L’Italiano che non capisce …
Un italiano su tre è analfabeta funzionale,
ovvero non capisce quello che legge.
Siamo i peggiori in Europa, ça va sans dire.
Però non ci dobbiamo meravigliare, questa è
una conseguenza di un percorso socioeducativo che dura da 50 anni; non diamo la
colpa ai social perché quelli esistono in tutti i
paesi, compresi quelli in cima alla
graduatoria.
E allora? come abbiamo fatto ad arrivare a
questo bel risultato?
Beh, una ragione c’è, e si chiama la via più
breve.
La via più breve assieme a abbiamo sempre
fatto così sono le locuzioni verbali più
dannose ed infettive che il nostro paese abbia
mai subito, dal dopoguerra ad oggi.
La prima è una mortale tendenza elucubrativa
che è stata inculcata nella testa degli italiani
sull’altare della cosa più veloce.
Anni di televisione ci hanno insegnato che la
cosa più veloce è la migliore, ma non solo la
tv, tutto il nostro modo di vivere dell’ultimo
trentennio ha visto nel risparmio di tempo
una sorta di premio divino, quasi che a
risparmiare tempo si facesse la strada verso il
paradiso.
Che poi, ma cosa ci abbiamo fatto con tutto il
tempo che avremmo risparmiato?

Se siamo, come siamo, i più stupidi d’Europa
il tempo risparmiato lo abbiamo proprio
buttato.
Dove è il Vulnus educativo?
In cosa abbiamo fallito?
Le risposte son tante, ma credo che ci sia una
verità diffusa in tutte le risposte che è legata
a due temi principali: l’incapacità di
approfondire gli argomenti e la collegata
incapacità di vederne l’utilità.
Ripercorriamo la storia del processo
educativo delle nuove generazioni
soffermandoci a osservare che la
specializzazione è stata spostata sempre più
verso il basso, ovvero prima si studiava per
capire e per avere una visione completa fino
almeno a 18 anni, calcolando che già da 14 si
sceglieva comunque un “indirizzo”, licei o
scuole tecniche (ma negli indirizzi anche
tecnici c’era ancora un filone umanistico,
storico e filosofico importante).
Dopo il percorso era o universitario o
lavorativo, ma comunque entrambi i mondi
riconoscevano e davano valore alla
formazione fatta.
Oggi invece i percorsi di specializzazione
entrano già nella scuola primaria, ma fatto
ancor più grave nessun mondo aspetta i nostri
giovani per riconoscergli il percorso fatto,
infatti il valore del titolo di studio è oggi pari
alla carta straccia, se non per un valore etico
personale che però è anche questo ai minimi
termini.

In parole povere la scuola non aiuta più i
giovani a costruirsi un modello interpretativo
oggettivo e personale lasciando l’esercizio
della comprensione agli strumenti esterni
all’individuo che diventa pertanto soggetto
estremamente influenzabile.
“La scarsa considerazione che la nostra classe
politica e in particolare quella più recente
riserva all’istruzione, all’università e
alla ricerca è la conseguenza del basso livello
culturale
della
gran
maggioranza
degli eletti in Parlamento.” Margherita Hack.
Un punto significativo è anche il fatto che
coltivare l’ignoranza è un sistema di controllo
delle masse: ma l’ignoranza subdolamente
non è non sapere le cose, ma non capirle.
Oggi siamo proprio in questa situazione, non
capiamo le cose perché negli ultimi anni non
ci sono stati dati gli strumenti per farlo, ed
ancora di più siamo stati drogati con una
droga che è la più pericolosa di tutte, perché
si nasconde nella saturazione delle
informazioni, ovvero la finta libertà di una
democrazia che in realtà non lo è affatto.
Infatti oggi crediamo di essere liberi ma
siamo nella peggiore delle prigioni, perché
viviamo in un iperuranio di informazioni senza
lo strumento per discernere quelle buone da
quelle cattive e, in aggiunta, senza che
nessuno ci abbia fatto capire la qualità degli
strumenti che ci portano questa marea di
informazioni e nozioni.
Ma come è potuto succedere tutto questo?

possibile che nessuno abbia avuto il benché
minimo sospetto?
Come dicevamo all’inizio è stata utilizzata la
fregatura della via più breve.
Ma cosa è questa via più breve in realtà?
Beh, in parole povere, è la convinzione che lo
stato ci ha inculcato negli anni che esistesse
una via più breve per fare le cose.
L’esempio più simpatico che posso farvi è
quello dei telequiz: da un rischiatutto ai
pacchi.
Da: devi sapere le cose e se le sai vinci, a: se
hai fortuna puoi vincere.
Ovviamente semplifico, ma tutto passa per la
via più breve.
Anche nella scuola non si boccia più nessuno,
la via più breve; nell’università c’è la
triennale, la via più breve; vuoi fare il
giornalista apriti un blog, la via più breve;
votate noi perché siamo meglio degli altri, la
via più breve insomma abbiamo avviato il
tutto per non fare più fatica, con nulla.
Le materie umanistiche sono inutili, certo
perché costringono ad un ragionamento più
autonomo che quelle scientifiche, rette invece
da regole ben precise, la via più breve.
Nella scuola storia, filosofia, lettere, hanno
perso terreno, volutamente, mentre le
materie tecniche sono state impostate molto
in modo mnemonico.

Ovvero il libero pensiero, quello cioè che ci
permette di ragionare sulla realtà, di
confrontare quello che accade con quello che
è già accaduto, è ormai morente.
Per non parlare poi della capacità di astrarre i
fatti per trasformarli in valutazioni, della
capacità di analizzare una notizia per
verificarne la sussistenza, della capacità di
valutare chi governa sulla base della verità,
del comportamento, della coerenza, del bene
fatto al popolo ed alla nazione.
Il vero problema è drammatico: se chi ci
governa è un italiano che non capisce perché
è analfabeta funzionale, non cambierà mai
nulla ed allora il baratro è vicino, se invece
chi ci governa ha ben presente la cosa allora
è uguale, perché questa situazione è stata
voluta e cercata proprio da lui, con leggi
ottuse, con l’impoverimento della scuola e dei
sui metodi educativi, con l’assurda
mortificazione della classe docente di questo
paese e di conseguenza della scuola tutta.
Solo una scintilla di consapevolezza che
scoppiasse nella testa del popolo, che
illuminasse anche poco la mente ottenebrate
dell’italiano che non capisce, potrebbe
salvarci, si perché l’italiano ha dentro di sé i
germi della sua grande storia, sono solo
sommersi da un mare di immondizia pseudo
culturale, che forse un poco di luce
spazzerebbe via.
Ecco perché continueremo a scrivere queste
cose, nella speranza di una luce.

Queste parole sono dirette all’italiano che non
capisce, ma anche a quello che ancora
capisce qualcosa, perché in lui la colpa di
tutto questo è ancora più grave!
Svegliati o popolo Bue, perché il tuo giogo
oggi non serve più l’aratro della fertile terra,
ma l’oscura notte dell’ignoranza!

.

