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Medium vs Contenuto

Quello che sia gli entusiastici che gli scettici trascurano è ciò che per McLuhan era
evidente, e cioè che nel lungo periodo il contenuto di un medium ha molta meno
importanza del medium stesso nell’influenzare il modo in cui pensiamo e agiamo.
In quanto finestra sul mondo, e su noi stessi, un medium popolare plasma ciò che
vediamo e come lo vediamo, e col tempo, se lo usiamo a sufficienza, cambia ciò che
siamo, come individui e come società.

Gli effetti della tecnologia non si verificano, infatti, al livello delle opinioni e dei
concetti, scriveva, ma piuttosto alterano costantemente e senza incontrare
resistenza le reazioni sensoriali o le forme della percezione (McLuhan, 1964).

Tra l’altro, un nuovo medium, scriveva McLuhan (1964), non è solo un’aggiunta al
vecchio e non lo lascia in pace fin quando non trova per esso nuove forme e
posizioni. I media tradizionali vengono quindi rimodellati per essere distribuiti
anche online.



Neuroplasticità

La rivoluzione e l’evoluzione che Internet e la tecnologia digitale in generale stanno
favorendo nell’essere umano, poggia su una caratteristica centrale del cervello: la
neuroplasticità.

I nostri cervelli sono in continuo cambiamento e si adattano a variazioni, anche
minime, delle nostre condizioni e del nostro comportamento.

I cervelli cambiano di continuo in risposta alle nostre esperienze e al
comportamento, rimodellando i propri circuiti interni a ogni stimolo sensoriale, atto
motorio, associazione mentale, ricompensa, progetto di azione o slittamento dello
stato di coscienza.

Il paradosso della neuroplasticità è che, per quanta flessibilità mentale ci
garantisca, può finire per rinchiuderci in comportamenti rigidi (Doidge, 2007). I
nostri circuiti non ritornano allo stato precedente come un elastico: rimangono
nello stato modificato.



Etica intellettuale

Anche se è vero che l’uso di qualsiasi strumento può influenzare il nostro modo di
pensare e di vedere il mondo, sono però le “tecnologie intellettuali” a determinare
in modo più significativo e duraturo che cosa e come pensiamo.

Sono queste, infatti, i nostri strumenti più personali, quelli che usiamo per
esprimerci, per dare una forma alla nostra identità personale e pubblica e per
coltivare le relazioni con gli altri.

Come sottolinea mirabilmente Carr (2010), ogni tecnologia intellettuale incarna
un’etica intellettuale, un insieme di assunti riguardo al modo in cui la mente
umana lavora o dovrebbe lavorare.

In definitiva, è l’etica intellettuale di un’invenzione ad avere l’impatto più profondo
su di noi in quanto è il messaggio che un medium o un altro strumento trasmette
alle menti e alla cultura dei suoi utenti, arrivando a modificarne il funzionamento e
l’architettura interna.



Etica intellettuale

Poiché il linguaggio è, per gli esseri umani, il principale veicolo del
pensiero cosciente, le tecnologie che ristrutturano il linguaggio
tendono a esercitare un enorme influsso sulla nostra vita intellettuale,
sul nostro modo di esperire e sul nostro cervello.

Le scelte che facciamo o che non facciamo, rispetto alle mansioni che
lasciamo ai computer e a quelle che invece teniamo per noi, non sono
soltanto pratiche o economiche. Sono scelte etiche. Danno forma alla
sostanza della nostra vita e al ruolo che ci attribuiamo nel mondo.

L’automazione, sottolinea Carr (2014) ci mette a confronto con la
domanda più importante di tutte: che cosa significa essere umano?



Lettura
Nel 1878 Louis Emilie Javal, insieme al collaboratore Lamare, arrivò a stabilire che l’occhio,
durante la lettura, scivolava orizzontalmente tra le linee del testo senza compiere alcuna
deviazione verticale. Il focus visivo procede per piccoli salti, chiamati saccàdi, fermandosi
brevemente in diversi punti lungo ogni riga.

