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Scuola Opere 2012/2013 
 

10 ottobre 2013 
Come gli strumenti realizzano lo scopo dell’opera: la comunicazione 

 
 

Monica Poletto 
 
È questa l’ultima puntata della Scuole Opere 2012-13 in cui abbiamo trattato del nesso 

tra gli strumenti e lo scopo dell’opera, cioè la non neutralità degli strumenti. Lo strumento 
non neutrale per eccellenza è la comunicazione, che è l’argomento di stasera. 

Lo affronteremo secondo il nostro solito metodo che è quello di porre domande a chi 
pensiamo possa essere testimone in questo campo.  

Le domande le abbiamo preparate con chi in CDO partecipa alla commissione 
comunicazione, che da un po’ di tempo sta approfondendo il tema della comunicazione 
delle opere sociali.  

Faccio una premessa: i nostri illustri ospiti probabilmente citeranno esempi sia positivi 
che negativi delle nostre opere, lo faranno con grande delicatezza e nell’interesse comune 
di fare un passo su questa strada. Prendiamo dunque come bene tutto quello che verrà 
detto. 

Anzitutto li presento: Davide Perillo, giornalista e direttore di Tracce; Alessandra 
Buzzetti, giornalista e vaticanista.  

La prima domanda la faccio a Davide, chiedendogli di approfondire il nesso tra 
comunicazione e identità dell’opera. Ci siamo accorti - vedendo i siti o le newsletter - che 
per dire chi si è spesso si introducono molte premesse, a discapito dei fatti, che è come se 
non fossero sufficienti. 

 
Davide Perillo 

Interessante questa domanda! 
La cosa più interessante di questo nesso è che, grazie a Dio, non dobbiamo stabilirlo 

noi, non è qualcosa da ricercare o da calibrare affannosamente. Il nesso c’è già, 
rilassiamoci: per ciò stesso che noi siamo, che abbiamo un certo modo di fare, un certo 
atteggiamento, una certa identità, per questo stesso motivo inesorabilmente 
comunichiamo. Sembrerà banale osservarlo, ma lo è molto meno di quanto immaginiamo. 

D’altro canto, però, se è così, possiamo iniziare a renderci conto di quale sia tante volte 
il vero problema: se il nesso esiste per natura vuol dire che spesso, quando abbiamo 
problemi di comunicazione, il problema non sono gli strumenti, le risorse che mancano o la 
strategia. Il problema è più a monte: è sull’identità, cioè sulla percezione del valore di 
quello che siamo. Più siamo consapevoli della nostra identità e di quello che portiamo, più 
inesorabilmente la comunicazione sarà potente, efficace, a prescindere quasi dagli 
strumenti che abbiamo. 

Se permettete, rubo subito il mestiere ad Alessandra e faccio vedere un filmato molto 
semplice. Qual è secondo voi il gesto di comunicazione più potente e efficace che avete 
visto nell’ultimo anno, che in pochi secondi vi ha aperto un mondo su chi avevate di fronte? 
Facciamo partire il filmato. 

 
[filmato elezione papa Francesco: http://www.youtube.com/watch?v=EqXd2ua529U (dal 
minuto 1:35 al minuto 2:40)] 

http://www.youtube.com/watch?v=EqXd2ua529U
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Capite che in quel «Buonasera!» c’è tantissimo. Per certi versi, tutto quello che stiamo 

vivendo dopo è lì già racchiuso, annunciato. Voi direte che è una situazione particolare: il 
Papa, i riflettori puntati su di lui, una condizione eccezionale, speciale, particolare… Certo. 
Ma è bastata la parola «Buonasera!» per far arrivare subito, per far capire, per far intuire 
subito che tipo di novità si stava ponendo nel mondo in quel momento. Non era una 
questione di strategia, non aveva studiato un copione: era lui, era se stesso, potentemente 
se stesso. Immaginatevi anche in che condizioni poteva sentirsi, ma era se stesso. 

Più siamo consapevoli di chi siamo, che per voi che lavorate in opere coincide con 
quello che fate e con il valore di quello che avete tra le mani, più la comunicazione può 
essere efficace e incisiva. Sfrondiamo dunque il campo dall’idea che possa essere 
questione di strumenti e soldi; non che queste cose non contino, sono importantissime, ma 
sono secondarie, nel senso che vengono dopo. 

Se vengono dopo, allora la partita che ci giochiamo stasera è ancora più interessante, 
perché vuol dire che il problema la maggior parte delle volte è nella consapevolezza di 
quello che è il valore di ciò che abbiamo tra le mani, di quanto ne siamo coscienti, di 
quanto a volte lo diamo per scontato, di quanto spesso abbiamo un retro pensiero che ci 
fa dire che in fondo quello che facciamo non è spendibile di fronte a tutti, non ha un valore 
per tutti. Non ce lo confesseremmo mai, ma è come se avessimo una piccola tara dentro, 
anche per abitudine, che non ci fa percepire il valore di quello che abbiamo tra le mani. 

Questo è il primo problema fondamentale che spesso abbiamo quando si tratta di 
comunicare un’opera, soprattutto questo tipo di opera. 

Affrontare il tema della comunicazione, invece, è interessante perché raccontare è 
sempre e inesorabilmente un test della consapevolezza di quello che siamo. È inevitabile. 
Immaginate di dover tornare a casa questa sera sfidando il nubifragio e di dover dire a 
vostra moglie se stasera è stato più o meno utile; inesorabilmente quello sarà un test di 
quello che avete capito. Cioè: il racconto è un punto di coscienza e consapevolezza. La 
comunicazione è sempre il punto di emersione della consapevolezza di quello che viviamo. 

Si arriva così alla seconda parte della domanda: «Per dire chi siamo, sembra che i fatti 
non bastino». 

