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Premessa 

 

 

La breve tesi che mi appresto a scrivere ha un vizio di fondo. È la conseguenza del motivo per 

cui ho deciso di frequentare questo master. Volevo capire fino a che punto la crescente 

difficoltà che sperimentavo e sperimento nell’affrontare un tema complesso nel mio lavoro 

fosse una percezione condivisa. Premetto che mi riferisco soprattutto agli articoli di 

approfondimento, che appaiono in riviste periodiche e nei dossier di alcuni quotidiani.  

Accertata l’eventuale difficoltà, diventava per me interessante sapere, come gli altri colleghi 

(ma anche i professori universitari) gestissero nel concreto questa sorta di “disagio della 

verità”, che si traduce anche in un “disagio del ruolo” e in un bisogno di ridisegnare i confini 

di una delle professioni più in crisi di questi tempi. La realtà non è solo complicata, ma come 

dice Roberto Reale, giornalista, già vicedirettore del TG3 e di Rainews24, è ambivalente, 

contraddittoria, spiazzante. E sentirlo dire da uno come lui, che di domande se ne fa tante, mi 

ha dato una sorta di incoraggiamento. Ho trovato molto interessante l’approccio 

multidisciplinare e la capacità dei professori universitari di darci un quadro d’insieme a partire 

dalle loro ricerche. Hanno fatto per noi, quello che noi cerchiamo di fare per gli altri, seppur 

in grado diverso. Per cui fin dalla prima lezione il mio pensiero è stato quello di capire meglio 

il mio disagio professionale e forse anche esistenziale e di mettere in pratica ciò che andavo 

apprendendo. Non so dire quindi quanto “scientifica” sia questa tesi nel senso classico del 

termine, penso che in qualche modo possa valere come uno dei feedback di questa esperienza 

collettiva. Mi scuso quindi fin d’ora se non sarò all’altezza delle aspettative, ma in questo 

momento della mia vita è quello che mi sento di fare. 
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La mia tesi è divisa essenzialmente in tre parti: nella prima ricordo brevemente le cause della 

complessità e la difficoltà a individuare una verità collettivamente condivisa, che io chiamo 

per semplicità “possibile verità”. Nella seconda parte provo a tracciare una risposta alle 

difficoltà, anche sviluppando il filo dei discorsi introdotti nelle virtual class e integrandoli con 

l’esperienza fin qui accumulata nella professione. Nella terza parte analizzo il processo che mi 

ha portato a scrivere uno speciale sui rider, dove ho cercato di mettere in pratica quanto 

teorizzato, azzardando una forma alternativa di dossier che tenta di integrare più dimensioni e 

più registri. 

Vi ringrazio tutte e tutti per l’opportunità. 
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Alle ricerca della verità possibile 

 

Descrivere la realtà non è mai stato semplice. Entrano in gioco tanti e tali fattori – il contesto 

storico e sociale, il punto di vista e i pregiudizi di chi scrive, l’atteggiamento di chi legge, i 

limiti del mezzo solo per citare i più ovvi – che ogni descrizione diventa inadeguata, parziale, 

con gradi di soggettività più o meno evidenti. Il problema di trasmettere la realtà è da sempre 

centrale al giornalismo, soprattutto perché tale professione dovrebbe avere il compito di fare 

da “cane da guardia” del potere e di informare correttamente i cittadini al fine di garantire la 

loro partecipazione democratica alla vita della collettività. 

Carl Berstein, leggenda del giornalismo, che con Bob Woodward ha rivelato lo scandalo 

Watergate, che portò alle dimissioni di Nixon – dà una definizione che include questo limite: 

“il giornalismo è la versione migliore possibile della verità”. 

Quindi la verità è una parola-obiettivo, un’ideale a cui tendere. Ma anche così definita è 

necessario capire di quale verità si tratta: se c’è un minimo comun denominatore per cui si 

possa convergere non solo come singoli ma anche come “comunità” su cosa sia la verità 

possibile. Altrettanto importante è capire quanto tale verità sia ritenuta non solo utile, ma 

anche necessaria dal pubblico. Cosa che non è più così scontata. 

Il raggiungimento della possibile verità è innanzitutto legato alla complessità del 

contesto sociale, economico e culturale in cui le persone si trovano a vivere. In particolare, la 

complessità in cui siamo calati oggi ha radici lontane, ha inizio con pensatori come 

Schopenhauer ma soprattutto Nietzsche. Con quest’ultimo in particolare la ricerca classica 

della verità che dava un primato alla ragione cede il passo a un pensiero che mette al centro 
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l’irrazionale, l’idea che la verità sia inconoscibile, soggettiva, limitante per l’individuo. “Le 

verità assolute sono strumento di livellamento, esse corrodono e distruggono le forme 

caratteristiche” afferma Nietzsche in un frammento1. 

È la via maestra verso la soggettività di qualsiasi verità che caratterizza l’età moderna. 

Tuttavia se da un lato tale pensiero libera l’individuo dai vecchi schematismi, 

dall’oppressione delle verità assolute e persino dai limiti imposti dalla morale utilitaristica del 

nascente capitalismo, dall’altro aprirà la strada in tempi più recenti al pensiero debole, 

all’uguaglianza di qualsiasi posizione, alla difficoltà di concepire una verità condivisa. Ma 

può funzionare una società senza alcuni punti fondativi in comune? Può esistere una 

democrazia? Insomma quale verità è possibile e necessaria per l’uomo e la donna 

contemporanei?  

