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NOTO giornalista Giovanni
Porzio,arteficedi servizigior-
nalistici e reportage in oltre
120 paesi del mondo, com è
nata la passione per questo
lavoro?

«Dai libri e dalla voglia di cono-
scere ilmondo.Quando ero ragaz-
zo non c’era la possibilità di esplo-
rare il mondo su Internet: biso-
gnava andare a vedere con i pro-
pri occhi. Ho cominciato a girare
in autostop durante le vacanze
estive, con pochi soldi in tasca e
una Leica avuta da mio padre:
Marocco, Iran, India, Stati Uniti,
Messico. Su un taccuino annota-
vo tutto quello che vedevo, man-
giavo, annusavo, spinto dalla cu-
riosità, dal desiderio di capire. Al-
lora mi resi conto che scrivere e
viaggiare sarebbero stati lamia vi-
ta. E che il mestiere di giornalista
mi avrebbe consentito di farlo».
E’difficile convincere leperso-
ne a farsi fotografare e inter-
vistare?

«Non è difficile se non si è aggres-
sivi, se ci si avvicina con rispetto
alle persone, se ci si immedesima
nei loro problemi, se si instaura
un clima di reciproca fiducia.
Una buona foto o un’intervista in-
teressante sono sempre il risulta-
to di un incontro, mai di un ag-
guato».
E’mai stato ferito?

«Solo una volta, di striscio, da una
pietra scagliata durante unamani-
festazione in Palestina. In zone di
guerrami è capitato spesso di fini-
re sotto il fuoco delle bombe e di
cavarmela per un soffio. Purtrop-

po ho persomolti amici e colleghi
che si sono trovati nel posto sba-
gliato al momento sbagliato…Per
limitare i rischi bisogna conosce-
re bene il territorio in cui si lavo-
ra, imovimenti e le intenzioni dei
gruppi armati, la politica, le abitu-
dini, la psicologia e possibilmente
la lingua del posto. Ma a volte
non basta. Sono stato fortunato».
Hamai pensato di smettere?No. Perché per me è il mestiere

piùbello delmondo. Eperché cre-
donell’alto valore civile dell’infor-
mazione seria, della conoscenza e
della testimonianza diretta. So-
prattutto oggi, nella società globa-
lizzata dove il web ci illude di sa-
pere tutto,mentre siamo sommer-
si da un flusso ininterrotto di in-
formazioni spesso false, incomple-
te, superficiali e contraddittorie».
Se non avesse fatto il repor-
ter, cosa le sarebbe piaciuto
fare?

«L’esploratore? il capitano di una
nave? l’antropologo? il documen-
tarista? Non lo so…Qualsiasi co-
sa mi avesse permesso di viaggia-
re, leggere, scrivere».

Hamai rifiutatoqualche inca-
rico?

«Mai.Mi appassiona la politica in-
ternazionale. Ma ogni attività
dell’uomo, ogni aspetto della natu-
ra e della vita è interessante e de-
gno di essere raccontato».
Qualepreparazioneservireb-
be per intraprendere la sua
carriera?

«La politica internazionale è ma-
teria complessa: bisogna studiare
la storia, l’economia, la società, le
religioni, la diplomazia, la cultura
dei popoli e delle nazioni, grandi
e piccole, del mondo intero. Biso-
gna conoscere altre lingue (io par-
lo inglese, francese, spagnolo e

arabo). Avere una grande curiosi-
tà, voglia di viaggiare e capacità di
adattamento a qualsiasi situazio-
ne di disagio, dal clima al cibo ai
fusi orari…Bisogna tenersi sem-
pre informati sui fatti di attualità,
senza limitarsi a guardare la tv o il
web: sono importanti i libri, non
solo i saggi di politica estera, an-
che la poesia e i romanzi degli au-
tori locali, che aiutano a capire
meglio i paesi in cui si viaggia e si
lavora».
Qualepensasia il ruolodel re-
porter inunmondodall’infor-
mazione ‘globale’?

«Quello di aiutare l’opinione pub-
blica a orientarsi nell’ oceano di
informazioni che ci piovono ad-

dosso. Quello di cercare la verità
nei fatti. Una verità parziale e con-
tingente, certo; ma sempre anco-
rata ai fatti, pur essendo consape-
voli che la realtà è sempre filtrata
dalla nostra cultura, dai nostri
sentimenti e punti di vista. I quali
però non devono trasformarsi in
pregiudizi tali da appannare il no-
stro sguardo sul mondo, il nostro
tentativo di raccontare i fatti nel
modo più oggettivo e imparziale
possibile. E il reporter di oggi
dev’essere multimediale, deve
cioè sapere utilizzare tutti gli stru-
menti che la tecnologia ci mette a
disposizione: scrittura, fotografia,
video, social network».

Classi 3B e 3Cmedie Gatteo

STUDIANDO l’Afghanistan,
abbiamo scoperto i talebani.
Ci hanno incuriosito molto e
fatto discutere le loro durissi-
me leggi, quindi ci siamo pro-
posti di provare a conoscerli e
abbiamo cercato di scoprire
qualcosa in più su di essi. ‘Co-
lui che cerca’, questo significa
letteralmente ‘talebani’. Il mo-
vimento dei talebani è dotato
di propria autonomia culturale
e filosofica rispetto al variegato
mondo dell’ortodossia islami-
ca.Oggi per talebani si intende
dall’arabo ‘studenti del Cora-
no’. Le regole a cui questo po-
polo si deve attenere sono in-
fluenzate dalla loro religione.
Tutto ciò che non è permesso
nel Corano è considerato dia-
bolico e quindi punito spesso
con la morte. I talebani seguo-
no la legge della Shari’ha, un
termine arabodal senso genera-
le di “legge” che può essere in-

terpretata in due modi, uno
più metafisico e uno più prag-
matico. In questi ultimi anni
la Shari’ha ha imposto molte
leggi: vietato ascoltaremusica;
vietato guardare film e tv; è sta-
to abolito il giorno del lavoro
in quanto festa “comunista”;
obbligo dei giovani di tagliarsi
i capelli; infine è stato ordina-
to che tutti i nomi non islami-
ci fossero cambiati in nomi
islamici. Ma i divieti colpisco-
no in misura maggiore le don-
ne, lamaggior parte delle quali
senza istruzione, costrette a
sposarsi dalla famiglia prima
dei 16 anni e spesso vittime di
violenze impunite. Noi dopo
una lunga discussione abbia-
mo concluso che l’opinione
pubblica mondiale deve fare
molto di più per cercare di mi-
gliorare queste condizioni di
vita che non ci sembrano uma-
ne.

Classe 3Amedia Gatteo

APPROFONDIMENTO SULL’AFGHANISTAN

Gli alunni: «Certe condizioni
di violenza non sono umane»

MEDIEGATTEO INTERVISTA AL REPORTERGIOVANNI PORZIO

«Autostop, pochi spicci e taccuino
Così ho iniziato questomestiere
Parola d’ordine: curiosità»

IL CONSIGLIO
«I giovani giornalisti
devono essere multimediali
e il più possibile oggettivi»
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