Quando parlavo di tarlo e di sfiducia, parlavo di questo: è come se non ci fidassimo fino 
in fondo della potenza e pienezza umana dei fatti che accadono dentro la nostra 
quotidianità, della grandezza del cambiamento che vediamo nelle persone, delle frasi che 
sentiamo dire dalle persone di cui ci occupiamo… I fatti hanno una potenza tale - o non ce 
l’hanno -, che decidono della comunicazione. Tante volte, proprio perché non ci fidiamo di 
questo, o non abbiamo consapevolezza piena di questo, pensiamo che il problema, 
anziché far trasparire i fatti il più possibile, sia di spiegarli, di aggiungere parole e 
commenti. Invece se c’è una ricchezza grande che abbiamo tra le mani è che la realtà di 
cui ci occupiamo è potente di per sé.  

Tanta comunicazione che facciamo diventa deleteria, negativa, addirittura drammatica 
perché svela una insicurezza di fondo, perché cerca di supplire con frasi e discorsi corretti 
a un mancanza, a una lieve insicurezza che abbiamo verso i fatti che ci capitano tra le 
mani. 

È da qui, prima che da una incapacità tecnica, che tante volte viene fuori una certa 
ridondanza della comunicazione, una gergalità, un affastellare tante cose come se il 
problema fosse la quantità di informazioni che diamo, un far vedere che adoperiamo un 
certo tipo di linguaggio: accumuliamo invece di sfrondare, perché cerchiamo di supplire a 
quella che è una debolezza di certezza, non di oggetto, e quindi debolezza di 
comunicazione. 
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Si potrebbe pescare a man bassa in tanti dei vostri siti e newsletter dove si vede che 
questa ridondanza serve per cercare di dare valore a una cosa che invece di valore ne ha 
già, e quindi si finisce per coprirlo… Cerchiamo di citare, nei limiti del possibile, il peccato 
e non il peccatore!  

Sentite queste frasi: «Il metodo di lavoro della cooperativa XXX è basato sull’offerta di 
una relazione educativa significativa veicolata attraverso la proposta di attività interessanti 
e attraenti per i minori nelle varie fasce d’età. Il lavoro educativo viene svolto sul gruppo, 
attraverso l’analisi delle dinamiche e la proposta di attività pratiche finalizzate al 
miglioramento dei rapporti interni al gruppo e alla crescita personale di ciascuno, con 
l’obiettivo del consolidamento della personalità e dell’identità di ciascuno. Utilizziamo 
pertanto un metodo di lavoro circolare di progettazione – esecuzione – verifica – 
riprogettazione, che consente il costante monitoraggio del lavoro svolto rispetto al 
perseguimento degli obiettivi prefissati». Tutta questo, che si può tradurre in maniera 
molto semplice, cioè “di cosa ci occupiamo e in che modo”, è tante volte un problema di 
capacità tecniche, ci vuole una certa professionalità, non è che noi professionisti della 
comunicazione rubiamo lo stipendio: devi usare le parole e le immagini in un certo modo. 
Ma la comunicazione ha alla radice una cosa che è più profonda e insieme semplice: se 
puoi dire una cosa in cinque parole, non usarne dieci; se puoi dirlo con parole semplici, 
dillo con parole semplici; ma questo lo fai se sei veramente consapevole dell’importanza di 
quello che hai nelle mani. Tendi a farlo un po’ meno se pensi che quello che fai dipendi da 
quello che dici. 

Il primo punto è questo: comunichiamo male - o peggio di quello che potremmo - non 
tanto perché non siamo capaci di comunicare, ma perché non siamo pienamente 
consapevoli di quello che abbiamo tra le mani, e pensiamo che la comunicazione debba 
aggiungere, mentre la comunicazione è far emergere quello che facciamo. Se pensiamo 
che sia un valore per tutti, se pensiamo sia qualcosa che serve al mondo, il problema di 
comunicarlo, “metterlo in comune” col mondo, è solo farlo venire fuori. Questa è la prima 
questione con cui bisogna che ci aiutiamo ad essere leali.  

L’altra faccia della domanda che fai è il modo con cui a volte mettiamo in piedi degli alibi: 
non ci sono mezzi, strumenti, professionalità… Spesso sono problemi veri, intendiamoci. 
Ma sono questioni secondarie. Direbbe il Papa: ciò che primerea è un’altra cosa.  

 
Monica Poletto 

Per entrare nel vivo, chiedo ad Alessandra un approfondimento. 
Abbiamo visto che c’è un po’ di difficoltà a raccontare l’esperienza che nelle opere si 

vive. 
Per esempio, la considerazione più immediata è che chi va a visitare un’opera rimane 

molto colpito, invece quando si leggono gli strumenti non sempre è così, magari non in 
assoluto, ma non sempre. L’impatto diretto con una realtà è chiaramente sempre più 
efficace, ma c’è una difficoltà a far trasparire l’esperienza, a far parlare le persone di cui le 
opere si occupano. 

Un corollario a questa domanda è: ci sono esperienze più comunicabili e esperienze 
meno comunicabili? Perché sembrerebbe che quando ci si occupa di certe cose, che 
coinvolgono più direttamente la sensibilità di chi le vede, comunicare sia più facile. Ti 
chiederei, nella tua esperienza, cosa dici di questo.  

 
Alessandra Buzzetti 

Anche io saluto e ringrazio tutti. 
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Per rispondere a questa domanda mi collego a quello che diceva Davide. Cosa vuol 
dire che una esperienza è comunicabile? È comunicabile perché è una esperienza. Tante 
volte uno pensa che deve “fare qualcosa” per comunicare all’esterno, aggiungere 
qualcosa di diverso a ciò che fa facendo l’opera. Il punto è lì, assolutamente lì.  

Tornando al «Buonasera!» del Papa, cosa colpisce in lui, che ha questa potenza 
comunicativa pazzesca?  