A tali domande è ancora più problematico rispondere oggi, visto che la società in cui 

viviamo sembra sempre più complessa e soggetta a dinamiche difficili da capire. La 

fortuna dell’espressione “società liquida” –  coniata da Zygmunt Baumann – anche tra i non 

addetti ai lavori è lì a dimostrarlo. Il sociologo polacco la descriveva come “la convinzione 

che il cambiamento è l’unica cosa permanente e l’incertezza è l’unica certezza”2 e la 

attribuiva all’eclisse delle comunità e all’emergere di un individualismo senza limiti, che 

polverizzava ogni valore condiviso. Viviamo tutti su scialuppe alla deriva, senza più punti di 

riferimento. Ecco a cosa sembra essersi ridotta l’unica verità possibile.  

Una condizione di disorientamento, aggravata da un’altra peculiarità del nostro tempo: il 

disordine informativo. Siamo immersi in una mole immensa di dati, opinioni, informazioni, 

senza ordine, priorità, verifica. Ma soprattutto senza visione d’insieme. In questo contesto non 

 
1 Mazzino Montinari (1975) Cosa ha veramente detto Nietzsche, Ubaldini, pag.849 
2 Zygmunt Baumann (2011) Modernità Liquida, Laterza, pp.8-11 
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solo è difficile distinguere il vero dal falso ma anche le informazioni importanti da quelle 

accessorie, quelle manipolate da quelle che aumentano la conoscenza.  

Non tutti interpretano questo caos mediatico come un male, per il  filosofo Gianni 

Vattimo è una salutare liberazione: “Caduta l’idea di una razionalità centrale della storia, il 

mondo della comunicazione generalizzata esplode come una molteplicità di razionalità 

“locali” – minoranze etniche, sessuali religiose, culturali o estetiche – che prendono la parola, 

finalmente non più tacitate e represse dall’idea che ci sia una sola forma di umanità vera da 

realizzare, a scapito di tutte le peculiarità, di tutte le individualità limitate, effimere, 

contingenti”3. Anzi, secondo il filosofo, la nostra speranza di emancipazione risiede proprio in 

questo caos. Inizia così una tendenza oggi evidentissima che porta alla decostruzione dei 

saperi, alla delegittimazione di ogni autorità, ma soprattutto a una frammentazione del 

conosciuto e dell’esperienza. È bene precisare che Vattimo scriveva questi concetti nel 1989, 

quindi ben prima dell’affermarsi dei nuovi media, a dimostrazione che il mezzo può 

amplificare le tendenze, ma è il “brodo culturale” che le crea. 

Il pensiero di Vattimo introduce un altro fenomeno, oggi evidentissimo: la crisi dei corpi 

intermedi. Se finalmente tutti possono esprimersi in prima persona senza filtri, non c’è più 

bisogno di figure o corpi sociali che mediano: sindacati, partiti, giornali, associazioni. Ciò 

cambia il quadro ulteriormente: se prima queste aggregazioni sociali, facevano da camera di 

compensazione, riuscivano cioè a far dialogare le diverse posizioni al loro interno e a mediare 

quella che possiamo chiamare una possibile verità condivisa, frutto del confronto e magari 

dello scontro delle soggettività, oggi con la loro crisi anche questa possibile verità è sempre 

più debole. 

 
3 G, Vattimo (1989), La società trasparente, Garzanti p.17 
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Il caos mediatico non è l’unica complessità legata ai nuovi mezzi di comunicazione: i social 

media, nati come modalità d’intrattenimento, stanno diventando uno dei più importanti 

canali d’informazione, ma questo modo d’informarsi è condizionato dai modelli di 

funzionamento del mezzo. I social, come del resto i motori di ricerca del web, sono guidati da 

algoritmi, sequenze di istruzioni decise dai padroni delle piattaforme, che profilano gli utenti e 

tendono a proporre ad ognuno di loro i contenuti in linea con i loro gusti, convinzioni e 

pregiudizi. Si formano così le famose “echo chamber”, camere dell’eco dove risuona solo il 

proprio sentire. Il fine dei social, legato ad esigenze di mercato, non è infatti l’aumento della 

conoscenza, bensì l’incremento dei flussi di informazioni. Nei social siamo clienti da 

soddisfare, non cercatori di verità.  

Ulteriore problema che s’interseca con queste dinamiche è che il modo di funzionare dei 

social è conforme alla fisiologia del nostro cervello, il quale lavora “a risparmio”, cerca più 

facilmente le informazioni che confermano il proprio modo di pensare (confirmation bias), 

piuttosto che quelle che lo contraddicono4. La conoscenza, però, esige l’incontro con l’altro 

da sé e contempla la fatica del confronto. La verità possibile ha bisogno di cervelli disposti 

a confrontarsi con essa e questo oggi non è garantito. 

Le conseguenze estreme di questi processi portano a due degenerazioni. Gli utenti si 

dividono in tribù che non comunicano tra loro, cresce il tasso d’intolleranza e di violenza 

verbale. La complessità è sbriciolata in slogan a favore della propria parte. E così un mezzo 

che doveva aprire alla comunicazione e alla conoscenza, finisce per relegare gli utenti in bolle 

ristrette e autoreferenziali, in spazi asfittici, dove spesso fluisce il risentimento e la paura 

verso questa realtà sempre più inconoscibile.  

 
4 Quattrociocchi, Walter and Scala, Antonio and Sunstein, Cass R., Echo Chambers on Facebook (June 13, 2016). 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2795110 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2795110 
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C’è, poi, un’altra deriva che somiglia a una resa e che gli esperti chiamano post-verità. Se la 

vertà che si ha dinnanzi tradisce le proprie convinzioni, l’individuo preferisce negarla, pensare 

che sia tutto un complotto. Il dato di fatto non ha più importanza, i numeri mentono, la 

scienza è asservita ai poteri forti e i giornalisti sono faziosi sodali, appartenenti a una casta da 

eliminare. La competenza non ha più valore, così come non l’ha l’informazione verificata: è 

la cacciata dei professori dalle loro torri d’avorio, la distruzione del quarto potere. Una 

rivoluzione a portata di click, che esprime anche la rabbia di chi vede sfaldarsi il proprio 

mondo. 

