
ANTONIO 
SGOBBA

Redattore presso Rai - Radiotelevisione Italiana 

ALUMNO CAMPLUS ALMA MATER

Testo a cura di Marco Blardone



“
“

METTERE IN 
DISCUSSIONE 
I PROPRI 
LIMITI, PER 
RACCONTARE 
LA REALTÀ



Ad attutire il contraccolpo di questo primo gran-
de salto nella sua vita ci sarà Camplus e l’ambien-
te protetto che gli offre la Residenza Alma Mater.
“Mi sono fermato in collegio dal 2001 al 2005, per 
tutto il periodo della laurea triennale” ci racconta. 
“Sono stati per me anni belli e ricchi di significato. 
Camplus ti sprovincializza e ti dà l’opportunità di 
allargare subito e in maniera spontanea e natura-
le i tuoi orizzonti, perché sono tanti gli stimoli e 
le possibilità di incontri e di confronto. Non corri 
il rischio di rimanere arroccato nella presunzione 
di superiorità della tua disciplina di studio rispet-
to alle altre, perché entri subito in contatto con 
tanti ragazzi con interessi e percorsi accademici 
diversi dai tuoi. Questo a me è successo e mi ha 
sicuramente arricchito aprendomi la mente.”
C’è poi un’altra cosa di Camplus che per me è sta-
ta fondamentale, anche se in apparenza può sem-
brare un dettaglio banale, tanto che allora nem-
meno io mi rendevo conto della sua importanza, 
dandola per scontata. Mi riferisco all’emeroteca. 
Molto difficilmente uno studente fuori sede può 
avere la disponibilità economica per potersi per-
mettere una rassegna stampa così completa ed 
esaustiva come hanno i ragazzi di Camplus. Al 
mattino mi svegliavo e potevo leggere la stessa 
notizia riportata in modi diversi su tutti i princi-
pali quotidiani locali e nazionali, dal Corriere del-
la sera a Repubblica, dal Foglio al Resto del Car-
lino. Probabilmente se ora faccio il giornalista lo 
devo un po’anche a questo” ci dice con un sorriso.

Non ci sono orari fissi quando fai il giornalista. 
Un evento, un imprevisto e devi correre per non 
farti trovare impreparato, per non perdere il mo-
mento giusto.
Lo sa bene Antonio Sgobba, giornalista presso 
la redazione RAI di Torino e conduttore del pro-
gramma culturale Petrarca in onda su RAI 3.
Le tappe che l’hanno portato a fare ciò che fa 
oggi non si sono susseguite lisce in un percorso 
netto. Ci sono state esitazioni, difficoltà da supe-
rare, contingenze e riti di passaggio. A guidarlo 
sempre un sincero interesse per il sapere, la vo-
glia di informarsi su tutto ciò che gli accadeva 
intorno e il bisogno della verità da ricercare sia 
con lo studio della filosofia, che attraverso il rac-
conto dell’attualità.
Antonio, originario di Palagianello, un piccolo 
paese di poche migliaia di abitanti in provincia 
di Taranto, al momento della scelta universitaria 
sente il richiamo pieno di fascino di una Bologna 
resa mitica dalla sua voglia di allontanarsi dalla 
provincia e si trasferisce nella città che ospita l’U-
niversità più antica del mondo per fare Filosofia.
Il primo giorno della sua nuova vita coincide con 
quel fantomatico 11 settembre 2001 dopo il qua-
le il mondo intero non è stato più lo stesso. Da 
quel momento anche per Antonio ne succederan-
no di avvenimenti e di cambiamenti, passando e 
ripassando per gli scalini consumati di Via Zam-
boni 38, per andare da un’aula all’altra negli anni 
da studente.
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UNA PROFESSIONE 
GRATIFICANTE MA 
IMPEGNATIVA.

“ “

Camplus Alma Mater



NON BASTA 
SAPER SCRIVERE. 
È UN LAVORO 
IN CUI DEVI 
SEMPRE 
STUDIARE.

