
GIOVANNI FLORIS
Dal posto sicuro in banca
al coronamento di un sogno
accarezzato fin da bambino
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- Che cosa
servirebbe per
cambiare le

cose?
“Un sistema di

pari-opportunità.
Non solo tra maschio e

femmina come le intendiamo
solitamente in Italia, ma in senso ben

più ampio: pari opportunità di sesso, di religione,
di pensiero, di condizione sociale-economica”.

- Ha un’idea da suggerire per attuarlo?
“Occorre un salto di qualità culturale. Per riu-

scire a farlo bisogna investire sul capitale umano
puntando sulla formazione e sulla meritocrazia”.

- Un compito che compete alla politica?
“L’impegno, prima e più che la politica, riguar-

da ciascuno di noi. Lo scatto mentale deve essere
fatto da ogni persona. Solo così avverrà un cam-

biamento. E’ necessario
partire dal basso”.

- Bisognerà puntare sul-
la formazione?

“Esatto quindi sulla scuo-
la restituendole un senso
che oggi non ha. Investire
sull’uomo fornendo sapere,
cultura, tecnica, coltivando
il talento e restituendo im-
portanza al merito”.

- Recentemente pure
Montezemolo ha sottoli-
neato che la strada per cre-
scere è il merito. Ma che
senso ha la raccomanda-
zione in ambito privato?
Non si risolve in puro  au-

tolesionismo?
“Nel privato serve a mantenere il potere e a

vivere di rendita. Le aziende quasi sempre passa-
no di padre in figlio. Voglia di crescere, competi-
tività, interesse a investire si riducono progres-
sivamente. E la conseguenza è un indebolimen-
to del sistema produttivo”.

- A proposito di innovazione, a che punto
sta la politica italiana?

“Il momento di crisi che sta attraversando
penso possa risolversi in un’importante occa-
sione di crescita e quindi di rinnovamento. Oggi
l’Italia politica vive un grande fermento che per-
sonalmente ritengo positivo”.

- Nel frattempo c’è stato anche il ciclone
V-Day….

Sono già sei anni che ogni martedì sera su
Rai3 conduce ‘Ballarò’, trasmissione di
dibattiti e confronti sui temi della politi-

ca, dell’economia e del sociale, di cui è anche
autore. Un ruolo non facile da sostenere vista
la complessità delle tematiche affrontate e so-
prattutto perché non sempre i toni degli ospiti
in studio rispettano quel minimo di garbo e
buona educazione richiesti a chi sa di parlare a
una platea vasta ed eterogenea quale quella tele-
visiva. Preparato, preciso, dotato di una buona
dose di self-control Giovanni Floris riesce a
gestire e sdrammatizzare le situazioni più diffi-
cili facendo spesso ricorso al suo luminoso e
simpatico sorriso.

- Una risorsa da spendere solo in certi mo-
menti?

“E’ una caratteristica della mia personalità.
Sorrido spesso e ciò mi fa stare bene. Lo riten-
go un mio pregio”.

- Il difetto del suo carattere invece qual è?
“Forse è lo stesso. A volte è meglio sorridere

con parsimonia. Ci sono frangenti in cui è op-
portuno essere seri, molto seri”.

- Da dove nasce l’ispirazione di
un libro come ‘Mal di me-
rito’?

“Dalla voglia di
confrontare la mia
esperienza perso-
nale con tutte le
informazioni
(sono tantissi-
me!) di cui sono
venuto a cono-
scenza lavorando
alla preparazione di
un programma come
‘Ballarò’”.

- Perché approfondire
un tema delicato come quello
della raccomandazione?

“Dopo ‘Monopoli’ in cui ho analizzato le
vicende dell’economia italiana dominata da mo-
nopoli e oligopoli, dopo ‘Risiko’ in cui ho in-
dagato le battaglie degli italiani e le false guerre
della politica, ho avvertito il bisogno di appro-
fondire il tema del rapporto esistente tra il mon-
do dello studio e quello del lavoro. Scoprendo
che quello della ‘spintarella’ è il sistema più usa-
to in Italia per far muovere i lavoratori da un
posto all’altro”.

- Con quali risultati?
“L’immobilizzazione della

crescita del nostro Paese.
Una minaccia preoccupante
per il futuro”.

- Nella sua esperienza
personale ha subìto qualche
sorpasso scorretto ?

“Non direttamente. Sono
stato molto fortunato. So-
gnavo di fare il giornalista e
ci sono riuscito, addirittura
a un livello che, neppure pec-
cando di esagerato ottimi-
smo, avrei potuto immagi-
nare”.

- Dice che ce l’ha fatta pur
provenendo da una fami-
glia di non-giornalisti, senza avere tessere po-
litiche né debiti da saldare: significa che è stato
semplicemente fortunato?