 

Accanto alle complessità sociali si aggiungono le complessità legate al mondo economico. 

La globalizzazione e la finanziarizzazione dell’economia, processi ancor più accelerati nelle 

ultime decadi, hanno un livello di complessità tale da superare non solo la comprensione della 

gente, ma anche le conoscenze di molte persone di cultura e giornalisti. Ma gli esiti di tali 

processi cadono sulla gente con la casualità di un bombardamento: le imprese sono 

delocalizzate, le industrie chiudono, la disoccupazione aumenta, il lavoro si precarizza, le 

diseguaglianze crescono, i giovani avranno futuri peggiori dei loro padri. 

Di contro la politica dimostra di avere uno scarso effetto sulla realtà, sembra del tutto 

incapace di mettere regole che governino l’economia finanziaria, tutelino i risparmiatori dalle 

speculazioni, diano un argine alla globalizzazione selvaggia, salvaguardino lo Stato Sociale, 

unico ammortizzatore delle diseguaglianze. Il mondo sembra in mano a forze oscure, contro le 

quali ormai non c’è più niente da fare, dove prevalgono sempre e comunque le ragioni 

dell’economia. A poco servono le grandi crisi di sistema, come quella del 2008, che ha gettato 

il mondo nella più grave crisi economica dopo quella del 1929. Alla fine tutto ritorna come 

prima. Anzi peggiora, visto che le concentrazioni di denaro e di potere diventano sempre più 
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grandi e sempre più nelle mani di pochi magnati delle tecnologie, tra l’altro padroni anche dei 

nostri dati. 

Con la crescita delle diseguaglianze, sempre più evidente dal 2000 in poi, il sistema si 

protegge dalla montante rabbia sociale con alcuni ammortizzatori: la filantropia dei 

supermiliardari è una di queste; essa è aumentata esponenzialmente con l’accrescersi dei 

patrimoni5; il successo del vaccino contro la covid 19 è un esempio di questo “fervore” 

filantropico. Un altro ammortizzatore è la diffusione di una propaganda fatta di narrazioni 

manipolatorie, più o meno consapevoli. Narrazioni che schiacciano le persone. La più 

famosa è ben riassunta dalla frase di Margaret Thacher “There is no alternative”, non c’è 

alternativa a questo sistema. In realtà, come ripete spesso l’economista Fabrizio Barca, 

l’alternativa c’è ma dipende dalle scelte politiche: ogni deriva dovuta alla globalizzazione - 

dalla precarizzazione del lavoro alle esternalizzazioni - poteva essere prevista e arginata dalla 

politica, ma non è avvenuto. Ci sono poi manipolazioni più sottili, ma non per questo meno 

oppressive, come più volte sottolineato a lezione dalla prof.ssa Laura Nota. Una delle più 

famose è quella che basa il successo dell’individuo sul merito, quando la ricerca sociologica 

dimostra che il successo dipende soprattutto da fattori sociali, economici, relazionali e ben 

poco dalle caratteristiche personali. Le storie di successo cresciute nei garage della Sylicon 

Valley sono ammantate di leggenda e guarda caso avvengono poco altrove. Ma sono tante le 

manipolazioni diffuse nel tessuto sociale che schiacciano e isolano l’individuo, sotto la patina 

di una libertà di azione e di autodeterminazione che in realtà non c’è: dall’esortazione a 

diventare imprenditore di se stessi, al “precario è bello”, smart, tipico delle persone in gamba. 

Un tentativo di giustificare lo status quo, sulla pelle dei più deboli. Tali narrazioni, infatti, 

spostano la responsabilità dell’insuccesso, della povertà, della precarietà dalla società 

all’individuo, incapace di mettere a frutto i suoi talenti, condannato alla vergogna del suo 

 
5 Nicoletta Dentico (2020), Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, Emi 
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fallimento. Falsificazioni che contribuiscono a creare frustrazione e ulteriore caos e 

disorientamento, distogliendo lo sguardo dalle vere cause che creano situazioni di disagio e di 

povertà.  

 

L’elenco veloce di alcuni dei motivi che rendono molto difficile arrivare ad una verità 

possibile e a trasmetterla, non tolgono il fatto che una verità possibile, condivisa, 

comunitaria sia fondamentale alla democrazia. Gli studiosi confermano che una 

“democrazia che funziona si poggia necessariamente su un pubblico ben informato, al 

contrario se le persone sono pervasivamente disinformate le loro decisioni potrebbero essere 

disfunzionali o addirittura contrarie al loro interesse, creando conseguenze avverse”6. Lo 

dimostra la Brexit, che ha portato all’uscita del Regno Unito dall’Europa anche grazie a 

campagne manipolatorie girate sui social, senza che da parte delle persone ci fosse contezza 

delle conseguenze e delle reali ragioni che guidavano questa scelta. Ma anche senza andare su 

casi eclatanti, le informazioni incidono sulle scelte concrete delle persone giorno dopo giorno, 

creando conseguenze avverse sia per le persone che per la società: in base ad esse decidiamo, 

per esempio, chi votare, se vaccinarci contro il Sars-cov 2, o anche se farci il porto d’armi per 

un percepito aumento della criminalità. Ma soprattutto senza le informazioni giuste non siamo 

in grado di capire perché avviene un dato fenomeno che ci coinvolge e ci opprime e a chi 

chiederne conto. 

