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Siamo di fronte ad un’emergenza edu-
cativa nel nostro cantone? Molti riten-
gono di sì, e aggiungono di essere spa-
ventati dal bullismo dilagante, dalla 
maleducazione crescente, dalla man-
canza di rispetto nei confronti di docen-
ti e autorità, dall’ingresso di alcol e 
sostanze stupefacenti nei cortili. Emer-
genza educativa nel senso dunque di 
un disagio più ampio e più grave: quel-
lo riguardante la nostra gioventù, che 
pare aver imboccato una strada insi-
diosa, senza uscita, compressa in uno 
spazio allucinato e solipsistico.
Agli inizi di settembre, il Centro cultu-
rale di Lugano ha trasmesso ai quoti-
diani un «appello per l’educazione»: un 
documento accorato e allarmato, che 
richiamava tutti – autorità, insegnan-
ti, genitori – a compiere un esame di 
coscienza: «c’è bisogno di adulti […] 
che siano consapevoli di essere nel 
mondo e nella società per un compito, 
per una costruzione positiva, e che  
– loro per primi – non facciano ultima-
mente coincidere la riuscita nella vita 
col successo, i soldi e la carriera».
L’appello è nato all’interno dell’area 
cattolica, su impulso del movimento 
Comunione e Liberazione. Ma sarebbe 
sbagliato, crediamo, liquidarlo come un 
episodio della battaglia infinita che 
vede i fautori della scuola privata 
opporsi ai sostenitori dell’insegnamen-
to pubblico: una contrapposizione che, 
come noto, affonda le sue radici nel 
secolare conflitto chierici/laici e che por-
ta in grembo radicali differenze nell’af-
frontare questioni essenziali nel campo 
dei valori, del vivere e del morire.
La questione dell’educazione riguarda 

tutti, perché è la linfa della nostra socie-
tà; ignoranza, droga, violenza, sprezzo 
per la cultura sono altrettanti veleni 
per la convivenza sociale e la matura-
zione civile della collettività. Perciò 
ogni invito alla riflessione è benvenuto, 
da qualsiasi sponda esso provenga 
(naturalmente se è motivato e se è pri-
vo di finalità recondite).
L’appello per l’educazione non prende 
di mira nessuno, non addita «un 
responsabile» dell’attuale malessere, 
non fa emergere una specifica causa. 
Qui sta la sua forza ma anche la sua 
debolezza. Perché ogni terapia presup-
pone una diagnosi, mentre nel testo 
divulgato la diagnosi rimane vaga e 
generica. Fa leva sulla «buona volon-
tà», ma in questo campo occorre pre-
ventivamente mettere le mani nell’in-
granaggio ed estrarre le rotelle che in 
questi anni si sono incastrate le une 
nelle altre, provocando il disorienta-
mento delle agenzie educative: la fami-
glia disgregata e fragile, il docente iper-
sollecitato da compiti extraeducativi, 
le autorità scolastiche alle prese con 
griglie disciplinari sempre più instabi-
li, un sistema formativo sempre più in 
balia dell’industria culturale e di quel-
la macchina, tanto mirabile quanto 
pervasiva, dell’«infotainement», la 
convergenza creatasi tra informazione 
e intrattenimento. 
La questione, insomma, investe le for-
me della trasmissione del sapere e le 
modalità di assimilazione: un «proto-
collo» utilizzato per secoli, fondato sui 
libri, i concetti, la riflessione, la fatica 
dello studio, e che ora si ritrova esposto, 
impotente, al flusso ininterrotto di noti-

zie, immagini, suoni, animazioni di 
ogni genere. È il modello «youtube», che 
s’incista direttamente nelle nostre 
menti attraverso i tentacoli della gran-
de rete.
Tale allarme non è nuovo. Si ricorda qui 
il bel saggio del linguista Raffaele Simo-
ne intitolato «La Terza Fase» e che ha 
come significativo sottotitolo «Forme di 
sapere che stiamo perdendo» (edizioni 
Laterza). Altro titolo da consigliare, 
uscito da non molto presso il Mulino di 
Bologna, «L’assedio del presente». Ne è 
autore Claudio Giunta, docente di lette-
ratura italiana all’Università di Trento. 
Anche Giunta si sofferma sulla «rivolu-
zione culturale in corso» e osserva: «la 
novità del secolo appena concluso nel 
campo dell’educazione e dell’accultu-
razione, la novità che ha cambiato la 
vita delle ultime tre o quattro genera-
zioni nei paesi del primo mondo, è que-
sta: i media si sono affiancati e sovrap-
posti alla famiglia e alla scuola diven-
tando, loro, i principali veicoli 
dell’educazione e dell’acculturazione». 
L’autore non scaglia anatemi ma va 
all’origine dell’attuale smarrimento, 
che non è soltanto educativo: riguarda 
il nostro «stare al mondo», il nostro rap-
porto con il passato e la conoscenza, e 
con gli stupefacenti mezzi telematici 
che l’ingegno umano non cessa di idea-
re. «Noi siamo come nani seduti sulle 
spalle dei giganti», diceva Bernardo di 
Chartres. Purtroppo i giganti stanno 
scomparendo, sconfitti dalla cultura 
usa e getta, veloce, fantasmagorica, 
priva di spessore e di storia.  
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Oggi la lavagna è «youtube.com»

di Orazio Martinetti*