“Ho avuto sufficiente testardaggine e qualche
buona opportunità che ho saputo sfruttare al
meglio”.

- I suoi genitori, sotto il profilo educativo,
che cosa hanno aggiunto?

“La mia è una famiglia benestante, ma non fino
al punto da non riuscire a trasmettermi la voglia
di lavorare e di poter scommettere su me stesso”.

Bravo lei, ma le opportunità mica sempre
capitano!

“Il problema è che a qualcuno ne capita una in
tutta la vita, a qualcun altro ne capitano molte di
più. E questo non è giusto”.

“Ha raccolto un sentimento di malessere, di
stanchezza di cui è stato il sintomo non la causa.
L’occasione di dare concretezza al bisogno di
cambiamento arriverà fra qualche settimana. Sta
a ciascuno di noi farla rendere”.

- Pur con il limite dell’impossibilità di espri-
mere sulla scheda elettorale la preferenza?

“A mio parere sì. Selezionare si può. Non aven-
do apprezzato chi ha mangiato mortadella e stap-
pato lo spumante in aula si può comunque evita-
re di dare la preferenza al gruppo cui questi ap-
partengono”.

- Dice di aver sempre voluto fare il giorna-
lista: mai un momento di delusione e la vo-
glia di lasciar perdere?

“Alla scuola media realizzavo un giornalino col
ciclostile. La passione si è un po’ attenuata duran-
te l’Università, forse a causa del troppo studio,
ma è ricomparsa dopo la laurea. C’è stato però un
momento in cui non vede-
vo soluzioni, mi ero creato
già un alibi per mollare tut-
to. Fortuna che invece ho
deciso di provarci!”.

- Tra i molti avveni-
menti che ha raccontato
da corrispondente c’è la
tragedia dell’11 settembre:
cosa le rimarrà per sem-
pre impresso di quei
giorni?

“L’ avere vissuto un mo-
mento storico ed essere riu-

scito a descrivere senza
retorica, perché coin-
volto in prima perso-
na, un evento straor-
dinario. Ma anche l’enorme fatica provata e
superata grazie a una carica portentosa di
adrenalina e una concentrazione massima”.

- Carta stampata, radio e tv quindi l’ap-
prodo alla conduzione di ‘Ballarò’: com’è

cambiato ora il suo modo di lavorare?
“E’ molto diverso rispetto ai pre-

cedenti. La conduzione in
diretta tv implica una
buona capacità di gestio-
ne delle persone, delle
rispettive reazioni, a
volte imprevedibili. Si-
gnifica essere sempre
in gioco davanti a
una telecamera, sa-

“Sono un giornalista alla Spalletti”

per intendere sguardi che dicono molto più di
mille parole. Un impegno complesso. E’ per que-
sto che nel preparare una trasmissione studio
tanto, tantissimo”.

- Ha ricordi di appuntamenti particolar-
mente difficili da coordinare?

“Di solito le difficoltà maggiori arrivano nel
momento in cui la campagna elettorale entra nel
vivo. Quindi prevedo che il mio impegno au-
menterà nelle prossime puntate di ‘Ballarò’”!

- Ritiene di potercela fare?
“Se così non fosse sarebbe la prima volta in sei

anni. Non sarebbe una tragedia, no?”.
- Perché una volta non invita Beppe Grillo?
“L’ho fatto diverse volte, ma non è mai venuto”.
- Su cosa si fonda il suo fare giornalismo?
“Su etica e senso del dovere. Assicurare uno

standard elevato del livello d’informazione e ten-
tare di sbagliare il meno possibile”.

- Come impegna il suo
tempo libero?

“Con la famiglia e con gli
amici. Con mia moglie Bea-
trice stiamo insieme dal ’90
e gli amici sono quelli di
sempre, quelli conosciuti al
liceo. Leggo, vado al cinema:
film d’autore, thriller, d’azio-
ne, comici. Mi piacciono
anche i ‘cinepanettoni’. E
tifo Roma”.

- Romanista?
“Più che romanista ‘spal-

lettiano’. Sono un convinto
estimatore di mister Spallet-
ti. Ha dimostrato di essere
capace di ottenere tanto sen-

za avere a disposizione il massimo. Fare con
quello che si ha senza lamentarsi: è una filosofia
che adotto spesso anch’io”.

- Ci fa un esempio?
“Fine giornata di un lunedì: per la trasmissio-

ne del giorno dopo non si era trovato neppure
un ospite. Tra lo scoramento generale della re-
dazione ho suggerito: facciamo come Spalletti,
facciamo con quello che abbiamo”.

- Com’è andata?
“Benissimo, abbiamo realizzato uno share

molto alto!”.
- Perché chiude tutte le puntate di ‘Ballarò’

con un allegro ‘alè’?
“E no, quello è un segreto che non confesse-

rò mai…”.