Oggi stiamo vivendo una grande contraddizione, nella società dell’informazione e della 

conoscenza, le professioni legate alla mediazione e alla divulgazione della scienza non 

sono mai state così ininfluenti e apparentemente non necessarie. Tuttavia la consapevolezza 

 
6 Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with 
the “post-truth” era. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4), 353–369. 
https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008 
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della loro importanza non è cosa che si può imporre, è il frutto di una dinamica sociale, di un 

percorso comunitario di valore. Il lavoro dei giornalisti in particolare sembra spesso un 

intervento non richiesto e ciò se da un lato porta a una riflessione sul ruolo sociale di questa 

professione, dall’altro pone domande su come sia opportuno intervenire in questo contesto. 

Quale giornalismo, insomma, ha un senso nell’epoca dell’insignificanza dei saperi e delle 

mediazioni? 

Il breve e non esaustivo excursus fin qui fatto serve a dare una visione d’insieme su chiunque 

voglia fare giornalismo in modo serio e responsabile: una visione che potrebbe schiacciare e 

indurre all’immobilità, ma che al contrario deve essere una molla a cercare nuovi modi e 

nuove alleanze. 

Bisogna tuttavia partire dalla consapevolezza che su ogni articolo di approfondimento 

grava insieme il peso della complessità, il limite della propria conoscenza, la 

consapevolezza del rischio legato alla disinformazione, ma anche la percezione della 

possibile inutilità. 
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Mediare la possibile verità  

al tempo dell’insignificanza  

 

C’è in corso un dibattito interdisciplinare su come proteggere le persone dalla 

disinformazione, di cui il Master La Passione per la verità è un esempio. Tra gli studiosi c’è 

chi suggerisce il vantaggio di “rendere le persone consapevoli dei propri bisogni, dei processi 

individuali e sociali che entrano in gioco nella creazione e nella diffusione delle fake news”, 

ma anche di “stimolare il recupero di forme di solidarietà e relazioni sociali che possono 

appagare diversamente il bisogno di affiliazione e di stima”7. Quindi una possibile risposta 

potrebbe essere quella di informare sui meccanismi e ricreare un senso di comunità.  

Come tradurre nel concreto questi concetti quando in una redazione viene assegnato un 

tema complesso, la cui analisi si basa su più piani di significato e ha bisogno dell’apporto di 

più competenze? La sfida è quella di decostruire per quanto possibile la complessità per 

mostrarne i vari aspetti e le relazioni tra essi, sperando in questo modo di aiutare il lettore ad 

entraci dentro, uscendo dai “luoghi comuni”, un po’ come accade con un progetto di casa in 

3D, che permette insieme la visione nel suo complesso e quella da più punti di vista. Per 

quanto fin qui detto il compito è in salita, si scontra, come dicevamo, non solo con una realtà 

complessa, frammentata e cangiante, ma anche con una preparazione professionale che fatica 

a stare al passo delle innovazioni tecnologiche e della necessità sempre più cogente di avere 

un approccio multidisciplinare.  

 
7 Sara Santilli, Maria Cristina Ginevra, Ilaria Di Maggio (2020), Le nostre necessità e i nostri processi cognitivi: 
facili prede a vantaggio delle fake news. In La Passione per la verità a cura di Laura Nota, Franco Angeli. 
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Da soli probabilmente è difficile portare avanti il compito e il corso che abbiamo seguito ne è 

la conferma. C’è bisogno di un’alleanza tra saperi e professioni che si affianchi a una 

formazione continua. 

Nella pratica viaggiamo ancora a vista. Per questa ragione l’unico modo per cercare 

risposte è fare dei tentativi, che non sono tuttavia improvvisati ma frutto delle conoscenze e 

delle esperienze acquisite. Nessuno insomma ha la ricetta, tuttavia in molti condividiamo la 

consapevolezza che il debunking da solo non basta per smontare una bufala o un pregiudizio, 

ma che ci vuole un percorso, un’accuratezza, una ricerca che riporti i giornalisti a fianco del 

lettore e che ristabilisca una nuova alleanza anche a questo livello. 

È necessario quindi identificare alcuni punti su cui soffermarsi, durante l’iter e la scrittura 

di un articolo di approfondimento. Punti che derivano dall’osservazioni fin qui fatte sulla 

realtà possibile e sulla difficoltà di mediarla. 

1) Privilegiare uno sguardo dal basso, come se il mediatore non fosse uno “che sa” 

ma uno che cerca insieme ai suoi lettori. 

2) Ritornare ai fatti. Andare alla ricerca della verità dei fatti è imprescindibile se 

non si vuole restare soffocati dal disordine8. 

3) Far parlare i diretti interessati, soprattutto quando non hanno voce. 

4) Coinvolgere il lettore, intercettando anche la sua visione delle cose, cercando di 

capirla.  

5) Allargare lo sguardo dal fatto osservato al contesto sociale, politico, economico 

che l’ha generato. Ricostruire cioè un quadro d’insieme, visto che la visione del 

mondo di molti di noi è frammentata e influenzata dalle bolle di conferma in cui 

siamo rinchiusi.  

 
8 Vincenzo Milanesi (2020), Prefazione a La Passione per la verità a cura di Laura Nota, Franco Angeli. 



14 
 

6) Cambiare le narrazioni. Oggi va di moda lo storytelling, vince chi “sa 

raccontarla meglio”, non chi cerca di arrivare alla verità. Lo storytelling non è 

giornalismo, ma può risultare utile utilizzarne alcuni componenti per leggere in 

modo diverso la realtà, usando un registro a cui la gente è abituata.  

7) Cercare i dati qualificati che fotografano il fatto o l’argomento e imparare a 

leggerli scientificamente. 