Io faccio la vaticanista, lavoro in una televisione – un ambiente che non ha di per sé 
grande interesse nei confronti del Papa e della Chiesa -, ma dall’elezione di Francesco mi 
richiedono molti più servizi. Perché? Perché Francesco è comunicazione: a colpire è l’ 
unità profonda tra quello che è e quello che dice. 

Faccio l’esempio del suo rapporto con i disabili. Tanti di voi hanno si dedicano alla 
disabilità. Spesso mando il mio cameraman a girare le immagini alla fine dell’udienza 
generale del mercoledì (non trasmesse dalla diretta del Centro televisivo vaticano). 
Francesco passa mezz’ora a salutare le persone disabili, uno per uno, che sono 
all’udienza. Una volta ho visto questa scena che mi ha commosso fino alle lacrime: c’era 
una ragazza gravemente spastica, il Papa le si è avvicinato e l’ha abbracciata. A un certo 
punto questa ragazza fa con la bocca cerca di mandargli un bacio; io pensavo che, 
avendola già salutata, il Papa sarebbe andato avanti, invece si è fermato, si è fatto baciare 
e l’ha nuovamente abbracciata. Io con questa scena quella sera ho iniziato il servizio del 
telegiornale. Dove sta la potenza comunicativa di una scena del genere, che è anche la 
vostra potenza per il tipo di opere che fate? Nel fatto che davanti a un gesto del genere chi 
guarda scopre che quella realtà non solo si può “guardare”, ma nasce il desiderio di fare 
quello che fa quell’uomo lì; magari poco prima il Papa lo ha detto anche a parole – la 
famosa “cultura dello scarto” - ma è nel vederlo in azione che si sorprende l’unità di una 
esperienza, che la rende profondamente comunicabile.  

Certo, lui è il Papa; ma mi sorprende il fatto che, quando devo fare i servizi, ho sempre 
solo il problema di cosa scegliere,  tanti sono gli “spunti comunicativi” del suo carisma, 
così unitario. 

Per voi è lo stesso, per la vostra specificità. Comunicare la vostra esperienza è 
sorprendere dove sta questa unità. Non si tratta di aggiungere altro, come diceva Davide. 
Non è il problema di trasmettere dei valori, perché è la mia realtà che li fa vedere al mondo. 
Quando uno la incontra perché uno è colpito? Perché si accorge che ciò che il mondo 
scarta ha un valore grande e comincia a desiderare di fare allo stesso modo. Questo 
colpisce in un Papa come Francesco. 

Allora, se non c’è questa concezione unitaria, come diceva Davide, può accadere che 
aprendo un vostro sito a web non capisce a chi si rivolge, se l’opera si occupa di disabili 
piuttosto che di formazione… mettiamo prima discorsi e valori anziché farci colpire da ciò 
che viviamo. 

La seconda cosa che volevo dire, rispetto al web, è questa. È chiaro che ormai è lo 
strumento che tutti hanno ed è anche il più utile ed economico. 

Accade, però, che uno viene nell’opera ed è colpito, poi va sul sito ed è noioso; eppure 
la rete è uno strumento che ti mette immediatamente in dialogo con le persone. 
Liberamente. In rete ci si può permettere una grandissima libertà di identità, di dire di sé. 
Come? Guardando quello che succede. Uno si mette sul web, crea i suoi contatti e segue 
quello che succede. 

 Faccio un altro esempio sul Papa, perché lo seguo per lavoro e mi è più semplice. 
L’ultimo che racconto è accaduto ad Assisi. Il Papa cambia il suo modo di comunicare, 
seguendo ciò che gli succede davanti agli occhi.  
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La visita inizia, al mattino presto, con l’incontro coi ragazzi disabili dell’Istituto 
Seraphicum: Francesco per quaranta minuti li saluta ed accarezza uno per uno e poi 
abbandona totalmente il discorso scritto e a braccio comincia a parlare delle piaghe di 
Cristo. La seconda tappa è la “Sala della spoliazione” del Vescovado di Assisi, dove lo 
aspettano alcuni poveri della città. Anche qui il Papa abbandona il testo preparato e 
improvvisa: «Hanno detto che sarei venuto a fare chissà quali gesti clamorosi, a dire ai 
cardinali di svestirsi… invece io sono venuto a dire a tutti cosa vuol dire seguire la croce di 
Cristo, di cosa si deve spogliare tutta la Chiesa: della mondanità spirituale».  

Il Papa così rompe gli schemi e le etichette che gli avevano già messo addosso i più 
papisti del Papa e parla del suo incontro con san Francesco – Bergoglio non era mai stati 
prima ad Assisi – e va dritto al contenuto: l’esperienza di san Francesco è stata 
abbracciare la croce di Cristo, per questo si è spogliato, con letizia, di tutto. Cosa traiamo 
da questo esempio? Che comunicare un’esperienza significa essere sempre in dialogo, in 
rapporto, a partire da ciò che si vive, senza mai essere autoreferenziali.  

Questa è la ragione del nostro voler comunicare, del nostro metterci sul web: siccome 
sei sicuro che la tua esperienza sia interessante, vuoi comunicarla, ti metti in dialogo su 
questo contenuto, che è la forza che tutte le nostre opere hanno. 

Il metodo è semplicissimo, lo ha indicato Gesù: «Vieni e vedi». In questo senso sono 
semplici ed efficaci i tanti strumenti a disposizione del web, video, foto….  

L’esempio che facevo prima dell’immagine del Papa che abbraccia quella ragazza 
spastica è incredibile: ma tanti di voi quotidianamente vivono la stessa esperienza!  

Spesso, piuttosto del filmato patinato e istituzionale dell’opera, può essere molto più 
efficace la realtà cruda, ma bellissima dell’opera. La si mette in rete, cercando di catturare 
la forza di realtà che ha. Tante volte un canale fatto bene su YouTube è più utile della 
presentazione esteticamente più curata, in cui manca, però, lo spessore della vita. 

