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Il fatto di vivere dentro un modello di sviluppo che consuma risorse, inquina il pianeta, produce 
disuguaglianze, mette in crisi l’idea di futuro. Come viene a riformularsi l’educare in questa 
società?  
Educare è parola “sospetta”. Oggi la sento pronunciare da più parti con insistenza. Dobbiamo 
intenderci su che cosa vuol dire «educare». I ragazzi non sono dei contenitori da riempire, sono 
persone che devono essere messe in grado di costruire un loro percorso di autonomia. A noi tocca 
fornire gli strumenti, tocca accompagnarli. Certamente non tocca portarli. Anche se l’accompagnare 
costa molto più del portare la nostra idea, le nostre convinzioni.  
Educare è parola sospetta perché ancora nella testa di troppi c’è l’idea che c’è chi educa e chi è 
educato. Dobbiamo sottolineare il bisogno di educarci proprio tutti. La domanda investe soprattutto 
il mondo degli adulti, che sembra aver dimenticato che questa terra ci è data in prestito, che chi 
verrà dopo di noi ha diritti eguali ai nostri, che non si possono alterare all’infinito gli equilibri su cui 
da sempre si regge il pianeta, che non si deve alimentare la spirale dei consumi inutili e dannosi. 
 
C’è un libro (di Frédéric Beigbeder, edito da Feltrinelli), che è la storia di un pubblicitario, un 
certo Octave. All’inizio del racconto lui si presenta così: sono un pubblicitario, quello che vi fa  
sognare cose che non avrete mai... io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta 
mai nuova. C’è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente... È questo 
meccanismo la trappola dei desideri?  
La stragrande maggioranza dei messaggi che entrano oggi nelle nostre case sono «mercato», 
puntano a vendere prodotti, a farti consumare. Quindi si impone oggi di accompagnare i sogni dei 
nostri ragazzi, per aiutarli a leggere le trappole che rischiano di schiacciare i loro sogni perché 
presentano un virtuale che non li aiuta a stare nel reale.  
Ma c’è un altro orizzonte che rischia di schiacciarci. In Italia 30 milioni di persone non leggono né 
un giornale né un libro, e vivono di quella televisione che è fatta di intrattenimento e pubblicità, di 
giochi e giochetti, di spettacoli ed evasione. Una televisione che stimola, non educa. Ci stiamo 
impoverendo. Le stesse fiction, penso a quelle sulla mafia, sono di una pericolosità impressionante 
perché hanno in sé tre rischi. Il primo rischio è che passi il messaggio di una piovra invincibile, 
spesso mitizzata nei suoi personaggi. Il secondo è di creare gli eroi. L’eroe ti commuove, ma allo 
stesso tempo lo senti distante. L’eroe fa nascere in te la delega: «È importante combattere la mafia 
ma non è compito mio». Il terzo rischio è che passi il messaggio «è sempre stato così, ci si deve 
rassegnare, è una storia che continua». Invece è importante costruire il messaggio di speranza che 
questi problemi possono essere affrontati con la responsabilità di tutti. Ognuno con il suo ruolo.  
Sono tre atteggiamenti che devono essere sconfitti. La televisione purtroppo li ha molto alimentati. 
Se fosse riempita di contenuti con più attenzione educativa, potrebbe dare una mano alle persone a 
crescere e ad assumersi la loro quota di responsabilità. Perché la televisione ha una funzione 
educativa, non ha solo il ruolo di intrattenere, divertire o vendere prodotti. Oggi abbiamo invece una 
TV costruita in funzione del mercato, nella quale si stanno perdendo una serie di contenuti, di 
ricchezze. Paradossalmente nell’era della grande comunicazione, della grande tecnologia, noi 
abbiamo una nuova grande povertà: la povertà dell’informazione, dell’informazione seria.  
 
Crescere e imparare a dare senso  
 



In molte classi si fa quest’operazione di rileggere criticamente i linguaggi, i codici, i messaggi 
della TV. Perché il rischio è che la televisione ci istituisca come spettatori disarmati, come 
consumatori di immagini. È la sua forza, no?  
Immagina la pubblicità di quel bambino simpatico che vedi diventare grande e che a un certo punto 
si trasforma in automobile. La trovo di un preoccupante squallore. Quando parlo della «trappola dei 
sogni» mi riferisco a questo mercato che ti fa sognare cose che non sono il vero sogno. Perché 
crescere è prima di tutto imparare a dare senso e significato alla tua vita. Per questo noi oggi 
dobbiamo dare una mano ai nostri ragazzi a calare tutto il virtuale nel reale.  
Ti porto un altro esempio, me lo ha raccontato il direttore di un grande giornale. L’anno scorso si 
giocava Juventus - Real Madrid di Coppa Campioni allo Stadio delle Alpi, lui decide di portare con 
sé il figlio di 10 anni a guardare la partita. Immagina che cos’è per un bambino andare con papà allo 
stadio. Il massimo. Poi c’è la Juventus, in coppa dei campioni, di notte, in tribuna... A un certo 
punto Trezeguet fa gol in rovesciata, lo stadio esplode. Poi torna il silenzio, la partita riprende e 
dopo un minuto o due il figlio strattona il padre e dice: «Papà, quando fanno rivedere l’azione?» 
I nostri bambini oggi vedono in Tv che c’è il replay e non riescono a capire che quando un’azione si 
compie è per sempre. Questa è una dimensione nuova con la quale ci confrontiamo.  
Dobbiamo aiutare i ragazzi a calare il virtuale da cui è avvolta la loro vita nel reale.  
Ti porto un altro esempio. I suicidi di ragazzini di oggi. Mi sono preoccupato di andare a leggere i 
loro messaggini, perché quando leggo sul giornale che la ragazzina manda gli sms a tutte le amiche 
in cui dice che si ammazza io suppongo che non abbia la percezione che quel gesto è per sempre, 
che non è virtuale. Sono andato a incontrare i compagni di quei ragazzini che con le macchine 
facevano le gare a chi frenava più vicino al muro. In molti paradossalmente ho trovato solitudine, 
paura della solitudine, in una società che ti riempie di mille stimoli ma poi ti lascia solo, con l’ansia 
di non essere capace a vivere, con la paura di deludere.  
Per questo oggi diventa importante la dimensione educativa: che vuol dire accompagnare e non 
portare, vuol dire costruire insieme, cercare insieme. Se non c’è qualcuno che fa questo, si alimenta 
la paura di non essere capaci di vivere, la paura di non essere all’altezza in una società dove ciò che 
conta è il denaro, la forza, il successo, il potere, la bellezza.  
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