8) Cercare gli esperti giusti che abbiano una conoscenza scientifica di quanto è 

oggetto dell’articolo, ma – e questo è più difficile, - che non siano amplificatori di 

un potere. 

9) Diversificare gli esperti che intervengono negli articoli e più in generale nel 

discorso pubblico: ci sono decine di studiosi che avrebbero molto da dire ma che 

non vengono mai interpellati. 

10) Alimentare ove possibile uno spirito comunitario, che riallacci il dialogo tra le 

persone. 

11) Offrire prospettive alternative, se è possibile, soluzioni, in spirito di servizio e 

evitando qualsiasi sensazionalismo. 

12) Essere semplici senza essere semplicistici. Ciò richiede, nel caso di un pezzo di 

approfondimento, innanzitutto una ricerca molto accurata e di seguito uno schema 

di base che selezioni le informazioni più importanti. Fondamentale è anche capire 

con quale ordine le informazioni selezionate possano essere di più facile lettura, 

anche per lettori meno attrezzati.  

13) Utilizzare le parole giuste, anche se difficili, avendo cura di spiegarle. Arricchire 

il linguaggio di chi legge è un esercizio di libertà, quando la persona ritroverà il 

termine anche in un altro contesto sarà più facile per lui/lei capire di cosa si sta 

parlando.   
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14) Il linguaggio semplice è un linguaggio sintatticamente snello, con aggettivi e 

avverbi essenziali, poche subordinate. È un linguaggio che spiega ed è preciso 

senza essere pedante. È un linguaggio che ha un ritmo, perché il ritmo aiuta 

l’attenzione.  

15) Essere consapevoli che il linguaggio ha un lato oscuro, è per sua natura 

manipolativo. Scrivere a beneficio di qualcuno fa sempre leva sulla responsabilità 

personale ed è una sfida verso i propri pregiudizi e le proprie spinte manipolative.  

16) Avere il coraggio di mettere a nudo le ambivalenze, perché molti fenomeni 

hanno una doppia faccia, non sono solo bene o solo male.  

17) Avere il coraggio di cambiare tesi, se ciò che si trova nel corso della ricerca 

contraddice la tesi iniziale. La ricerca della possibile verità è un continuo scacco. 
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Il caso dei rider 

È possibile applicare in un articolo di approfondimento quella che sembra una serie di 

buone intenzioni? Ci ho provato utilizzando lo spazio di un dossier, assegnatomi nel numero 

di giugno 2021 del “Messaggero di sant’Antonio”. Il tema prescelto era il fenomeno dei rider, 

all’indomani della pandemia. Il punto di partenza del dossier è stata un’osservazione alla 

portata di tutti: la pandemia ha reso visibile l’esistenza e l’importanza di lavoratori come i 

rider, che hanno facilitato la vita delle persone durante il lockdown e che oggi sono presenti in 

gran numero per le strade delle nostre città. Di fatto è un’apparente non notizia, su cui si 

puntano i riflettori.  

All’osservazione è seguita una ricerca a trecentosessanta gradi su libri, articoli, ricerche 

scientifiche e di mercato, siti istituzionali, interviste ai diretti interessati; la fase di ricerca ha 

anche individuato alcuni esperti della materia. Importante per quest’ultimo punto è stata la 

frequenza al Master, che mi ha permesso di risparmiare molto tempo, collegandomi 

subito ad esperti di qualità e dandomi conferme in merito ad alcune conoscenze e 

meccanismi socio-economici, utili per sviscerare l’argomento. 

Ho letto ogni cosa e poi “smontato” la complessità in nuclei significativi. Il passo 

successivo è stato quello di costruire l’articolo in modo che fosse più semplice e coinvolgente 

per il lettore. Dichiaro da subito anche un limite: il fatto di lavorare poco più di 2 giorni e 

mezzo alla settimana a causa della cassa integrazione dovuta alla crisi del settore riduce di 

molto la mia possibilità di ricerca, anche se ho la fortuna di lavorare in un mensile e di avere 

degli interessi personali sui temi a prescindere. Tuttavia credo che questa lotta contro il 

tempo e contro i propri limiti sia una costante per i giornalisti, un ulteriore ostacolo alla 

ricerca della possibile verità. 

Ma entriamo nel concreto dell’articolo. 



17 
 

• All’inizio dell’articolo decido di inserire subito l’elemento narrativo, perché più 

facilmente porta il lettore a identificarsi in un’azione che compie abitualmente: 

comprare cibo dalle piattaforme. Racconto semplicemente ciò che succede, 

aggiungendo solo “alcune pennellate” che mi serviranno dopo: un rider porta la merce 

e un committente la riceve, un breve saluto, il profumo speziato, l’umido caldo della 

tempura che esala dal sacchetto. Il rider si gira e schizza via, con la sua grande borsa 

arancio sulle spalle che balla al ritmo della pedalata. Al momento l’uno non vede 

l’altro, è solo un gesto assimilato alla normalità. Una scena comunissima, che si è 

moltiplicata durante la pandemia. 

• Tra tutti i cibi possibili scelgo il sushi, per due motivi: a) è un simbolo della 

globalizzazione b) la tempura, in particolare, pure oggetto della consegna, è una 

frittura delicatissima, che si dovrebbe mangiare all’istante, quindi per portarla calda e 

croccante in un altro posto bisogna correre e molto. Ma ha senso tutto ciò? Siamo 

ancora a un livello di non consapevolezza. 

