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Q uesto saggio è una bussola che non deve mancare in qualunque famiglia abbia una tele-
visione. Perché l’informazione deve essere libera ma ciascuno deve avere gli essenziali e 

necessari antidoti per non restarne a sua volta vittima.
Il grande psichiatra, criminologo e diacono cattolico Alessandro Meluzzi, colonna portante del-
la trasmissione televisiva “Quarto grado”, sostiene che la forza delle immagini, della comuni-
cazione, sia utile. Anche nei più efferati casi di cronaca nera. Pensare di fermare le immagini è 
una censura inaccettabile e ciascuno ha il diritto di formarsi una propria opinione. Ma ci sono 
le distorsioni della stampa e della tv, e i pericoli che ne derivano sono tanti e possono essere 
gravi, persino nell’emissione di una sentenza in tribunale…
“La forza delle immagini, della comunicazione, è comunque qualcosa di utile. È una tra le ra-
gioni per la quale sono contrario sempre a ogni forma di censura. Pensare di fermare le im-
magini è come pensare di fermare il vento con le dita”. (Alessandro Meluzzi)
“Come nell’arena il pubblico ha sete di sangue, allo stesso modo, di fronte ai presunti colpe-
voli di un omicidio, l’opinione pubblica ha sete di condanna e carcere”.  (Emma D’Aquino)
“Credo che questo saggio di Alessandro Meluzzi, così dotto e profondo nel discutere tutto ciò 
che gravita intorno a crimini e media, ci permetta di riflettere sulla necessità di ritoccare i 
registri dell’informazione e della comunicazione, e di riappropriarci di alcuni valori morali e 
deontologici troppo spesso sotterrati”. (Luciano Garofano)
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L’AUTORE
ALESSANDRO MELUZZI (Napoli, 1955), laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in psichia-

tria, baccalaureato in Filosofia, è psichiatra, psicologo clinico, psicoterapeuta e direttore scientifico della  
Scuola superiore di umanizzazione della medicina di Alba-Bra. È professore del dipartimento di Psichiatria 
e Riabilitazione dell’Università di Cagliari e docente dell’Istituto di Psicoterapia Umanistico Esistenziale. 
Autore di oltre 200 pubblicazioni, è editorialista di periodici e quotidiani, direttore del giornale web www.
testatadangolo.it e ospite di trasmissioni sulle reti Mediaset e su La7. È stato senatore per due legislature 
e console onorario del Paraguay.


