
IL LICEO "G. BRUNO" INCONTRA PIERO DORFLES - Albenga, 8 maggio 2012, Cinema Ambra, ore 10.30 

PIERO DORFLES INCONTRA LA CITTADINANZA Albenga, 7 maggio 2012, Aula Magna Liceo, Via Dante, ore 20.30 

PIERO DORFLES (Trieste, 1946) è giornalista e critico letterario. In Rai da quarant'anni, ha curato diversi pro-
grammi radiofonici e televisivi, tra cui Il baco del millennio e La banda. È divenuto noto al grande pubblico grazie al 
programma televisivo di Rai 3 Per un pugno di libri, nella conduzione del quale ha affiancato Patrizio Roversi, Neri 
Marcorè e dal 2012 Veronica Pivetti (la finale dell'edizione 2010-11 è stata vinta dalla III B Classico del nostro 
Liceo). È autore di saggi dedicati al mondo della comunicazione, tra cui: Atlante della radio e della televisione (Nuova 
ERI, 1988), Guardando all'Italia (Nuova ERI, 1991), e Carosello (Il Mulino, 1998).  
«Aiuto, sono un dinosauro. Appartengo a una specie estinta e non me n’ero accorto. Non idolatro la tecnologia, guardo poco la televisione, non 
possiedo nemmeno un iPod, non ho una pagina su Facebook e non sopporto i luoghi rumorosi. È chiaro, appartengo a un’epoca preistorica». 
Si apre con questo ironico autoritratto il suo ultimo libro, Il ritorno del dinosauro. Una difesa della cultura (Garzanti, 
2010), col quale lo sguardo si allarga a considerare la mentalità, il costume, la scuola, la cultura, l'intera società ita-
liana, analizzata con passione, esperienza, razionalità ed equilibrio, nell'ottica della globalizzazione che pervade 
ogni aspetto della vita dei singoli e della collettività. Leggiamo dal risvolto di copertina:  
“Piero Dorfles appartiene a una generazione che è cresciuta e si è formata prima dell'avvento del computer. Per certi versi è un dinosauro, anche 
se non è certo un passatista, o un oppositore del progresso. Tuttavia osserva come il declino del valore della cultura, che trova un terreno fertile 
nell'espansione delle nuove tecnologie, ha avuto un'enorme influenza sui processi della comunicazione e dell'istruzione, oltre che sulla nostra iden-
tità e sui rapporti personali. Prendendo spunto dal cinema, dalla televisione e dai fumetti, Piero Dorfles ci aiuta a capire come le contraddizioni della 
modernità rischiano di impoverire la nostra vita interiore e il nostro ruolo sociale. Quello che propone Il ritorno del dinosauro - illustrandoci dall'inter-
no il funzionamento delle istituzioni del nostro paese - è una prospettiva in cui la cultura può rappresentare un antidoto alla rivoluzione in corso. 
Perché in un contesto in rapidissima mutazione solo la cultura - ovvero saper progettare il futuro senza perdere il contatto con le nostre radici - può 
aiutarci a compiere scelte consapevoli e dare un senso e una direzione alla nostra esperienza”. 
Dorfles si autodefinisce un relitto preistorico, tuttavia sa che bisogna fare i conti con il progresso e che non c’è 
niente di peggio di chi guarda indietro invece che avanti, ma nello stesso tempo è necessario lottare affinché la 
modernità non distrugga valori importanti. Ciò che deve essere assolutamente difeso è la cultura, perché 
l’emergenza che sta vivendo oggi l’Italia non è tanto politica, economica e istituzionale, quanto culturale. Secon-
do Dorfles questa emergenza culturale si sta aggravando a causa della nostra indifferenza e del nostro conformi-
smo. «Mitridatizzati al peggio»: di giorno in giorno diventiamo più insensibili ai veleni che ci circondano e questo 
fa sì che la soglia dell’irritazione, dello scandalo, della ribellione al prevalere del cattivo gusto arretri sempre di 
più. 
I segni di questo declino culturale sono sotto gli occhi di tutti e vengono affrontati nei diversi capitoli del libro. Si 
vedono nello scadimento della televisione, «La prigione che ci siamo costruiti», che ubbidisce stancamente alle re-
gole che si è data da sola, e che non vende più programmi agli spettatori, ma telespettatori agli investitori pubbli-
citari. Si scorgono in un sistema di informazione che privilegia notizie ovvie e che fa leva su una «Comunicazione 
senza contenuto», che sollecita la nostra parte sentimentale, emotiva, ma che ci fa perdere la capacità di presa ra-
zionale sulla realtà. «Cani da salotto», invece che “cani da guardia della democrazia”, sono ormai certi giornalisti. I 
segni del declino appaiono macroscopici nella nostra «Classe digerente», anziché dirigente, che s’è spartito e 
mangiato il Paese, una classe priva dell’immaginazione e della progettualità necessarie per rendere l’Italia un paese 
davvero competitivo e aperto al futuro. Tuttavia, secondo Dorfles, che si tiene lontano da facili derive qualunqui-
ste, la società civile non è meglio dei suoi governanti, perché l’illegalità e le pratiche disinvolte sono diffuse e ac-
cettate a livello di massa: «Il tribalismo metropolitano».  
Mentre “il compito fondamentale delle principali agenzie di trasmissione del sapere, e cioè famiglia, scuola e strumenti 
di comunicazione, è quello di costruire cittadini maturi e consapevoli”, la scuola è stata svuotata della sua capacità 
formativa soprattutto a motivo dell’eclissi del principio di merito e della dignità del sapere, e a causa del ricorso a 
tutte le scorciatoie possibili per garantirsi il successo: «è venuta meno la convinzione della collettività che il momento 
educativo (a casa e a scuola) sia il presupposto per dare ai giovani non solo solide basi culturali, ma anche coscienza di 
sé».  
Se è vero che la conoscenza non produce automaticamente ricchezza, l’ignoranza produce automaticamente po-
vertà. Le statistiche, che ci danno ai primi posti come consumo di ore TV e come possesso di telefonini, ma in 
coda come capacità di lettura e per quantità di libri letti, non sono in tal senso incoraggianti. E se si continuerà a 
investire poco e male nella ricerca e nella cultura, il nostro Paese è destinato a giocare un ruolo sempre più subal-
terno e marginale perché “senza sfida della conoscenza, senza la maturità del sapere, senza approfondimento si an-
nega”. 
Eppure Dorfles non si piega mai ad un rassegnato pessimismo, ben consapevole che “senza ribellione c’è accet-
tazione e che se non ci si riscuote, si soccombe”. Non sarà però una legge a cambiare i valori né una nuova tor-
nata elettorale a fermare la deriva. Quello che serve è un processo di revisione e di rigenerazione della cultura col-
lettiva, una nuova spinta ideale che non miri solo al progresso economico e tecnologico, ma anche ad un reale 
progresso della coscienza e della conoscenza.  
«Mi sembrano vecchi quelli che pensano che la conoscenza della storia, della letteratura del passato, dei processi sociali e culturali che ci hanno 
preceduto non servano per vivere nel presente. Ci deve essere una strada per coniugare progresso tecnologico e cultura. E non voglio tornare in-
dietro: voglio andare avanti, in un mondo che abbia più cultura, più consapevolezza, più coscienza di sé. Mi ribello perché senza ribellione c'è ac-
cettazione, e se non ci si riscuote, si soccombe. Se non si riflette, si progetta, si analizza e si critica, allora sì che si è estinti». 