Finita la triennale, Antonio, durante la laurea 
specialistica, si trasferisce in appartamento, per 
arricchire il suo bagaglio anche con questa espe-
rienza di crescita e di vita, ma certe amicizie e cer-
ti ricordi vissuti in Camplus resteranno per sem-
pre con lui.
Dopo la laurea magistrale conseguita nel 2007 si 
trova davanti alla tanto sospirata e temuta do-
manda su cosa fare da grande, che aspetta ogni 
studente una volta terminato il proprio percorso 
di studi. In quel frangente gli affiorano alla me-
moria i segni che ha lasciato in lui uno stage cur-
riculare fatto alla redazione del Domani a cui An-
tonio è restato molto legato. Durante quel breve 
periodo si era trovato a seguire ogni giorno sto-
rie diverse, dovendo per la prima volta attingere 
a quell’inevitabile dose di improvvisazione che 
la professione giornalistica richiede. Quello che 
gli era rimasto più impresso di tutta l’esperienza 
era che nel fare quel lavoro si era divertito molto. 
Per cui, al momento del dunque, Antonio decide 
di provare il test per essere ammesso alla Scuola 
di giornalismo Walter Tobagi, una delle più presti-
giose d’Italia. Lo supera; quindi si trasferisce a Mi-
lano, pronto a scrivere una nuova pagina del suo 
percorso.
“La Scuola Walter Tobagi è una delle più presti-
giose e professionalizzanti d’Italia. Frequentarla 
mi ha permesso di vedere tutti gli aspetti del gior-
nalismo e mi ha preparato a questa professione 
gratificante ma impegnativa, in cui da un giorno 
all’altro vieni buttato in acqua senza preavviso e 



Da allora Antonio ne ha fatti di servizi e ne ha rac-
contate di storie. Adesso la sua quotidianità si è 
sincronizzata con i ritmi incalzanti delle esigen-
ze di redazione, con due picchi giornalieri per le 
edizioni del TG delle 14 e delle 19.30 e spesso la 
sveglia all’alba per condurre Buongiorno regione.
Oltre al TG Regionale, Antonio dal 2017 conduce 
anche la rubrica culturale di RAI 3 Petrarca. “Que-
sto sdoppiamento” ci racconta “è impegnativo 
perché le dinamiche del TG sono diverse da quel-
le di conduzione e di scrittura di un programma 
televisivo, però è anche molto stimolante perché 
mi dà l’opportunità di occuparmi del mio settore 
specifico di competenza che è quello della cultu-
ra.”
Accanto all’attività giornalistica Antonio porta 
avanti anche quella di scrittore. Dopo un lavoro 
di alcuni anni nel 2017 ha pubblicato per Il Sag-
giarore ? Il paradosso dell’ignoranza da Socrate 
a Google, presentandolo in tutta Italia: nei festi-
val, nelle librerie, nelle biblioteche e nelle scuole, 
vincendo nel 2017 anche il Premio Biblioteche di 
Roma. 
“La casa editrice voleva pubblicare un libro con 
l’impostazione dei pezzi che facevo allora per il 
magazine del Sole 24 ore e per l’inserto La lettura 
del Corriera della sera, così mi è stato chiesto di 
applicare i classici del pensiero filosofico ai pro-
blemi della società contemporanea. Doveva esse-
re un’opera multidisciplinare e di profilo alto, ma 
non un testo specialistico, esclusivamente riser-
vato agli addetti ai lavori. L’argomento l’ho scelto 

devi subito iniziare a farti le ossa da solo.”
È stato così fin da subito e in tutte le redazioni 
con cui Antonio ha collaborato. Quando l’urgenza 
dell’attualità chiama, il giornalista deve essere lì, 
pronto a cogliere tutti gli aspetti della realtà che 
deve raccontare, capace di improvvisare e di far 
fronte alle esigenze che si presentano al momen-
to. Non basta saper scrivere. È un lavoro in cui 
devi sempre studiare e documentarti per essere 
preparato e competente per affrontare i temi di 
cui ti occupi.
Antonio l’ha sperimentato sulla propria pelle an-
che all’avvio della sua carriera in RAI. Superato il 
concorso, come primo incarico viene destinato 
al TG Regionale del Veneto. È una prova dura per-
ché si tratta di un grande cambiamento per lui: 
deve passare dall’ambito della carta stampata e 
dei periodici dove ha sempre lavorato, al giorna-
lismo televisivo e quotidiano, con le sue regole e 
tempistiche diverse da imparare in fretta, in più 
deve muoversi in una regione che non conosce. 
Appena arrivato gli affidano un caso di cronaca 
delicato: lo mandano in questura dove si tiene la 
conferenza stampa sulla cattura di due criminali 
che stavano terrorizzando la provincia di Vene-
zia con scorribande e rapine. Oltre a preparare il 
pezzo per il TG Regionale, lo incaricano anche di 
raccogliere il materiale che servirà per le redazio-
ni nazionali, vista la valenza e l’interesse che ha 
suscitato il fatto. Sarà il primo impatto, duro ma 
molto istruttivo, con i ritmi serrati e la complessi-
tà del lavoro giornalistico televisivo. 