Quando si vive questa unità di esperienza, di diventa aperti e curiosi. Anche 
nell’imparare a comunicare l’esperienza e questo è un fattore proprio della nostra storia: si 
inizia a guardare come fanno gli altri, a verificare cosa ci colpisce, a scoprire perché ci 
colpisce. Guarda, scopre le forme di comunicazione degli altri e ci mette il contenuto.  

La comunicazione è una conseguenza di questa esperienza di unità, da qui ne deriva 
l’efficacia e la dinamica è la stessa.  

 
Davide Perillo 

La dinamica che dicevi è che uno tante volte viene a vedervi e rimane colpito. Il 
problema è: guardate, seguite quello che succede in quel momento. Quando vedete uno 
che viene a trovarvi e rimane colpito, anzitutto rendetevi conto che quella è comunicazione. 
Lì stiamo comunicando noi stessi, e stiamo comunicando in maniera efficace. Tant’è che 
uno spalanca bocca e occhi. Ma da cosa rimane colpito? Dalla struttura? Dalla storia, pur 
bella e affascinante? Da tutta la fila dei valori che possiamo mettere in fila - giustamente, 
perché sono alla radice del nostro lavoro; ma sono tutti colpiti da queste cose? Sapete 
benissimo da cosa viene colpito uno che viene a vedere. Viene colpito dall’umano, dalla 
potenza dell’umano che c’è dove siete. In chi fa e soprattutto in chi riceve… (c’è una unità 
tale che è impossibile distinguere tra chi fa e chi riceve!). Quello che colpisce è l’umano, la 
potenza cruda dell’umano. 

Questo è interessante, perché innanzitutto sfronda da certi equivoci sulla 
comunicazione. Lì stiamo già comunicando, e in maniera potente. Quegli incontri fanno 
parte della nostra comunicazione. Teniamone conto. 



SCUOLA OPERE 2012/2013 

  

 6 

In secondo luogo, questo fatto detta una strada: non dobbiamo fare un master in 
giornalismo per diventare più efficaci di quando uno rimane colpito e la comunicazione 
colpisce nel segno. 

E, terzo, se è l’umano che colpisce, partiamo da lì. Perché nei siti invece il più delle 
volte si parte da altro? «La cooperativa XXX nasce da un gruppo di amici che nell’anno 
YYY…». Cioè, normalmente si parte dalla storia. Capisco che siete molto affezionati alla 
vostra radice: ma mi state raccontando la storia di cosa? Di una cosa che non conosco 
ancora. Oppure la struttura, i valori, la finalità… Ma partite da quello che colpisce 
veramente! 

Posso farvi vedere un altro esempio banale? 
Questo è positivissimo, ma non riguarda noi presenti. È un filmato, anche molto poco 

visibile, della campagna per l’8 per mille; è un utente, un fruitore della mensa della Caritas 
di Roma, si chiama Guerrino. 

 
[filmato http://www.youtube.com/watch?v=PZPc9BldevI#t=18 ] 

 
È chiaro che c’è un lavoro grosso dietro; trovare un Guerrino è difficile, è un poeta… 

immagino che per trovarlo avranno fatto tanti tentativi, ne avranno dovuti vedere tanti. Ma 
vi viene voglia o no di andare a vedere quel posto? Di scoprire questa umanità? Di 
scoprire di cosa si tratta? Anche se pensate di saperlo. La mensa Caritas penso sia tra le 
opere di carità più istituzionali e note come forma, ma mi viene voglia di andarci. Quasi di 
andare a mangiare lì...  

Mezzi e strumenti? È un filmato di due minuti, camera fissa, su una persona.  
Altra e ultima domanda: quanti Guerrino avete nelle vostre opere? E allora? Perché mi 

raccontate da dove nasce e quale è la struttura anziché raccontarmi di Guerrino, quando 
io in visita rimango colpito da questo? 

 
Intervento 

Faccio una domanda tecnica. In un momento in cui la necessità di dialogare col 
territorio si fa sempre più forte, anche per trovare nuove forme di sostenibilità, il tema della 
comunicazione è molto attuale. In questa prospettiva si capisce subito che quando 
parliamo di comunicazione non si parla dell’ossessione della visibilità, ma la 
comunicazione che sia: «Ti faccio partecipe di», «Voglio dialogare con te per farti entrare». 

Quando si comincia a guardare così la comunicazione, si capisce che ci sono tanti 
pubblici a cui guardare. C’è per esempio il personale interno; la comunicazione interna è 
spesso trascurata, ma ci sono anche loro, i donatori, i genitori, i ragazzi; tanti pubblici che 
a volte si possono mettere insieme e a volte no, e per dialogare con loro ci sono tanti 
strumenti: il comunicato stampa, la mail, il social network… e abbinato a ognuno di questi 
strumenti ci sono tanti linguaggi particolari, perché non puoi parlare a tutti allo stesso 
modo. La domanda è: ci aiutate a mettere un po’ di ordine affinché la comunicazione sia 
efficace? 

 
Davide Perillo 

Uno po’ della risposta è già nella domanda. 
Perché vogliamo comunicare? Dobbiamo chiedercelo, perché la comunicazione ha 

forma e natura diverse a seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere e 
dell’interlocutore a cui ci rivolgiamo. Accorgerci di questo è fondamentale. Perché vuol dire 
recuperare e approfondire la coscienza dello scopo, senza la quale non si va da nessuna 

http://www.youtube.com/watch?v=PZPc9BldevI#t=18
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parte, e soprattutto instradarci verso l’aspetto fondamentale della comunicazione, la 
“parola magica” della comunicazione che è l’altro. 

