Manifesto per la Lingua Italiana
e l’Alfabetizzazione dei Popoli
Petizione per istituire la “Giornata Nazionale per la Lingua Italiana e l’Alfabetizzazione”

Firma anche tu il Manifesto in difesa della lingua italiana
e per l’alfabetizzazione dei popoli.

La cultura è il primo strumento di democrazia.

www.alfabetizziamo.it
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Manifesto per la Lingua Italiana e l’Alfabetizzazione dei Popoli
Petizione per istituire la “Giornata Nazionale per la Lingua Italiana e l’Alfabetizzazione”

In questa fase di straordinari mutamenti culturali che coinvolgono l’intero nostro pianeta ci sembra fondamentale rinnovare
l’attenzione alla diffusione della lingua italiana e alla alfabetizzazione dei popoli. La ricchezza della lingua infatti definisce la
vivacità intellettuale di un popolo, la sua capacità di pensarsi e di esprimersi, di riconoscere i propri sentimenti, e di dare nome
alle proprie speranze.
La lingua italiana sta poi a fondamento della nostra unità nazionale, avendone preceduta per secoli l’attuazione politica. L’Italia è
stata prima di tutto una realtà culturale e linguistica, un pensiero e un sogno custoditi e nutriti dalla nostra lingua.
Purtroppo riscontriamo un fenomeno crescente di impoverimento linguistico, specialmente nelle generazioni più giovani, formate
più da una cultura visiva, spesso scadente, piuttosto che da quella appresa sui libri o attraverso l’insegnamento personale.
Questo impoverimento atrofizza le capacità creative delle persone, portandole spesso a quella afasia, a quell’analfabetismo
emotivo, e a quella apatia disperata di cui osserviamo gli effetti devastanti nelle cronache quotidiane.
Il mondo contemporaneo sembra a volte dominato da monologhi piuttosto che guidato dalla bellezza del colloquio e
dell’incontro. E i monologhi degenerano quasi sempre in atti violenti, talora semplicemente autodistruttivi. Rianimare la ricchezza
del linguaggio significa dunque ritrovare il fascino della ricerca di pensiero, dell’ascolto di sé e degli altri, del confronto delle idee,
del parlare come fonte di conoscenza e di convivenza.
La misura della nostra democrazia “parlamentare” sta infatti nella fecondità creativa del nostro “parlare”, e quindi nella profondità
e nella bellezza del nostro linguaggio.
Ecco perché, a fianco di questa attenzione rivolta alla lingua italiana, è necessario impegnarsi a livello planetario per una
diffusione sempre più vasta dell’alfabetizzazione come strumento primario di evoluzione umana, sociale e culturale, e di
emancipazione politica.
In un mondo che si caratterizza sempre di più come universo della comunicazione e delle conoscenze risulta indifferibile
impegnarsi per una qualità elevata di questa comunicazione e per una diffusione ad ampio raggio di tutte le nostre conoscenze,
affinché il nuovo millennio che stiamo inaugurando si diriga con forza verso gli orizzonti di giustizia e di pace che tutti ci
proponiamo.
Accetto e sottoscrivo il Manifesto.
(Spedire a: EventoFestival Via degli Arcelli, 1 CP 18-199 00164 Roma)
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