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Toni pacati come in sala d’aspetto  
 
ma la nuova musica è più nascosta: l’opinione di Vertone e Luzzatto 
Fegiz sulla nuova direzione di Aldo Grasso e Livio Zanetti a Radio RAI 
e i nuovi programmi radiofonici 
 
Non ci viene incontro il mondo in diretta, come annuncia il titolo. 
Questo no. Ma una Rai educata, composta, persino gentile, alla quale 
non eravamo più abituati. Segno che il primo a capire la sostanza del 
problema è stato Zanetti, al quale fa capo Radiouno, il canale da ieri 
specializzato nell’informazione non stop. Inutile precisare che il 
problema è quello dell’equilibrio delle notizie, dell’imparzialità, 
del particolare, anzi particolarissimo obbligo di equidistanza da tutto 
e tutti che compete a una Radiotelevisione di Stato. Obbligo, si sa, 
al quale è sostanzialmente impossibile ottemperare. Zanetti ha capito 
che non è il computo matematico dei flash o dei nomi, lo zero a zero 
(o anche il dieci a dieci) tra il rosso e il nero, il verde e il 
giallo, a garantire la Rai dall’accusa di faziosità. 
E che ancora meno praticabile è la via della censura. È arrivato a 
intravvedere la soluzione, irraggiungibile con l’è sprit de geometrie, 
ricorrendo all’è sprit de finesse. Niente forbici alla lingua, niente 
bilancia delle notizie, dunque. Ma tono pacato, nessun commento 
superfluo, pochissimi aggettivi o apprezzamenti, e al posto del "tu" 
confidenziale alle persone, un "lei" rispettoso, distanziato, freddo, 
cerimoniale a tutti, persino alle cose, e anche alle formiche nel caso 
capiti di doverne parlare. Il mondo in diretta di Radiouno è una grande 
sala d’aspetto, non so quanto larga ma lunga tutto il giorno, nella 
quale ci si adagia ascoltando notizie, interviste, musica, bollettini 
meteo, dati sulla viabilità delle autostrade e (novità) persino su 
puntualità e ritardi dei treni. Ma non siamo nella baraonda di Termini. 
Piuttosto in una tranquilla stazione svizzera, dove biglietti e 
informazioni sono serviti col sorriso sulle labbra. Non è strano che 
la Rai cominci a cambiare pelle a partire dalla Radio. L’obiettività 
è una suggestione, uno stile, una patina di civiltà e di educata atonia 
sentimentale. E l’unidimensionalità della Radio facilita l’impresa. 
Domare una lingua è più facile che domar lingua e immagini. Resta che 
ci vuole intelligenza per capirlo 
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