Io voglio mettere in comune con un altro il tesoro che ho tra le mani. Se non provo a 
immedesimarmi con l’altro, diventa tutto più complicato e difficile. Se l’altro è 
indifferenziato, se sparo nel mucchio… Ad esempio, se dovete fare un regalo a vostra 
moglie, non è come farlo a vostro fratello o a un amico: ci pensate bene, pensate a che 
tipo di regalo… Bene, qui è la stessa cosa, identica. Io ho qualcosa di prezioso che voglio 
mettere in comune con te. Quello che può nascerne dopo (il fatto che mi dai il 5 x mille, 
che mi metti sul giornale, o che diventiamo amici) è una eventuale conseguenza di questo. 
Ma il mio problema, ora, sei tu: se io non ho presente te, non sto trattando né te né il 
tesoro che ho tra le mani per il valore infinito che ha. 

C’è questo alla radice del problema di quali strumenti scegliere. Se abbiamo presente 
questo, riusciamo con molta più facilità a mettere ordine negli strumenti. Abbiamo 
presente benissimo, per esempio, che verso gli investitori o le istituzioni che ci devono 
finanziare bisogna usare un linguaggio più tecnico di quello che usiamo con il grande 
pubblico su internet. O che se operi in un certo campo, può essere più difficile usare i 
social network e più adeguata una newsletter. Oppure che una newsletter ha certi pregi e 
altri difetti per cui è meglio usarla per una cosa e non per un’altra; questo ti si chiarisce 
molto di più – anche se non hai studiato il target a tavolino con una preparazione 
professionale -, con una chiarezza che ti permette almeno di iniziare a tentare, se provi a 
immedesimarti con l’altro; e tu puoi immedesimarti se sei cosciente di che cosa stai 
mettendo in comune con lui. Questo è il punto fondamentale. 

Detto che questo aiuta a mettere ordine (perché è vero che non tutti gli strumenti sono 
uguali), è vero anche che c’è una regola di fondo che aiuta su tutto e vale per tutti gli 
strumenti, che è una concezione dello strumento di comunicazione, che semplifica molto 
la vita. 

Domattina provate a fare questo gioco: uscite per strada, fate due passi e date 
un’occhiata allo strumento più semplice e calzante di comunicazione con cui vi imbattete 
appena mettete il naso fuori di casa: le vetrine dei negozi. E un sito ha questa stessa 
identica struttura: tu ci devi mettere dentro quello che nel negozio vendi. Se vendi scarpe, 
metti dentro scarpe, devo capire che vendi scarpe. Ma attenzione: non mi devi mettere lì 
tutto il campionario. Se mi metti tutto in vetrina non sono invogliato a entrare, sono 
respinto dall’overdose di roba. Devi scegliere bene quali scarpe mettere, come 
combinarle…: mi stai dando un assaggio che mi faccia capire chi sei e mi faccia venir 
voglia di mettermi in rapporto con te. 

Questa immagine è banale, ma vale per qualsiasi tipo di strumento. Lo strumento lo 
scegliete in base all’interlocutore; un negozio di gioielli se è vostra moglie, o di magliette 
da calcio se è vostro figlio… Ma l’idea della vetrina aiuta a sfrondare la materia di cui ci 
stiamo occupando. Pensate alle homepage dei nostri siti, che sono in qualche modo la 
vetrina del nostro “negozio”. Tante volte noi “alluvioniamo” l’interlocutore, tentiamo di dare 
tutto a tutti; è indifferenziato l’interlocutore ed è indifferenziato lo strumento, è una 
overdose di roba, che invece di avvicinare respinge..  

Mi permetto di farvi vedere questa “vetrina”: 
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Guardate quanta roba c’è qui. Troppa. Ci sono dentro tre Papi, l’omofobia, lo studio 
Gedeone, le notizie… L’intenzione è fantastica: arriva un amico e cerco di tirare fuori tutto 
quello che c’è di più prezioso. Ma se invece ho in mente chi è questo amico, allora miro un 
po’ di più, sfrondo.  

Vedete, una delle parole magiche della comunicazione è “l’altro”; ma una seconda 
parola magica è “togliere”. Fate quello che vi pare, ma fate in modo che lo strumento sia 
essenziale, cioè legato il più possibile all’essenza di quello che siete. Poi per entrare più 
nel dettaglio bisognerebbe entrare di più situazione per situazione, studiare bene l’amico 
cui vi rivolgete, ma almeno qualche indicazione di massima così ci aiutiamo a darla. 

 
Monica Poletto 

Faccio una domanda che riguarda direttamente il vostro mestiere. 
Nel rapporto con i giornali e la TV si fa fatica a intercettarli, perché sembra che rispetto 

a quello che loro considerano notizie, noi non abbiamo notizie. La notizia infatti sembra ciò 
che rompe con la quotidianità, e invece il nostro punto di forza spesso è proprio la 
quotidianità. Come si entra in rapporto con i media? Quali sono le attenzioni da avere? E 
come si fa ad essere interessanti per i media? 

 
Alessandra Buzzetti 

Ci sono due piani diversi. 
Quando si parla dei media, ci si riferisce a tanti tipi di media, ma la cosa più importante 

è essere consapevoli che quello che si ha tra le mani è sempre notiziabile. Quindi questo 
è un falso problema! Come, allora, entrare in contatto con i media? 

Faccio alcuni esempi molto semplici. Quante volte rimanete colpiti da un articolo, da un 
editoriale, da un giornalista tanto che lo iniziate a seguire perché vi piace come scrive… 
Quante volte avete provato, colpiti voi rispetto a quello che vivete, rispetto a come lui 
racconta le storie, a scrivergli? Ormai quasi i giornalisti con la firma scrivono anche 
l’account Twitter o l’email. Tante volte i rapporti nascono così.  