Tutto in una notte
I sogni, a volte, si avverano. Ha buone ragioni

per affermarlo Giovanni Floris il cui sogno fin da
bambino era di diventare giornalista. “Nessuno spi-
rito di emulazione – riferisce sollecito - né alcuna
tradizione di famiglia da rispettare visto che sono
figlio di un funzionario di banca e di un’insegnan-
te!”. Ma come racconta anche in “Mal di merito”,
c’è mancato davvero poco che la sua strada profes-
sionale non virasse in tutt’altra direzione.

“C’è stato un momento in cui il sogno mi pareva
assolutamente irrealizzabile. Conclusa l’Universi-
tà, con la mia laurea in tasca, cominciavo a guardar-
mi in giro alla ricerca di un lavoro. Giorno dopo
giorno però mi convincevo che mai avrei trovato posto
in una redazione non essendo io né figlio di giorna-
listi, né di giudici, né di politici. Al punto da inter-
rompere persino le collaborazioni già avviate con
giornali e riviste, privilegiando i colloqui con ban-
che, multinazionali, imprese grandi e piccole”.

Incassata la bocciatura dalla Fininvest, l’offerta
migliore gli arriva dal Banco di Roma e lui decide
di accettarla. Nella tormentata notte precedente alla
firma del contratto, trascorsa per buona parte in-
sonne, fa un sogno molto particolare. “Stavo là, in
pigiama, seduto alla scrivania della mia camera,
davanti a una macchina da scrivere. Di colpo
cominciavo a battere sui tasti. Velocissimo
consumavo fogli di carta e copie carbone
una dopo l’altra. Ero un giornalista ed
ero felice. Scrivevo ed ero me stesso”.
Al risveglio la scelta del suo futuro pro-
fessionale è chiarissima. Gli resta solo
da comunicare il cambio di programma
ai suoi genitori.

“Voglio fare il giornalista, - esclama a
colazione - io al Banco di Roma non ci
vado”. Loro si dimostrano com-
prensivi, promettendogli so-
stegno morale ed economi-
co finché non fosse riuscito
nell’impresa. Giovanni
non li ha delusi premian-
do con i risultati la loro
fiducia di quel mattino.

“Stimo il mister
della Roma perché
ha dimostrato che

si può ottenere
tanto senza avere

a disposizione
il massimo”

“Nel nostro Paese
manca la cultura
del merito: così
la spintarella è

diventata la regola
e l’Italia soffre

di immobilismo”

Giovanni Floris nasce a Roma il 27 dicembre 1967. Dopo il
liceo, s’iscrive alla Luiss dove consegue la laurea in Scienze
politiche con una tesi in sociologia politica che gli fa vincere il
premio “Mondoperaio” e lo porta a collaborare con studiosi
(Gino Giugni e Luciano Pellicani) e riviste del settore. Ma il suo
sogno è quello di fare il giornalista.
Dopo qualche collaborazione (“Messaggero” e “Avanti”),
supera il concorso d’accesso e frequenta la scuola di giornali-
smo radio televisivo di Perugia. Dal ’95 è professionista. E’
l’epoca dei primi “contrattini” Rai, dove lavora all’economico
del Gr1 poi Gr unificato. Nei momenti di break collabora con
l’Agi. Nel ’96, caldeggiata dal direttore Paolo Ruffini, arriva
l’assunzione al Giornale RadioRai. Conduce poi programmi
come “Baobab”, “Notizie in corso”, “Senza Rete”, “Radioan-
ch’io”. Per diversi anni segue, come inviato del Giornale
RadioRai, i maggiori avvenimenti mondiali di politica, esteri
ed economia. Corrispondente dagli Usa, dove assiste alla
tragedia dell’11 settembre, torna in Italia quando il direttore
di Rai3, Ruffini, gli propone la conduzione di “Ballarò”, tra-
smissione di approfondimento politico-sociale-economico in
onda il martedì in prima serata.
Vincitore di numerosi premi tra cui “Saint-Vincent”, “Flaiano”,
“Guidarello”, “Elsa Morante”, ha  pubblicato diversi libri il più
recente dei quali è  “Mal di merito” (Rizzoli). Dal 2005 è docente
di “Comunicazione televisiva” all’Università di Teramo. Firma
inoltre le rubriche “Paradossi e pregiudizi” e “Ballaroma” rispetti-
vamente su “Io Donna” (supplemento del sabato del “Corriere
della Sera) e sul quotidiano “Il Romanista” (ogni venerdì).
Vive a Roma con la moglie Beatrice e i due figli Valerio (3 anni)
e Fabio (3 mesi).

CARTA D’IDENTITA’

RITA BRAGAGNOLO
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