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I GIORNALISTI DI DOMANI? 
ORGANIZZATORI DI COMUNITÀ

 
                             di Marco Bardazzi*

Nella Chicago degli anni Ottanta, le molteplici 

comunità religiose e di volontariato che popolavano il 
quartiere povero del South Side, facevano fatica a far 
arrivare richieste all’amministrazione cittadina. Le 
chiese locali di ogni denominazione erano il punto di 
riferimento per gli abitanti della zona, in gran parte 
afroamericani, e si facevano carico dei loro molteplici 
problemi. Ma ciascuna di esse agiva in modo autonomo: 
il risultato erano mille voci, frammentate, che 
difficilmente riuscivano a raggiungere l’orecchio del 
sindaco. Fu un giovane attivista, arrivato a Chicago con 
una laurea appena presa alla Columbia University di 
New York, a intuire la necessità di coordinare gli sforzi 
delle varie entità per dare loro massa critica nei 
confronti del governo cittadino. Quello del South Side 
divenne un simbolo dei successi che si possono ottenere 
con il “community organizing”, dando cioè un ordine 
alle attività dinamiche ma spesso caotiche di comunità 
basate su un’appartenenza al territorio, o unite da idee 
condivise. L’abilità del giovane attivista lo portò, nel 
corso degli anni, a organizzare comunità sempre più 
vaste, fino ad approdare alla Casa Bianca. E oggi, 
nell’era dell’esplosione delle comunità digitali, l’esempio 
di Barack Obama offre spunti di riflessione importanti 
anche per chi fa giornalismo o comunque vive di 
comunicazione. Nello scenario di moltiplicazione e  
frammentazione delle voci – e di caotico, costante 
rumore di sottofondo -  che caratterizza un ecosistema 
informativo sempre più “social”, uno dei compiti 
fondamentali sarà proprio quello di organizzare la mole 
di contenuti digitali disponibili e trasformarli in storie, 
approfondimenti, chiavi di lettura. Tra le realtà meglio 
attrezzate per svolgere questo lavoro, strano a dirsi, ci 
sono i protagonisti di quello che viene chiamato oggi il 
mondo dei “mainstream media”, dei “legacy media”, o 
più semplicemente dei media tradizionali. Insomma, per 
essere chiari: le vecchie redazioni di giornali, radio e tv. 
Considerate troppo spesso  condannate a morte nell’era  
della Rete, le grandi istituzioni cariche di storia come il  
New York Times, il Times di Londra, il Corriere della 
Sera o La Stampa sono invece ben attrezzate per farsi  

 
carico del compito di essere i “community organizers” di 
domani. Anche perché lo fanno da sempre, sia pure ieri 
su piattaforme diverse da quelle digitali di oggi.  
Un gruppo di guru dei media negli Usa da tempo sta 
cercando di convincere il mondo del contrario. Con toni 
e argomenti diversi, personaggi come Jeff Jarvis, Clay 
Shirky, Jay Rosen o Dan Gillmor hanno conquistato 
posizioni dominanti nel dibattito sul futuro delle news 
sostenendo la tesi della prevalenza dei network su 
qualsiasi istituzione organizzata. Il loro scenario prevede 
una fede incrollabile nella saggezza collettiva della folla 
(crowd) e nel citizen journalism, nel volontariato 
giornalistico contro ogni tipo di figura professionale 
legata alle news, nel giornalismo come continua 
“conversazione” dove autorevolezza e credibilità 
rischiano di essere legati soprattutto ai dati sul traffico 
che si riesce a produrre. Sono idee in cui c’è senza 
dubbio anche molto di buono, e i protagonisti del 
mondo dei media sbaglierebbero a non trarne lezioni 
importanti. Ma spesso conducono a modelli di business 
che sanno di controcultura degli anni Sessanta e di 
opposizione a prescindere a qualsiasi testata 
tradizionale (salvo poi, come nel caso di Jarvis, proporre 
come alternativa Google: come se la società di Mountain 
View fosse un esempio di corporation disinteressata e 
filantropica). 
Invece i grandi giornali e i giornalisti che li popolano 
stanno dimostrando di essere capaci di prendere parte 
alla conversazione collettiva in cui siamo sempre più 
immersi nell’ecosistema dei social network, portando 
però valore aggiunto a vari livelli:  
1) La capacità, per esempio, di raccogliere e offrire  i dati 
di conoscenza e analisi di cui dispongono i testimoni 
esperti che popolano le redazioni.  
2) L’arricchimento di inserire un metodo nel dialogo 
delle comunità virtuali e nella loro tendenza crescente 
alla condivisione di informazioni. E’ il metodo 
giornalistico di stare di fronte alla complessità del reale 
per individuare ciò che fa notizia (San Paolo direbbe: 
“Vagliate tutto, trattenete ciò che vale”).  
3) La tensione costante (almeno per i giornalisti in 
buona fede) a cercare di offrire un’informazione 
obiettiva, che si risolve in un’offerta di credibilità di cui 
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c’è un grande bisogno, di fronte al moltiplicarsi di voci e 
fonti. La credibilità implica di per sé un rapporto, una 
relazione, ed è per questo un valore importante in un 
momento in cui crescono comunità come quella di 
Twitter, dove la porzione di realtà di cui uno fa 
esperienza è legata in buona parte alle persone che hai 
deciso di “seguire”: ognuno parla soprattutto ai propri 
“followers”. 
Testimoni esperti, metodo, credibilità: concetti-chiave 
decisivi per definire come i giornalisti risponderanno al 
compito di essere gli organizzatori di comunità di 
domani. Ad aiutarli nel loro lavoro potrebbe essere però 
anche un quarto concetto assai poco di moda nelle 
redazioni, introdotto a sorpresa da Benedetto XVI nel 
suo messaggio per la prossima Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali: quello del valore del silenzio. 
 E qui vale la pena lasciare (in silenzio…) l’ultima parola 
al Papa:  
Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti, il 
silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è 
importante da ciò che è inutile o accessorio. Una 
profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione 
esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano 
slegati tra loro, a valutare, ad analizzare i messaggi; e 
ciò fa sì che si possano condividere opinioni ponderate 
e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza 
condivisa. Per questo è necessario creare un ambiente 
propizio, quasi una sorta di “ecosistema” che sappia 
equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Caporedattore Centrale e Digital Editor, 
“ La Stampa”  

 