• A un certo punto la domanda “chi sono i rider?”, giustificata dal fatto che oggi ce ne 

sono davvero tanti, apre una crepa nella normalità. La prima lettura, la più 

rassicurante, è che si tratti di gente che arrotonda il salario, universitari che si 

procurano un gruzzoletto, extracomunitari senza arte ne parte che così si guadagnano 

qualcosa. È la narrazione main stream che sta dietro al termine “gig economy”, che 

letteralmente significa “l’economia dei lavoretti”, lavori precari e mal pagati che 

servono ad arrotondare, ma che non sono veri e propri lavori. Normale, a prima vista, 

che non siano regolati, non abbiano un contratto, non prevedano tutele. 

• Ed ecco il primo affondo nella verità possibile, offerto dai dati di una ricerca sui 

dell’Università Statale di Milano9, fatta sui rider della città prima dell’emergenza, 

 
9 https://www.lavorodirittieuropa.it/images/articoli/pdf/presentazione_riders_compressed.pdf 
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quindi quando questi lavoratori non erano ancora così diffusi: se è vero che per alcuni 

rider si tratta di un lavoretto per arrotondare, per l’81 per cento si tratta dell’unica 

fonte di sussistenza. I rider non sono tutti extracomunitari, circa il 40 per cento sono 

italiani o europei. Di più: il 50 per cento ha un’alta scolarità, il 14 ha persino una 

laurea. Avviene il primo sfasamento rispetto a quanto comunemente si sa: i “lavoretti” 

non sono più lavoretti; si apre la strada al dubbio che qualcosa non va. 

• A questo punto c’è bisogno di capire, di avere un quadro più ampio. Lo sguardo si 

allarga dal particolare all’universale, attraverso la domanda: “Da dove viene la gig 

economy?”. È la ricostruzione del contesto finora completamente ignorato. Esprimo 

da subito che ci sono due risposte alla domanda: una facile e positiva e una più 

complessa e problematica. Sono le due facce della stessa medaglia, che mostrano che 

la realtà, anche quella dei rider, è ambivalente. 

• La risposta più semplice spiega che questi lavoretti sono frutto dell’innovazione 

tecnologica e della Rete. Esse hanno permesso la creazione di piattaforme digitali 

capaci di far incontrare in tempo reale la domanda e l’offerta, chi vuole comprare il 

sushi e chi può cucinarlo. Tali piattaforme controllano anche tutta la filiera che 

dall’ordine porta al pacco consegnato a casa. Un vantaggio per tutti: per gli utenti che 

hanno una vasta possibilità di scelta e una facilità di accesso, per i ristoratori che 

allargano virtualmente all’infinito la platea della clientela. E, ciliegina sulla torta, un 

gran numero di persone che ha un po’ di tempo a disposizione può anche arrotondare i 

propri guadagni. Il classico sistema “win win”, dove tutti vincono. Almeno in 

apparenza. 

• La seconda spiegazione, quella più problematica infrange la magia tecnologica, la 

narrazione manipolatoria, e afferma che tante opportunità hanno il rovescio della 

medaglia. Per capirlo, però, bisogna rispondere a una domanda cruciale: “Chi 



19 
 

controlla le piattaforme?”. Il focus si allarga ancora di più, come una zoomata di 

Google Earth, che dal locale porta al mondiale. Viene spiegato che i padroni della 

tecnologia che rendono possibile anche il nostro sushi a domicilio si possono contare 

sulle dita di due mani. La classifica 2021 dei 10 uomini più ricchi del mondo di 

Forbes10 è lì a dimostrarlo, da Jeff Bezos a Bill Gates, da Zuckerberg a Larry Page 

(Google). La tecnologia facilita la nostra vita ma la scia di dati che noi lasciamo 

utilizzando servizi e piattaforme ci rende libri aperti nelle mani di imperi giganteschi, 

che hanno il monopolio della tecnologia e dei nostri dati. 

• Le piattaforme del cibo rientrano in questo contesto. Nascono agli inizi del 2000 ma 

atterrano in Italia solo di recente, nel 2015. Hanno un mercato in grande crescita che 

ha avuto un boom proprio nel 2020, anno pandemico. A testimoniarlo ancora dati, la 

fonte è l’Osservatorio nazionale Just Eat11, uno degli attori in gioco. Oggi il 

comparto rappresenta dal 20 al 25 per cento dell’intero settore del domicilio, con un 

giro d’affari che va dai 700 agli 800 milioni di euro. Inizia a delinearsi da una parte 

una montagna di soldi e dall’altra un fattorino, ciclomunito e mal pagato con 

un’enorme borsa sulle spalle. 

• La parola passa ai diretti interessati, i rider. Il primo è Giovanni, studente 

universitario di 20 anni, che in un’intervista spiega come si accede a questo lavoro. 

Non ci vuole un curriculum, in genere basta iscriversi alla piattaforma, essere 

possessori di uno smartphone e avere un mezzo di trasporto proprio. 

• Da lì in poi il gestore del rapporto di lavoro non è una persona, ma un’entità 

astratta, di natura matematica, chiamata “algoritmo”. Questa realtà poco 

comprensibile e non umana diventa di fatto un manager digitale. Dopo aver cercato 

 
10 https://forbes.it/2021/04/06/forbes-billionaires-list-2021-ricchi-mondo/ 
11 https://www.justeat.it/CmsAssets/media/Images/Blogs/IT/quarto-osservatorio-just-eat/REPORT-MAPPA-
DEL-CIBO-A-DOMICILIO-IN-ITALIA_2020.pdf?bid=f1d4967b66e7435e917216287b58eb71 
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di spiegare che cos’è un algoritmo, proviamo ad addentrarci nel suo funzionamento, 

attraverso quello che succede concretamente ai rider. L’entità astratta manda le 

comande al rider a seconda di una serie di parametri, e soprattutto in base a un 

punteggio derivato dalle prestazioni precedenti (il rating) e alla classifica dei rider 

(ranking).  

