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L’ACQUISIZIONE DEL SAPERE 
ALL’INIZIO DEL TERZO MILLENNIO  
Franco Federico 

Nelle condizioni di vita materiale e culturale, così profondamente mutate dei 

giorni nostri, non trova senso alcuno la vecchia pretesa di perpetuare l'assoluta 

supremazia del libro, come se si trattasse ancora dell'unico strumento di 

diffusione e di appropriazione culturale.  Vi è, piuttosto, da prendere atto del 

fatto che le opportunità di acquisizione del sapere sono divenute oggi di gran 

lunga più numerose rispetto al più o meno lontano passato.  E non si tratta di 

un incremento solo quantitativo, visto che con i moderni mezzi di 

comunicazione di massa si è potuto raggiungere una capacità penetrativa che 

non si arresta né di fronte alle differenze di livello culturale, né tanto meno di 

appartenenza sociale o di genere. In virtù della stessa accade che di un 

prodotto letterario qualsiasi, televisivamente trasmesso sotto forma di film o 

di sceneggiato o fruito in forma di dvd o di blu-ray, possano arrivare a gustarne 

il duplice piacere della vista e dell'ascolto milioni e milioni di individui. La qual 

cosa non si può neppure lontanamente paragonare a quel che avviene anche al 

più osannato successo editoriale, il numero delle cui tirature risulta appunto 

di gran lunga inferiore rispetto alle cifre che si riferiscono agli indici di ascolto 

dei più seguiti programmi televisivi o di vendita dei formati appena ricordati. 

Al bombardamento continuo di stimoli e di messaggi cui viene 

quotidianamente sottoposta la vita degli odierni individui corrisponde, 

tuttavia, un vuoto nella loro sfera interiore, il quale non è solo vuoto di valori, 

ma anche di conoscenza. La seduzione delle occasioni di mero spettacolo e la 

tentazione di rincorrere le mode e i miti del momento spingono di continuo 

l'uomo di oggi - e, in specie, i giovani che appaiono in tal senso come i più 

indifesi -  a proiettare la realizzazione di sé nell'effimero che appaga attimi 

fuggenti con una intensità, che non è capace di garantire alcun sedimento 

duraturo del vissuto esperienziale. Psicologi, sociologi e linguisti ritengono che 

siamo oggi in presenza di una profonda mutazione psicobiologica dello stesso 

modello antropologico, e ciò appare provato dal fatto, ampiamente 

documentato, che nei ragazzi odierni è riscontrabile una capacità di 
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adattamento alla realtà multimediale che negli individui di età più avanzata 

risulta assolutamente insperabile. E' in mezzo a questo mondo fatto di impulsi 

e di messaggi audiovisuali che si va formando la "coscienza post-moderna". I 

giovani vanno così abituandosi a modalità acquisitive di sapere e di conoscenza 

che, oltre a generare assuefazione e dipendenza, si pongono inevitabilmente in 

antitesi col tradizionale strumento di diffusione del sapere che è rappresentato 

dal libro, visto appunto come una modalità a vari livelli più impegnativa.  

Il libro, si sa, vuole essere scelto; le comunicazioni trasmesse via etere 

s'impongono da se stesse, dando persino l'illusione al fruitore della libertà di 

scelta. Il libro richiede un tempo tutto per sé, che deve essere trovato; le 

comunicazioni audio-visualmente veicolate si offrono in spazi di tempo già 

impegnati da altre occupazioni e che, diversamente, crediamo vuoti o 

comunque inutilizzabili per altre forme di attività.  La lettura richiede, inoltre, 

momenti di silenzio e di solitudine, oltre che un investimento di applicazione 

intellettiva, e il piacere che essa può assicurare al lettore risulta più una 

conquista che un esito scontato; le comunicazioni audiovisive si presentano, 

invece, come divertimento ed estraneazione della mente. Ed ancora: quella 

della lettura è un'abitudine difficile a contrarsi, ma facilissima a perdersi. 

Chiunque ne abbia smesso l'esercizio per un periodo piuttosto lungo, sa 

quanto sia arduo riconquistarne l'abitudine. L'abitudine alle comunicazioni 

audiovisive risulta, al contrario, facile a prendersi e difficilissima a perdersi. 

