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Non credo proprio che nei tre anni susseguenti alla pubblicazione di questo libro le cose siano migliorate. 

Casomai ciò che è cambiato è che le analisi della situazione, la critica e la denuncia sono rubricate sotto la 

categoria filosofica del “gufare”. Semplice: se si dissente si è gufi, se si consente allora si è l’Italia che va. 

Come raffinata teoria politica dominante è anche questo il segno che l’Italia proprio non va. Che lo slogan 

ad effetto, la semplificazione superficiale e l’invettiva abbiano sostituito il ragionare, il verificare, sia pure 

dentro un contrasto anche duro, è un fenomeno che domina negli ultimi decenni. La novità consiste nel 

fatto che anche ambienti politici tradizionalmente lontani da questo imbarbarimento ora hanno sposato la 

cultura della comunicazione semplificata (e sempre più spesso menzognera oppure gonfiata). 

Secondo l’autore, a ragione, l’Italia non va perché non sa, dove per sapere si intendono molte cose, 

puntualmente elencate e documentate nel libro. Niente di particolarmente nuovo e di sconosciuto alla 

cronaca (e all’esperienza quotidiana), ma da qualche tempo la novità consiste in questo, che anche quelli 

che dovrebbero esaminare, controllare, giudicare, ovvero “sapere di più”, sono ignoranti anch’essi. Il caso 

esemplare sono i quiz somministrati nei vari concorsi pubblici, in cui non solo sono bocciati gli autori di 

strafalcioni inammissibili per gente, per esempio, laureata, ma una quota sempre crescente di domande e 

risposte elaborate da chi dovrebbe saperne di più sono sbagliate. Tanto che ci sono stati casi in cui il 20% 

delle domande era errata, con punte fino al 40% in alcune classi di concorso. Per non parlare degli svarioni 

puntualmente rilevati negli elaborati scolastici. Per cui, mettendo insieme tutti i cosiddetti indicatori, l’Italia 

risulta quasi sempre in coda nei confronti internazionali delle capacità scolastiche e, in generale, nella 

formazione. 

La lista nera dell’ignoranza diffusa potrebbe continuare e l’autore, in effetti, mette insieme una serie 

impressionante di esempi documentati. Dallo scarsissimo consumo di libri (e dalla loro assenza in 

numerosissime famiglie) al massacro delle istituzioni educative (pubbliche), in cui peraltro i docenti 

guadagnano il 40% in meno di altre professioni con livello di istruzione comparabile; dalle difficoltà diffuse 

per i laureati, pur avendo frequentato corsi di specializzazione, di trovare lavoro (salvo pochi e ridotti 

settori) alle massicce cifre dell’abbandono scolastico; dalle basse percentuali nell’uso di Internet e dei 

computer (anche tra i giovani), che collocano l’Italia tra gli ultimi in Europa, al cosiddetto analfabetismo  
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di ritorno, per cui anche moltissimi laureati, dopo non aprono più in libro e non si aggiornano; dagli scarsi 

consumi culturali delle famiglie (se poi si va a vedere dentro le statistiche aggregate…) a illustri 

imprenditori e manager che si sono vantati di non leggere mai per le più svariate ragioni, dalla cultura del 

copiare e della criminalizzazione di chi non passa il compito a colleghi e compagni di classe alla formazione 

di qualità, ormai condizionata dal censo (come molte professioni). Per non parlare del noto fenomeno, 

sempre a proposito di analfabetismo di ritorno, della scarsissima e diffusa capacità di comprendere un testo. 

Se poi circa il 50% dei ragazzi non ha mai letto un libro al di fuori della scuola… Veramente, il discorso 

sulla scuola, sulla sua funzione e sulle sue capacità, sarebbe molto più complesso delle stesse cifre (terribili) 

che l’autore riporta. Qui la questione è un problema di fondo tuttora non risolto. Nelle società di massa e 

nelle democrazie il problema della qualità della formazione, che rifugga da semplificazione e facilitazioni 

e che tuttavia continui ad essere universale, è una questione ancora aperta. Come è di nuovo 

drammaticamente aperta la relazione tra povertà educativa e povertà materiale: e qui anche la scuola è una 

vittima. 

Nel 2012, quando l’autore scriveva, l’Italia condivideva con la Romania l’ultimo posto in Europa per 

quota di laureati sul totale della popolazione. La cattiva notizia ulteriore è che secondo Eurostat 2016 ora 

l’Italia è sempre ultima, ma da sola. Per non parlare del fatto che solo il 55% degli studenti consegue il 

titolo universitario. Laurearsi non serve? Oppure costa ormai troppo? Tutte e due le cose, probabilmente, 

anche considerato, a parte la crisi economica che ha falcidiato le capacità di spesa delle famiglie, che il 

problema reale è il cosiddetto modello di sviluppo, per cambiare il quale (dispiace dirlo) nessun governo, 

compreso l’attuale, ha mai fatto un accidenti. Se la competizione internazionale avviene sul costo del lavoro 

e non sull’innovazione, se la mistica del piccolo è bello ha generato schiere di piccole e microimprese che 

non hanno bisogno di personale qualificato e di competenze avanzate, se le produzioni prevalenti 

richiedono certo creatività (e anche arte di arrangiarsi) ma non competenze sistemiche e tecnologicamente 

avanzate (tanto che proprio in questo tessuto produttivo si registra una scarsa confidenza con i sistemi 

digitali), allora una dequalificazione culturale e professionale – viene il sospetto – è funzionale a questo 

modello che sta portando l’Italia ai margini delle economie più avanzate. Insomma, l’ignoranza sarebbe 

“necessaria”. 

L’ultima chicca, per esempio, riguarda i tanto strombazzati 2,5 miliardi e mezzo stanziati dal Governo 

qualche giorno fa per il triennio 2015/2017 per la ricerca scientifica con il Piano nazionale della ricerca (già 

in ritardo di due anni) e venduti in televisione come se fossero risorse aggiuntive agli scarsissimi 

investimenti pubblici e privati in questo campo. In realtà, si tratta del piano di finanziamento ordinario delle 

Università e degli Enti di ricerca che nemmeno pareggia i numerosi tagli che improvvidi e colpevoli governi 

hanno effettuato in questo campo. Il resto dei finanziamenti previsti proverrebbe dall’Europa, ma non sono 

certi e sono quasi sicuramente sopravvalutati. 

Intendiamoci, come al solito, non tutto il panorama è nero. Ci sono aziende che si misurano con 

l’innovazione; c’è gente che continua a prepararsi e a studiare; c’è una popolazione che legge e si informa; 

ci sono, e molti, docenti bravissimi che continuano a insegnare e a innovare nonostante i governi succedutisi 

e ci sono migliaia di ricercatori che si danno da fare per reperire fondi e che presentano spesso delle 

eccellenze nei confronti internazionali; ci sono funzionari pubblici che hanno il senso del civil service; ci 

sono professionisti che continuano ad aggiornarsi; per non parlare del volontariato e di tutte le altre forme 

di vitalità sociale e culturale che continuano a innervare il Paese. Insomma, c’è gente (e tanta) che continua 

tirare la carretta nonostante.  

Ecco, si potrebbe dire che l’Italia è il Paese del nonostante. Di cui i ceti dirigenti, però, non portano 

alcun merito. 
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