Non si tratta solo di come i giornalisti arrivano da noi, ma anche di come noi arriviamo a 
loro. A me è successo, che qualcuno mi ha scritto e mi ha iniziato a raccontare che cosa 
faceva, e alla fine magari è venuto fuori un servizio (e questa può essere una 
conseguenza, non la cosa più importante). 

Quante volte seguendo qualcuno, avete provato ad entrarci in rapporto? A questo livello, 
però, non solo per “vendere” il prodotto. Tante volte si pensa che i giornalisti siano tutti 
ideologici, che dobbiamo stare attenti alle trappole: è vero che intelligenza e prudenza ci 
vogliono sempre, ma la “prevenzione sistematica” è un mito un po’ da sfatare.  

Magari un giornalista “lontano” viene, vede e fa un pezzo cento volte più bello e 
interessante di un giornalista amico. Nel mio lavoro questa cosa mi mette molto in 
discussione ed è successo molte volte.  

Perché un collega che non sa cosa troverà lì, può essere molto più aperto e incuriosito 
dell’amico che già sa. È una cosa da giocarsi innanzi tutto nel cercare, nel leggere. Io lo 
uso molto nel mio lavoro. 

Altro esempio semplice, rispetto ai siti, che successo a me. L’anno scorso dovevo 
cercare una storia sotto Natale di un volontario, se possibile medico, che andasse in Africa 
durante le sue due settimane di ferie. Quale è la prima cosa che fa un giornalista ? Vai su 
Google e scrivi alcune parole chiavi. Nei vostri siti cercate di mettere immediatamente le 
parole facilmente rintracciabili, per cui il giornalista che cerca una certa storia ha qualche 
possibilità di incapparci! E non è così facile! Ho faticato per trovare quella storia.  
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Spesso incappi in un sito, magari è quello giusto, ma non trovi l’informazione che ti 
serve. 

L’altra cosa, rispetto al sito di prima con il diluvio di informazioni. 
Per intercettare l’attenzione si può usare di tutto: le ricorrenze, la festa della mamma o 

l’anniversario di un disastro naturale, ma bisogna proporle dal di dentro della nostra 
esperienza. 

A me piace una certa attenzione a ciò che accade, quando trovo sui siti web riferimenti 
alla attualità, ma visiti dagli occhi del ragazzino border line, di cui ti occupi! 

Una mia cara amica che lavora in una cooperativa per disabili ogni tanto mi racconta le 
frasi di questi ragazzi sulla realtà: alcuni danno dei giudizi formidabili, con una efficacia 
comunicativa che il grande editorialista, spesso, non mi sa dare. 

Bisogna aprirsi sui tutti i fronti e gli orizzonti: magari è più semplice e attira più contatti 
mettere sul sito i video e le parole del Papa su disabili o anziani – se ci si occupa di quello 
- ma sempre raccontandoli dal di dentro di quello che uno vive. Non voglio trovare sul sito 
la morale sulle cose, ma come io vivo e giudico quel problema.  

Quando la forza è nei fatti, più si è semplici, più si è interessanti.  
Sugli strumenti volevo dire che è importantissimo seguire quello che succede ed essere 

fedeli nel rispondere a chi entra in relazione con l’opera, magari via web o social network. 
Quante volte succede si è in cerca di una certa storia, e l’amico dell’amico te ne segnala 
una. Spesso anche i giornalisti scrivono a seconda della rete di rapporti che hanno e di 
quello che trovano in tempi brevi. Non bisogna avere paura, dentro la prudenza, l’incontro 
con i giornalisti è sempre un’occasione, a condizione che si preveda la possibilità che 
anche loro possono stupirsi! 

 
Davide Perillo 

Se posso aggiungere una cosa semplice; posto che anche i giornalisti hanno un cuore, 
permettetemi di essere spietato. Tante volte il dire che non abbiamo cose “notiziabili” è un 
alibi dietro cui ci ripariamo per evitare la fatica del rapporto; la fatica di mettere in comune, 
la fatica di regalare all’altro - che è altro, con un altro tipo magari di impostazione e cultura 
- il tesoro che abbiamo tra le mani. Ma o il tesoro che abbiamo tra le mani ha un valore 
tale che può colpirlo e dialogare con il cuore di quell’uomo, che anche se ha un computer, 
una penna o una telecamera è un uomo, o il valore è tale da bussare a quel cuore, o se 
non lo è, non vedo perché dobbiamo occuparcene... 

Tante volte questa questione, che i giornalisti “non ci si filano”, è invece una modalità 
per evitare la fatica del rapporto e per non dire a noi stessi che siamo noi a non lasciarci 
più stupire da quello che abbiamo tra le mani.  

E così finiamo per dimenticarci che quello di cui ci occupiamo è ciò di cui qualsiasi 
media ha bisogno per vivere: l’umano, cioè delle storie. Qualsiasi strumento di 
comunicazione è fatto di poche cose: intrattenimento, servizi, ma le cose fondamentali 
sono due: giudizi e storie, l’uomo, l’umano, l’umanità che cambia, che si muove. Voi avete 
tra le mani un patrimonio di giudizi e soprattutto di storie. Il problema è quello che 
dicevamo all’inizio, se ne siamo coscienti o no. Se abbiamo voglia di rischiare, se abbiamo 
il coraggio del rapporto con un altro che è altro. 
 
Alessandra Buzzetti 

Faccio un altro esempio. La polemica scatenata qualche giorno fa dal nostro ministro 
che commentando i dati sul lavoro diceva che i ragazzi italiani non sono occupazionabili. 
Io mi sono detta: immagina quante nostre opere che si occupano di formazione 
saprebbero raccontare cosa significa rendere un ragazzo occupazionabile. Il che vuol dire 
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parlare di educazione; ho fatto un giro sui vostri siti per vedere se ci fossero “reazioni”. 
Succede una cosa del genere, io cosa farei? Basta un iPhone! Uno ha una storia, la 
racconta, la gira, la mette sul sito, con un titolino. Io, che sto cercando una storia (c’era su 
un quotidiano una bellissima storia di un ragazzino arrivato sui barconi, che vendeva 
accendini e si è laureato! Era bellissima la faccia di questo ragazzo)… Immagina quante 
storie simili ci sono tra i vostri ragazzi. 