La dipendenza televisiva  oggi si è fatta più forte che mai, per i caratteri  

aggressivi e subdoli dei programmi televisivi impostisi negli ultimi decenni, a 

cominciare dal genere del Reality show,  in grande espansione sia nella Tv di 

Stato che in quella commerciale e che ha toccato il massimo del successo con 

Grande Fratello, il quale può essere considerato l'emblema della neo-Tv sia per 

il forte impatto che ha avuto in ambito giovanile dal punto di vista emotivo, sia 

per la crudezza realistica della rappresentazione  televisiva. A giudizio del 

semiologo O. Calabrese, l'imbarbarimento e il quasi assoluto disinteresse 

culturale delle nuove generazioni si devono proprio a questo genere televisivo, 

che oltretutto "propaga il mito del successo senza il merito".  

Ma non è solo del libro che dobbiamo lamentare la graduale scomparsa in 

quest'epoca caratterizzata dalla sempre più ampia diffusione di internet e della 
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pay tv, ma di tante altre occasioni formative, che a quello, come naturali 

compagni, sono risultate unite per un lungo periodo. Senza volerci addentrare 

in epoche storiche troppo lontane per riferirci alla  lectura collettiva, che  di un 

Autore si faceva  nelle Università medievali o nelle Associazioni Accademiche 

degli intellettuali del periodo umanistico, si può volgere il pensiero alla vivacità 

della vita intellettuale che veniva svolta nei salotti letterari della Parigi, della 

Milano o della Firenze del secolo diciannovesimo. E, se tutto questo può 

suscitare un'impressione di separatezza aristocratica o apparire come una 

realtà d'altri tempi, risalendo all'ultimo dopoguerra, si potrebbe, come ha fatto 

Saverio Strati, pensare alla vita socio-culturale della provincia calabrese, a quel 

periodo non ancora toccato dallo sfilacciamento dei rapporti sociali e dalla 

decadenza della vita culturale, che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Certo, è 

difficile credere di poter rinvenire nelle misere occasioni di vita sociale e 

culturale dei giorni nostri momenti comunicativi che possano confrontarsi con 

quelli sopra ricordati, che niente hanno a che vedere con i finti e appariscenti 

convegni culturali dei giorni nostri. 

A congiurare contro la "Galassia Gutenberg" c'è pure quella mentalità che 

larga strada si è fatta proprio in mezzo ai giovani e che è volta ad assimilare la 

lettura ad una sorta di negazione dell'esperienza. Un giovane studente, tempo 

addietro, ci esprimeva tale convinzione con le parole seguenti: "Io mi sento 

vivo quando faccio qualcosa; leggendo, mi sembra quasi di non vivere più".  

L'immagine sociale della lettura che risulta tratteggiata da simile 

affermazione è quella di un'attività priva di valore formativo rispetto alla 

comune esperienza, nei confronti della cui concretezza di vissuto essa appare 

come qualcosa di astratto, di spento. La vita pullula sulla strada; i libri 

contengono solo parole. 

Che dire, infine, di quel circolo vizioso costituito dall'ambiente nel quale così 

poca libertà di scelta è lasciata al giovane, essendo le sue aspettative, i suoi 

interessi e i suoi gusti di continuo sottoposti al condizionamento del proprio 

gruppo di appartenenza. Quanto sia persuasiva la forza di emulazione che 

agisce in mezzo ai gruppi amicali l'hanno imparato pure coloro che, facendo 

leva sulla stessa, riescono ancora oggi a seminare nel terreno giovanile la 

morte per droga. 
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Orbene, è l'insensibilità culturale registrata nell'ambiente a fare apparire 

l'investimento di applicazione nella lettura come del tutto inutile, in quanto la 

comunicazione giovanile risulta sintonizzata su interessi e contenuti che 

traggono la loro origine da fonti diverse da quella che è costituita dal libro. Per 

porsi in gratificante sintonia col proprio ambiente, al giovane, nella maggior 

parte dei casi, non è richiesta altra consapevolezza che quella che si riferisce a 

settori come quello della musica, dello sport, dello spettacolo o dei motori.  Per 

colui il quale, riuscendo ad andare contro corrente rispetto al proprio 

ambiente, nutrisse quegli interessi che si soddisfano attraverso la lettura più 

articolata ed approfondita del libro, non si troverebbero forse interlocutori coi 

quali poter sfogare quel legittimo e comprensibile bisogno di comunicazione e 

di scambio, nella cui mancanza vediamo pure consumarsi l'isolamento 

dell'intellettuale che studia, pensa e s'interroga.  Non solo, dunque, vengono a 

mancare il tempo, la serenità e la forma mentis necessari all'attività di lettura, 

ma si è dallo stesso ambiente condizionati a restare prigionieri inconsapevoli 

di quel neo-alfabetismo le cui vittime aumentano sempre più ai giorni nostri. 


