Siamo in Piazza della Frutta, in un piccolo bar di Padova fatto di un lungo bancone
espositivo e sei o sette tavolini di forma quadra neri. Seduta ad uno di questi c’è una
ragazza mora dai lunghi capelli ricci. Mi guarda entrare con piccoli occhi felini
nocciola e mentre mi avvicino mi fa cenno con la mano sorridendo. Si chiama Iman
Ghaouli e, fortunatamente, mi sta aspettando solo da pochi minuti. Ha 21 anni e
studia Comunicazione all’università di Padova, le mancano pochi esami per potersi
laureare. L’ultima volta, circa due settimane prima, si era dimostrata entusiasta nel
partecipare alla mia intervista sul rapporto tra giovani e informazione. Quindi eccoci
qui: ordiniamo quella che è la nostra colazione e inizio a farle qualche domanda a
proposito dei mezzi che utilizza abitualmente. Mi spiega che principalmente, per
venire a conoscenza di come sono avvenuti certi fatti o eventi, si affida a internet. Il
90% della sua informazione deriva da lì: a volte traendo qualche notizia mentre
naviga nella sua pagina Facebook o leggendo alcuni tweet da Twitter in tempo reale,
altre andando a vedere le anteprime degli articoli ANSA. Mi chiarisce che sta sempre
attenta alle fonti per evitare notizie bufala dato che oggi, con internet, chiunque può
inserire un fatto puramente inventato e spacciarlo per vero, diffondendolo nella rete.
Una cattiva informazione è un pericolo da molti sottovalutato, purtroppo.
Addentando un delizioso muffin all’albicocca, mi dice inoltre che ogni sera, durante
la cena, è abituata a vedere il telegiornale con i suoi genitori. Ciò avviene da quando
era bambina anche se allora non poteva coglierne l’importanza e ammette, in tono
confidenziale, che tuttora le capita di avere la testa da tutt’altra parte, lontana dalla
voce del giornalista alla televisione. Raramente le capita di sfogliare un giornale, solo
quando vi è una notizia in prima pagina che attrae la sua attenzione e curiosità.
Mentre bevo il mio caffè amaro, le domando a cosa si interessa maggiormente: se ci
sono notizie di alcuni ambiti che ricerca di più rispetto ad altri. La lascio pensare
qualche minuto mentre il bar si riempie e ora tutti i tavolini sono occupati, poi Anna
riprende la nostra intervista che si è dimostrata, in realtà, una piacevole chiacchierata
informale. Mi spiega che è appassionata di cinema per cui si interessa molto alle
recensioni degli ultimi film in uscita; inoltre ricerca spesso informazioni su eventi,
mostre e spettacoli presenti in zona per potervi partecipare. Dal modo in cui ne parla
intuisco che è amante dell’arte.
Nonostante il brusio di sottofondo, con tono vivace mi fa capire che non è molto
interessata alle notizie su politica ed economia, ma certamente cerca di tenersi
aggiornata sulle notizie principali in quanto è consapevole che sono tematiche che la
riguardano sempre di più. La cronaca nera la infastidisce, soprattutto per il modo in
cui vengono scritti certi articoli o ne parlano i giornalisti, riportando dettagli macabri
o intimi inseriti solo per far notizia senza tener conto della sensibilità e del rispetto

nei confronti delle persone coinvolte. Resto colpita nel vedere l’interesse e l’enfasi
nata durante la discussione, infatti è infervorata ancora di più quando accenna a tutti
quegli articoli dedicati ai vip, ai così detti gossip che a volte vengono posti in prima
pagina. Si chiede come si possa dare tanta rilevanza alla vita delle star a discapito di
problemi ben più importanti che riguardano l’umanità, per questo motivo ogni volta
che vede un accenno a questi, passa oltre immediatamente. Mentre parla sento in lei
la genuinità e sincerità di un animo giovane, che ha desiderio di capire e informarsi
cercando fin quando non si reputi soddisfatta.
Finita la nostra colazione la ringrazio per la sua disponibilità e ci salutiamo con un
abbraccio. La vedo allontanarsi con la borsa piena di libri, sotto gli alberi colorati
d’autunno. Mi giro e proseguo dal lato opposto, sorridendo.
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