Seguire quello che accade non solo in Italia ma nel mondo è dire: come mi interpella? 
Come la realtà che vivo risponde?  

Se ho la possibilità, metto una testimonianza sul sito: magari un giornalista le vede e 
telefona. Un altro consiglio banale, ma fondamentale è quello di mettere sempre sul sito 
l’email e dei contatti che siano dei contatti.  

Cosa io ho da dire? Bastano una lettera, una foto, un video in questo mondo così 
variegato e incredibile che è la rete. Uno lo vede, rimane colpito, entra in contatto, fa girare 
il video. 

Tutto nasce da questo continuo dialogo e provocazione.  
 

Monica Poletto 
Un’altra domanda a Davide su un tema che hai accennato. 
Evidentemente abbiamo tutti un problema di comunicazione settoriale e gergale. 

Spesso si comunica, ma si fa fatica a spiegarsi. Allora quali consigli dai? In un intervento a 
un nostro seminario, avevi spiegato queste cose, e ci suggerivi la semplificazione.1 Perché 
è così importante e come si fa semplificare? 
 
Davide Perillo 

È importante perché avvicina all’essenza, fa emergere e venire fuori quello che 
abbiamo tra le mani. Sfronda dal superfluo, toglie la polvere dal tesoro. 

Come fare? 
Primo, appunto: togliere. La comunicazione, soprattutto attraverso la parola, ma non 

solo, non è questione di eleganza; prima di essere questione di letteratura è questione di 
economia e musica. Economia: se posso dire una cosa in 5 parole non la dico in 10, 
perché è meglio, e perché le 5 che aggiungi mi fanno venire il sospetto – quasi 
impercettibile, ma c’è - che non sei convinto fino in fondo di quello che dici, che hai 
bisogno di metterci qualche stampella, qualche protesi a una cosa che zoppica. E musica, 
perché ha una certa metrica, un ritmo. Per questo, più togliete e meglio è, da tutti i punti di 
vista: dall’impostazione del sito fino alla metrica delle frasi che adoperate – accorciatele, 
dategli ritmo e respiro.  

Questo, oltre ad avvicinare all’essenza, aiuta anche a fare i passi proporzionati. Se 
sfrondate il superfluo, vi avvicinate di più a quello che fate realmente. Spesso nei siti, non 
faccio esempi perché sarebbero tantissimi, si vedono sezioni e controsezioni che nessuno 
vi chiede di fare. La sezione Il fatto del giorno con dentro cose di anni prima, la sezione 
Calendario degli eventi dove cerchi disperatamente un evento… Essenzializzare vuol dire 
fare i conti lealmente con le forze che si hanno a disposizione. Non c’è niente di peggio 
che entrare in un sito ed essere respinti con l’impressione di sciatteria. Essendo la vetrina 

                                              
1
 D. Perillo, La semplificazione della scrittura, seminario organizzato da CDO Opere Sociali all’interno del 

progetto SCOOP, Saper Comunicare e Offrire Opportunità Professionali – finanziato ai sensi dell’art. 12, c. 3, 
lett. d), legge n. 383/2000 – Direttiva 2009, Milano 13 aprile 2011, disponibile all’indirizzo web: 
http://www.cdo.org/Portals/3/doc%20FIS/Testi%20da%20scaricare/perillo_2011_04_13.pdf 

http://www.cdo.org/Portals/3/doc%20FIS/Testi%20da%20scaricare/perillo_2011_04_13.pdf
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del negozio, se è impolverata e sciatta vi fate un’idea di chi la gestisce. È banale ma è 
così. Avere meno cose aiuta a tenerle in ordine. 

Facciamo vedere anche il sito di un’altra associazione semplice e bella, che ha dentro 
cose bellissime, ha un filmato molto carino ma molto nascosto (abbiamo la capacità di 
nascondere le cose belle con una grande precisione!): 

 

 
 
Questa è una vetrina disordinata: non c’è la sovrabbondanza di materiale vista 

precedentemente, le cose ci sono, ma l’impressione che dà è ancora di un disordine, 
perché metto troppe cose e perdo la possibilità di evidenziare il cuore della vicenda. 
Semplificare vuol dire tornare all’essenza. 

Posto che la vostra forza è l’esperienza che fate, individuate alcuni punti fondamentali: 
non espressioni gergali, ma una o due questioni che volete comunicare immediatamente. 
Quelli che i pubblicitari chiamano copy point, che a me, giornalista che vengo a incontrarvi, 
servono per fare un titolo. I giornalisti, quelli soprattutto della carta stampata, hanno 
sempre l’incubo di un caporedattore che al telefono chiede: «Dammi un titolo!», cioè 
qualcosa che sintetizza la forza di quello che stai raccontando.  

Questo dovete averlo in mente, perché vi aiuta a fare chiarezza. Se il “titolo” non c’è, io 
inizierei a preoccuparmi, non perché “non siete capaci di” ma perché dovete fare 
chiarezza. 