• Anche questo sistema di gestione del lavoro delle piattaforme è ambivalente: per 

Giovanni, studente che fa il rider per arrotondare, l’algoritmo è funzionale, perché gli 

permette molta flessibilità di orario, che altrimenti non avrebbe, anche se sa di 

guadagnare meno. 

• Ma che succede se l’algoritmo gestisce il lavoro di una persona che fa il rider full 

time e per sbarcare il lunario? Anche in questo caso ho provato a dare voce ai diretti 

interessati. Per strada non hanno voluto rispondermi. Erano molto diffidenti. Ho 

quindi chiamato e scritto a un loro gruppo “I Riders per i diritti”. Anche in questo caso 

nessuno mi ha risposto, ma ho trovato un loro documento in cui motivavano le loro 

proteste. Ne è risultato un quadro di sfruttamento, aggravato da condizioni di lavoro 

capestro. Chi ha bisogno di lavorare innesca con l’algoritmo una vera e propria lotta, 

per avere un ranking alto e assicurarsi più commesse, situazione che prefigura un vero 

è proprio cottimo digitale. 

• A questo punto ho inserito nuovamente una parte narrativa. L’ho fatto perché i 

contenuti evidenziati cominciavano a essere troppi e ci voleva un espediente che li 

calasse nella realtà. Alcuni potrebbero pensare che questa non sia una soluzione 

giornalistica, eppure ritengo che rimanga nella “verità sostanziale dei fatti” tipica del 

giornalismo e serva a chiarire la possibile verità. Anche perché l’espediente è palese, è 

in un certo senso un dialogo sottotraccia tra chi scrive e chi legge.  

Ho ripreso la scena della consegna del sushi, narrata all’inizio, ma l’ho descritta 
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attraverso le nuove informazioni, in una specie di rappresentazione ipotetica, come se 

il cliente/lettore ora potesse vedere con i suoi occhi la condizione del rider: “Il giovane 

uomo potrebbe essere un diplomato, che ha questo lavoro come unico reddito, magari 

ha una compagna, anche lei precaria. Di fatto lavora come un dipendente, ma non ha 

nessuna tutela, né ferie, né malattia pagate. Teme sempre di non riuscire a star dietro 

all’algoritmo e ogni nostro secondo di ritardo nell’andare a ritirare la consegna incide 

nel computo del tempo. Il saluto fugace e gentile con cui lascia il cliente nasconde 

l’oppressione della velocità e lo espone a rischi di incidente”. 

• L’ulteriore passo nella verità possibile è dato da un’altra domanda chiave: “È 

legale tutto questo?”. Anche in questo caso per rispondere uso un linguaggio visivo, 

secondo me più adatto alla società dell’immagine: chiedo indirettamente al lettore di 

trasformare l’algoritmo in una frusta digitale. La bellezza della tecnologia non deve 

farci perdere la consapevolezza del dato di fatto: la tecnologia può essere anche usata 

per far tornare indietro la lancetta dei diritti, e nascondere tutto ciò dietro una 

narrazione solo positiva e ottimistica. L’affondo sull’illegalità è ancora una vota 

sostenuto da una fonte, il Rapporto Food delivery di Culturedigitali.org12, che ricorda 

come lo Statuto dei Lavoratori non prevede che un algoritmo controlli le persone e che 

ciò è contrario alla dignità umana. 

• Ancora una volta per spiegare meglio quanto sta accadendo, il rider diventa 

parte di un tutto. Dal particolare si va all’universale: la precarizzazione non 

riguarda solo il mondo delle piattaforme ma il lavoro nel suo insieme - quindi 

anche quello del lettore - i diritti tendono a non essere più riconosciuti. I lavoratori 

sono atomizzati e sfruttati. Il rider che sembrava lontano ora è un “possibile compagno 

di sorte”, è un tentativo di ricostruire una coscienza collettiva.  

 
12 https://www.culturedigitali.org/food-delivery-il-rapporto-piattaforma-lavoratore/ 
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• Come mai l’economia è giunta a questo punto? Non c’era un’alternativa al primato 

dell’economia sulla vita delle persone? È il momento di dare la parola a un 

esperto, l’economista Fabrizio Barca, che spiega con estrema chiarezza che c’è 

sempre un’alternativa se la politica sceglie, mette regole, fa il suo mestiere. Quindi in 

campo economico non c’è un destino segnato, ma scelte che sono state fatte o non 

fatte dalla politica. La responsabilità di quanto accade è più chiara. Si tratta di un altro 

passo nella verità possibile che libera le persone dal pregiudizio di essere in una 

situazione ineluttabile, contro la quale non c’è nulla da fare. La manipolazione è resa 

evidente e ciò apre a nuove soluzioni. 

• La domanda che qualsiasi lavoratore si farebbe a questo punto è se la partita è persa. 

Se la visione economica della realtà ormai ha vinto per sempre. E anche qui si fa 

ricorso al concetto che in molti dovrebbero riconoscere: la storia, per chi vuole 

considerarla, è maestra di vita. Ci sono stati altri periodi in cui la tecnologia e 

l’economia hanno messo sotto scacco l’umanità. L’esempio più eclatante è la 

Rivoluzione industriale. Ci sono sempre state lotte per i diritti e forse anche oggi sarà 

così. Ma ogni lotta di questo tipo ha bisogno di una comunità. Il senso comunitario 

cresce man mano che il dossier si sviluppa. A questo punto è importante il 

contributo di un’esperta di un’altra disciplina, Laura Nota, psicologa dello 

sviluppo, la quale spiega con chiarezza le caratteristiche del lavoro tramite 

piattaforma, sottolineando la solitudine e l’isolamento dei lavoratori. Un’analisi che fa 

capire le motivazioni per cui oggi i lavoratori diventano sempre più invisibili e 

vulnerabili. La multidisciplinarietà degli esperti e la loro qualità diventano 

fondamentali per sostanziare la ricerca della verità possibile. 

