv da depurare  
 
Non è necessario essere un cuoco per giudicare una frittata. Ma, 
se per qualche ragione il sapore della frittata è sospetto, 
un’occhiata in cucina può servire se non altro a verificare gli 
ingredienti. E una regola che vale per tutto. Anche per la Rai, che 
produce menu assai più complessi e difficili a giudicare di una 
frittata. Qualche giorno fa ho cercato di spiegare sul Corriere le 
perplessità di uno spettatore di fronte ai risultati deludenti 
della riforma avviata dai professori. E poiché il mio giudizio è 
parso troppo duro e ingiusto, il direttore del Tg1, Demetrio Volcic, 
mi ha invitato a passare una giornata con lui, dietro le quinte, 
per confrontare le mie impressioni con le sue intenzioni. Non è un 
metodo da seguire in condizioni normali. Ma non siamo in condizioni 
normali, e non lo è soprattutto la Rai, che in questo momento non 
è né bruco né farfalla. Ho dunque accettato l’invito perché 
nell’instabilità di una metamorfosi le intenzioni possono essere 
importanti quanto i risultati, per capire se il bruco ha qualche 
probabilità di sparire nella farfalla o la farfalla di ritornare 
nel bruco. Dopo una giornata di osservazioni e di discussioni non 
cambio il giudizio complessivo sulla Rai. Ma posso testimoniare che 
dall’altra parte dello schermo (la parte che ancora non si vede) 
c' è chi sta prendendo la rincorsa per spiccare il volo e lasciare 
a terra la propaganda politica. Almeno al Tg1 questo sforzo si 
vede, dietro le quinte. E forse aggrava lo squilibrio finale del 
risultato. E un paradosso, ma non è difficile spiegarlo. 
L’equilibrio perverso al quale ci aveva abituato la lottizzazione 
era affidato alla statica di un tavolino con tre gambe, che 
corrispondevano a tre sigle politiche. Di queste tre zampe una (il 
Psi) è praticamente scomparsa. Un' altra (la Dc) si è indebolita e 
non manda più segnali. La terza (il Pds) è rimasta in piedi, 
apparentemente più forte di prima. Come era naturale il piano 
politico della Rai si è inclinato a sinistra, sul Terzo canale, al 
quale ha finito per appoggiarsi anche la zampa malconcia e 
debilitata del Secondo, mentre il Primo ha scelto l’indipendenza e 
sta inseguendo l’orizzonte lontano della cosiddetta imparzialità. 
Il Tg1 di Volcic sforna notiziari impeccabili, che somigliano molto 
all’informazione neutra cui sarebbe tenuta una televisione 
pubblica. Ma poiché sono pubblici anche gli altri due canali, che 
invece hanno mantenuto la loro intonazione politica, il risultato 
è sconcertante. Mancano i contrappesi. 
Come succede in un impasto di luci quando improvvisamente si spegne 
un riflettore. Non è affatto escluso che anche gli altri 
telegiornali stiano tentando (molto faticosamente) di mettere 
qualche filtro al loro originario colore politico. Resta il fatto 
che sull’informazione del Secondo e del Terzo canale spingono i 
programmi che usano la piazza, o meglio una sua originale imitazione 
televisiva, per inscenare processi sommari e tumultuose prese della 
Bastiglia un giorno sì e un giorno no, o anche tutti i santi giorni. 
Mi pare scontato che l’equilibrio nuovo al quale tutta la Rai deve 



tendere non sarà trovato riaccendendo la luce colorata del Primo 
canale, bensì spegnendo le altre. Non certo per ottenere il buio. 
Ma quella penombra che sola può corrispondere alla discrezione 
d’obbligo per un ente di Stato. Il quale non è la somma dei partiti 
o delle piazze, come si è creduto finora, ma ciò che resta dei 
cittadini dopo la sottrazione delle tessere e il pagamento delle 
tasse. Per una Tv pubblica depurata, si potrebbe anche pagare un 
canone doppio, dopo il troppo rumore e le zuppe eccitanti e drogate 
degli ultimi anni. E per la stessa ragione che in un deserto rende 
assai più preziosa l’acqua fresca del whisky o del cognac. 
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