Esempio. Uno dei più grandi e formidabili esempi di comunicazione, uno dei più grandi 
comunicatori che esistono al mondo è José Mourinho. I suoi fan e gli interisti si ricordano 
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benissimo la sua conferenza stampa quando sbarcò ad Appiano Gentile per la prima volta. 
Un giornalista gli chiede se vuole portarsi a Milano qualche giocatore dal Chelsea. Anzi, 
glielo chiedono in tre o quattro modi diversi, finché lui fa: «Ma perché mi chiedete sempre 
del Chelsea?»; e un giornalista incauto dice: «È un modo furbo di rifare sempre la stessa 
domanda di prima». Lui li guarda un attimo e dice: «Ah sì, ma io non sono un pirla!». 
Portoghese, appena sbarcato a Milano. Evidentemente è una cosa geniale, ti fa entrare in 
rapporto subito con gli interlocutori, mette subito in chiaro le cose - «Non mi prendete in 
giro!» -, genera empatia. È una cosa pensata prima e giocata al momento giusto. Ha 
giocato sporco? No, aveva un messaggio chiaro da comunicare. Se voi avete uno o due 
punti chiari, vengono fuori. Sono il famoso “titolo”. 

Sono indicazioni semplici e banali, abbiamo tutti punti forti da condensare in una 
espressione che colpisce. Attenzione: non possiamo sostituire l’esperienza con le parole. 
Ma possiamo esprimerla con poche parole, mirate.  

Altro punto: immagini e video. Hanno un impatto grandissimo: non abbiamo paura di 
adoperarle. Abbiamo visto Guerrino prima. Lo potete fare. Avete tanti Guerrini sotto mano. 
iPhone, sfondo nero e primo piano fisso. Usateli, usateli di più e meglio, non abbiate paura, 
c’è una immediatezza potentissima, è una grande possibilità di comunicazione che 
abbiamo. Se poi capita, perché mi è capitato, che per caso arriva un giornalista… ho 
trovato un’opera in cui, molto ben nascosti in fondo, nella rassegna stampa, molto ben 
nascosto c’era un bellissimo servizio del TG2 che in 2 minuti e 50 faceva vedere di cosa si 
trattava, con la professionalità che possono mettere in campo i giornalisti come 
Alessandra e i suoi colleghi… Il problema è che anziché usare questo gioiello te lo tieni 
nascosto nel cassetto, mentre invece il sito è uno stuolo di «La cooperativa nasce nel…, si 
struttura come…». 

Abbiate fiducia di quello che avete. Non togliete la vita dalla comunicazione che fate. 
Non abbiate paura dell’umano che c’è dentro la realtà che vivete e quindi anche dentro 

la comunicazione. Da: «Non nascondetemi Guerrino!», fino alla foto che scelgo. 
Facciamo vedere due schermate prese dallo stesso sito, una cooperativa scolastica 

ben strutturata e ben fatta, che fa vedere una foto e una vita 
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Questo è il Chi siamo. Bellissimo palazzo! Ma mi intristisce. Perché? Perché non c’è 
nessuno. Guardate lo stesso ambiente con qualche forma di vita umana… 

 

 
 

 
È veramente banale, ma arriva fin lì, con la stessa identica dinamica del Guerrino di 

turno. 
La cosa più importante di cui ci occupiamo è l’umano. Non abbiamo mai paura di 

mostrarlo. E, al tempo stesso, stiamo sempre bene attenti a non usarlo e abusarlo, proprio 
perché è la cosa più potente che ci viene data. È un regalo, non possiamo abusarne. 
Certe forme di comunicazione, per cui c’è il classico bambino nero denutrito con la mosca 
sugli occhi, a volte sono un abuso di questa ricchezza... 

Non abbiate paura, trattatela per quello che è. E abbiatene una cura totale, fino 
all’infinitesimo, del dettaglio, perché è un modo di servire la realtà. Mettere una virgola 
dove va messa è un modo di inginocchiarsi davanti alla bellezza che avete di fronte. Se 
entro in un sito e vedo scritto «Pellegrinaggio a Lurdes», mi viene l’idea che voi non ci 
teniate a questo; invece so che è uno dei momenti fondamentali della vostra esperienza. 

C’è un test molto semplice della semplificazione. Mentre pensate: «Io adesso sto 
parlando all’istituzione che mi dà i soldi, al grande pubblico», mettete sempre in quei panni 
una vostra zia. Usate sempre nei limiti del possibile un linguaggio e una modalità 
comunicativa alla portata di vostra zia. Voglio dire: immaginate che state raccontando a 
una persona che non sa nulla della legge, del giro di prima, del “movimento circolare”… 
Voi dovete avere la passione di far capire alla zia di cosa vi state occupando. Partite da lì. 
Tutto il resto precisa, definisce, aiuta, fiorisce, veramente fiorisce dalla passione che avete 
di mettere in comune con l’altro il tesoro che avete. Se pensate alla zia, sfrondate del 50% 
gli errori di comunicazione che si fanno. 

 

Alessandra Buzzetti 
Aggiungo un’ultima osservazione. Anzitutto uno deve sempre farsi capire, tanto più 

quando si usano parole care alla nostra storia, come la parola “esperienza”: uno deve 
sapere che nel mondo esterno le stesse parole hanno tutt’altra accezione. Perché uno 
continua a dire “storia” e “storie”? Perché i giornalisti cercano le “storie”? Mi è capitato di 
aver girato un servizio su un’opera, e trovare una storia bellissima, quando, però, poi 
faccio l’ intervista al responsabile, c’è una tale disparità comunicativa che non so come 
utilizzarla! La storia è così forte, che non ha bisogno di “interpreti”. Il telespettatore capisce 
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quello che gli sta dicendo il testimone, più difficilmente capisce la spiegazione del 
responsabile, ma perché non ce n’è bisogno. 

Questa osservazione corregge anche me. Non è una fissa. «Dammi un titolo» e 
«Dammi una storia»: è una forza intrinseca del fatto che si pone, senza intermediazioni. 
Bisogna stimare le persone a cui vogliamo rivolgerci. 

 
Monica Poletto 

Mi pare che abbiamo avuto tanti spunti interessanti, che aiutano a guardare in modo 
diverso le opere che abbiamo tra le mani perché quello che comunichiamo è innanzitutto 
quello da cui siamo colpiti noi.  


