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ACHTUNG, GIORNALISTI IN 

TRANSITO! 
Storie più o meno comiche di giornalisti, aspiranti 
tali e merenderos 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il mestiere del giornalista è molto invidiato, forse perché, nonostante 

tutto, ancora richiama alla mente rocamboleschi servizi in paesi 

dilaniati da guerre o abitati da popolazioni misteriose; cene galanti in 

esotici locali, viaggi da favola, incontri seducenti. I giovani, 

soprattutto, ne sono fatalmente attratti, ma presto si accorgono che 

la “gavetta” è lunga e impegnativa. Come per i servizi segreti, il 

fascino di 007 cede immancabilmente il passo a più ordinari, quanto 

banali, lunghi ed estenuanti appostamenti, ricerche di dati, riordino di 

appunti e stesure di relazioni. Tanti, comunque e per fortuna, riescono 

e bene. 

 

Nel grande oceano delle più svariate notizie, tra chi le cerca per 

lavoro albergano figure molto pittoresche che, spesso, sfuggono 

all’occhio di chi la categoria non la conosce o ne ha poca 

dimestichezza.  

 

Fra veri, falsi e travisati giornalisti nonché, e maggiormente, i temuti 

merenderos, si è tentato un «viaggio tra i viaggi», descrivendo 

personaggi e fatti, tutti rigorosamente reali (anche se per opportunità 

si è ritenuto meglio cambiare i luoghi e riadattare qualche situazione), 

sempre con occhio ironico e divertito, sperando di divertire il lettore 

che, infine, forse sognerà di meno pensando ai giornalisti, ma 

apprezzerà di più chi, tutti i giorni, lavora con la penna e con la 

tastiera, non senza rimpiangere la mitica Olivetti lettera 22. 

… gli “immancabili” si ritrovano sempre. Lesti a individuare 

dove vengono somministrati cibarie e beveraggi, e ancora 

più accorti a ritirare i quasi doverosi cadeaux… 
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