• La necessità di una lotta comunitaria è stata colta in Italia dai rider ma anche da 

altri lavoratori delle piattaforme all’indomani della pandemia. Il 26 marzo scorso c’è 



23 
 

stato uno sciopero, in cui i rider hanno chiesto ai clienti di boicottare le ordinazioni, li 

hanno inclusi cioè nella loro lotta. Pochi giorni prima, il 22, c’era stato uno sciopero 

dei dipendenti di Amazon. Eventi che hanno portato il Financial Times a descrivere 

l’Italia come l’avamposto in Europa per i diritti dei lavoratori delle piattaforme. 

• Intanto in Europa a muoversi in favore dei diritti di questo tipo di lavoratore non 

è la politica ma la giustizia, con 2 sentenze13, la prima della Corte Suprema del 

Regno Unito, del 19 febbraio 2020, che ha stabilito che i lavoratori di Uber non sono 

autonomi ma dipendenti, l’altra, la più importante, è italiana ed è del Tribunale di 

Milano, datata 24 febbraio 2021, che ha inflitto una multa di 733 milioni di euro alle 

società del food delivery per aver violato gli standard di sicurezza dei loro ciclo-

fattorini, obbligandole ad assumerne 60 mila. Tuttavia, il primo passo concreto per il 

riconoscimento dei rider come lavoratori dipendenti è proprio di una piattaforma: Just 

Eat, che ha accettato di assumere i suoi rider con il contratto della logistica. Una 

via stretta, ma che fa capire che lottare per i diritti è ancora possibile. 

• Una battaglia vinta, ma non è ancora la vittoria. A dimostrare che c’è ancora molta 

strada da fare è un fatto concreto. Il 31 marzo il debutto in borsa della piattaforma 

Deliveroo, che pure aveva fatto grandi guadagni durante la pandemia, subisce un 

grave colpo, il titolo perde il 30 per cento. Proprio in quel periodo, tanto rumore sui 

diritti è percepito negativamente dal mercato, un segno concreto che finanza e diritti 

dei lavoratori non sono tanto conciliabili. Il tema è appena accennato, affrontarlo più 

in profondità aggiungerebbe confusione, ma il messaggio è chiaro: l’economia ha 

perso di vista le persone.  

 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gig-economy-il-nuovo-che-avanza-e-nega-i-diritti-due-
sentenze-rimediano-alle-colpe-della-politica/13  
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• Per concretizzare i temi e i dati offerti al lettore, torno a ritradurli sotto forma 

narrativa, sempre usando l’espediente del racconto ipotetico, fatto alla luce delle 

nuove informazioni. Questa volta al centro del racconto ci sono entrambe: sia il cliente 

che il rider. Il cliente ora vede il rider e il rider lo riconosce a sua volta. C’è il contatto, 

la comprensione e la condivisione. Ecco il brano: “Ma torniamo al nostro ciclo-

fattorino di fronte al cancello con il sacchetto del sushi in mano: potrebbe aver 

partecipato allo sciopero del 26 marzo scorso; è uno che lavora sodo, ma che difende 

la sua dignità e conosce i suoi diritti. Il cliente ha forse aderito all’appello di quello 

sciopero, oggi è venuto a prendersi il pacco come una scheggia e sembrava 

visibilmente contento di trovare la tempura ancora calda e croccante. Un saluto gentile 

anche se fugace ed è già ora della prossima consegna. Il ciclo-fattorino sa che ha 

ancora molto da pedalare prima di avere una vita più sicura, ma non ha alcuna 

intenzione di arrendersi all’algoritmo”. 

 

Quando un pezzo di approfondimento si conclude, rimane il dubbio di aver lanciato un 

messaggio in bottiglia che forse non avrà l’effetto sperato. Siamo riusciti a rendere più chiaro 

qualche aspetto della complessità? Abbiamo in qualche modo aiutato il lettore facendo un 

percorso insieme a lui? Abbiamo aggiunto schegge di verità e consapevolezza? Questa parte 

del lavoro rimane un mistero. 

Tuttavia qualche settimana dopo dell’uscita del numero di giugno del “Messaggero di 

sant’Antonio”, arriva una lettera al direttore responsabile. Una risposta dal punto di vista 

statistico è del tutto insignificante, eppure c’è un aspetto che colpisce: il lettore di quella 

lettera è riuscito ad andare oltre i nostri articoli e ha colto la ragione per cui li abbiamo scritti: 

 “La sua rivista arriva nella nostra sede legale che poi è la mia casa, qui a XXXXX, e devo 
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dirle che non sono un accanito lettore, preferisco la musica, passeggiare, il volontariato alla 

lettura. Il Messaggero di sant'Antonio è passato spesso da una stanza all'altra senza che 

avessi mai voluto approfondire i suoi contenuti, anche se in passato ho apprezzato alcuni 

articoli, l'editoriale e le altre storie di Lucetta Scaraffia. L'ultimo numero ricevuto, quello di 

giugno, ha scalfito la mia pigrizia, e passando per i suoi reportage e contenuti, mi ha portato 

a ‘divorare’ come un grande affamato di cose vere, le sue pagine. Ho trovato acqua per la 

mia sete, negli articoli come quello sui bambini di strada, o i Rider o il Tibet...profondi, 

esaustivi, sinceri, abbaglianti per quanto trasmettevano. Ho finalmente visto in questo 

mensile, una luce nell'oscurità, aggiungerei anche una grande speranza”. 
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