io, e da buon filosofo mi sono complicato la vita 
optando per una questione spinosa e complica-
ta” ci confessa Antonio.
Il paradosso dell’ignoranza si occupa infatti del 
delicato rapporto tra conoscenza, e quindi anche 
ignoranza, e i nuovi media che stanno trasfor-
mando radicalmente il nostro modo di vivere.
“La parte di ricerca e di scrittura è stata affasci-
nante ma anche solitaria e faticosa, la fase suc-
cessiva, con il giro delle presentazioni, è stata 
invece molto gratificante e coinvolgente. Sono 
rimasto davvero sorpreso dall’accoglienza che ha 
ricevuto il mio libro. In ogni posto dove mi è capi-
tato di parlarne ho trovato un interesse reale, non 
ci sono mai stati momenti imbarazzanti come il 
tipico silenzio che segue la possibilità di fare do-
mande da parte del pubblico. Soprattutto gli in-
contri con le scuole sono stati davvero appagan-
ti. Al di là dei pregiudizi disfattisti che circolano 
sulle nuove generazioni, io ho incontrato ragazzi 
curiosi, responsabili e sinceramente desiderosi di 
informarsi. Per me è stato un piacere e un onore 
poter dar loro degli spunti di riflessione e contri-
buire a sensibilizzarli su determinate tematiche. 
Ogni volta sono tornato a casa sentendo che dal 
confronto con loro avevo imparato più di quan-
to avevo insegnato. Ed è stata davvero una bella 
sensazione, che dà speranza e fiducia.”
Dopo il successo di questa prima fatica editoria-
le, adesso Antonio si sta rimboccando le maniche 
per dare alla luce il suo secondo libro. Il filone è 
lo stesso, anche se il tema preciso ancora non 

può svelarcelo. Sappiamo soltanto che da buon 
pensatore si è scelto un altro argomento suffi-
cientemente complesso per complicarsi la vita. 
Scopriremo poi in libreria di cosa si tratta.
Tra esperienze giornalistiche e soddisfazioni 
editoriali, se si volta indietro, adesso, Antonio 
vede le tessere del suo percorso mettersi in or-
dine seguendo un filo conduttore che l’ha por-
tato a fare quello che lo appassiona e in cui si 
sente rispecchiato: dalla scelta coraggiosa di 
Filosofia quando tutto intorno lo scoraggiava a 
farlo perché sembrava essere una Facoltà sen-
za sbocchi nel mondo del lavoro, alle varie col-
laborazioni come freelance con tante testate, 
passando per i riti di passaggio obbligati dell’e-
same per diventare giornalista professionista e 
del concorso in RAI, quando gli stanzoni di una 
palestra si riempiono di distese di banchi e di 
candidati che si confrontano in lunghe ore di 
test e di prove estenuanti, fino ad essere riusci-
to a diventare un giornalista a tempo pieno e a 
tutti gli effetti.
“Di carattere io parlerei e comparirei il meno 
possibile. Per lavorare in televisione ho dovuto 
per forza mettermi in gioco, ma sono contento 
che mi sia capitato, perché è solo mettendo in 
discussione i propri limiti che ci si conosce più a 
fondo, trovando il proprio posto nel mondo. 
È questa la sensazione che provo quando dopo 
tanto lavoro vedo un mio pezzo raccontare un 
fatto o una situazione applicando le mie com-
petenze.” 



SONO RIMASTO 
DAVVERO SORPRESO 
DALL’ACCOGLIENZA 
CHE HA RICEVUTO 
IL MIO LIBRO.
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