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DALLA PEDAGOGIA ALL'INFORMAZIONE RAI

IL PIONIERE
DELLA _NOVA
TELEVISIONE
CARLO FRECCERO

sviamo una strana epoca.
Si buttano giù i monumenti e contemporaneamente si celebra, in tv, la morte
di un monumento Rai. Ma,proprio a causa delle celebrazioni,
sorge spontanea la domanda:
chi oggi conosce Zavoli? Chi è
Zavoli, per i giovani di oggi o
semplicemente per quella fascia media di ascoltatori e lettori a cui la celebrazione si indirizza? Penso che molti se non tutti, si chiedano di chi stiamo parlando. Perché viviamo in un'epoca di perdita della memoria,
di rimozione del passato.
Zavoli è celebrato come intellettuale. Un intellettuale è il
contrario di un influencer. Un
intellettuale deve instillare il
dubbio e combattere le certezze. L'influencer frequenta solo
certezze e fa suoi i miti di oggi:
visibilità e successo. Zavoli rimane invece un punto di riferimento critico.
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L'UOMO CHE TRAGHETTÒ LA RAI
DALLA PEDAGOGIA ALL'INFORMAZIONE

per me il suo capolavoro:
l'inchiesta La notte della Reerò,sul piano del- pubblica. E prima di questo
la comunicazio- all'inchiesta sulfascismo Nane, bisogna am- scita di una dittatura. Con
mettere che seZa- queste benemerenze sportivoli è diventato ve, non ci aspetteremmo gli
quello che è di- sviluppisuccessivi della carventato,ha potutofarlo per- riera diZavoli.Dall'80 all'86
ché, a sua volta, aveva co- diventa presidente della
struito una sua credibilità di Rai. Vorrei fare presente la
massa e popolare, attraver- funzione di Zavoliche ritenso la sua carriera preceden- go fondamentale per la stote di commentatore. Anche ria della tv italiana. Nel 79,
Zavoli, l'intellettuale, ha con la nascita di Canale 5,la
una preistoria diinfluencer, Rai è obbligata ad uscire dal
costruitasu quello che era al- suo ruolo puro di servizio
lora lo sport nazionalpopo- pubblico per misurarsi con
lare per eccellenza: non il l'audience.Il servizio pubblicalcio,mai1 ciclismo.
co è passato alla storia per la
Il ciclismo era allora uno sua funzione pedagogica
sport non globalizzato, ma «pura» che ha avuto nella filimitato ad una serie ristretta di paesi: Italia, Francia,
Belgio e pochi altri. Zavoli
esordisce con il processo alla Tappa e mostra subito un
taglio originale eineditonei
suoi reportage. Non si limita a centrare l'obiettivo sulle
star assolute della tappa.
Con un taglio originale einedito comincia a conferire la
parola ai gregari,alle figure
di contorno, all'umanità
che ruota intorno a quello gura di Bernabeiil suo magche era allora lo star system gior artefice.E'una tv «sussidello sport,riportandolo al- diario» atta a insegnare agli
la condizione umana e quo- italiani la cultura generale e
tidiana dei suoi ascoltatori. a promuovere l'unificazioIn particolare, pur essendo ne linguistica del paese. Zain tv e non in radio, riesce a voli interviene dopo, quanfare della sua voce una spe- do la funzione pedagogica
cie di«icona» dotata diauto- non può piùfunzionare e prirevolezza. Si accredita co- ma che, il servizio pubblico
me narratore «l'Omero» del stesso,passialla tv industriaciclismo, sport povero, ma le e poi all'appiattimento
epico e condiviso(chiunque odierno in cuile tv generaliandava allorain bicicletta). ste non sono più distinguibiQuella stessa voce pacata li tra loro.
e autorevole,farà dafilo conNegli anni d'oro della tv
duttore a quello che rimane commerciale, Zavoli confeSEGUE DALLA PR IMA PAGINA
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una nuovaidentità per molti versi più autorevole della
precedente:traghetta la Rai
dalla pedagogia all'informazione, dal sussidíario all'inchiesta.Se non può più fare
pedagogia,la Raifarà informazione.Se non può più insegnare,farà ricerca sulleradici storiche del paese, sul
suo passato recente e sui misteri che sono alla base della
sua identità diieri e sono oggiancora attuali.
Ieri era l'anniversario della strage diBologna.Lestragi sono ancora oggi irrisolte
e nello stesso tempo percepite dall'opinione pubblica come essenziali per comprendere il presente. Si capisce
quindi quanto rivoluzionaria sia stataLa notte dellaRepubblica. Dubito che con la
censura dioggiun programma così potrebbe ancora andare in onda.Sidavala parola a tutti,vittime e carnefici,
osservatori ma anche artefici del terrorismo,non «politicamente corretti». Eppure,per capire quella stagione disperata anche la voce
dei terroristi era essenziale:
a posteriori, scoprivano di
essere stati manipolatie usati, da un disegno di cui,loro
stessi, non avevano avuto il
controllo.
A titolo distoriografia vorrei citare il dibattito finale
della trasmissionecome matrice di tanti talk show successivi. Da lìinizia una nuova tv partecipata che siincrocia ed interseca conla tvverità di Guglielmi e Santoro.
Per chi l'ha vissuta è stata
un'epoca mitica di resistenzatelevisiva.—
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