Nel 2006, Jakob Nielsen ha condotto uno studio sugli utenti di Internet scoprendo che
quasi nessuno leggeva in modo metodico.

La gran parte scorreva rapidamente il testo, saltando con gli occhi in fondo alla pagina
secondo uno schema che ricordava vagamente una F (Nielsen, 2006). Nielsen scoprì anche
che, con l’aumento del numero di parole, il tempo che il visitatore passa all’interno di una
pagina aumenta solo di poco, circa 4,4 secondi ogni 100 parole, nei quali va considerata
però anche l’attenzione rivolta agli altri contenuti della pagina (Nielsen, 2008).

Ci sono prove che questa modalità di lettura si sta diffondendo sia nella popolazione
generale (Liu, 2005) che in quella accademica (Rowlands et al., 2008).



Lettura

Una serie di studi condotti in Cina, Norvegia e USA hanno dimostrato
che con la lettura sui libri rimangono impresse nella mente più cose
rispetto alla lettura dello stesso testo su un dispositivo digitale (Chen et
al., 2014; Mangen, Walgermo e Brønnick, 2013; J.T. Schugar e H.R.
Schugar, 2014).

In due ricerche è emerso che, nella lettura di un libro rispetto a quella
del corrispettivo e-book, i genitori fanno più osservazioni sul contenuto
e con le loro domande incoraggiano il bambino a riflettere e a
raccontare le proprie esperienze (Parish-Morris et al., 2013).



Lettura

Decifrare ipertesti aumenta quindi il carico cognitivo dei lettori e

indebolisce la loro capacità di comprendere e assimilare ciò che

leggono.

Da varie rassegne di ricerche è emerso che la lettura di ipertesti (quindi

di testi digitali con l’aggiunta di link) produce maggior confusione e

incertezza riguardo i contenuti, maggiore distrazione durante la lettura,

minore ricordo del contenuto letto, minore concentrazione (Miall e

Dobson, 2001; Niederhauser et al., 2000; Beishuizen, Stoutjesdijk e

Zanting, 1996; Rouet e Levonen, 1996; DeStefano e LeFevre, 2007).



Lettura

Il Web, inoltre, combina la tecnologia dell’ipertesto con la multimedialità per arrivare a

quello che viene definito ipermedia. Ogni occhiata rappresenta una piccola

interruzione del pensiero, un momentaneo reimpiego di risorse mentali, perciò il costo

cognitivo può essere più elevato. Le frequenti interruzioni disperdono i pensieri,

indeboliscono la memoria e ci rendono più ansiosi. Più complessa è la successione di

pensieri in cui siamo impegnati, maggiore è il danno causato dalla distrazione (Trafton

e Monk, 2008).

Ogni volta che spostiamo l’attenzione, il cervello si deve orientare di nuovo, mettendo

ulteriormente alla prova le nostre risorse mentali. Il cervello impiega tempo per

cambiare i propri obiettivi, per ricordare le regole necessarie a svolgere il nuovo

compito, e bloccare le interferenze cognitive dell’attività precedente (Jackson, 2008).



Lettura

Internet, però, cattura l’attenzione solo per disperderla. Ci concentriamo attentamente sul
mezzo stesso – sostanzialmente sullo schermo – ma siamo distratti dall’arrivo in rapida
successione di messaggi e stimoli contrastanti. Tutto ciò manda in cortocircuito il pensiero
cosciente impedendoci di approfondire e di essere creativi. Quando siamo online entriamo
in un ambiente che favorisce la lettura rapida, il pensiero distratto e affrettato e
l’apprendimento superficiale. Se il tempo trascorso sul Web rimpiazza quello che
utilizzeremmo per leggere libri, se ci dedichiamo molto di più a scambiarci brevi messaggi
invece di comporre frasi e paragrafi e a saltare da un link all’altro anziché fermarci per una
pausa di riflessione e contemplazione, i circuiti che presiedono a quelle vecchie funzioni e
occupazioni intellettuali si indeboliscono progressivamente.

È proprio il fatto che la lettura di libri “sottostimola i sensi” che la rende intellettualmente
così gratificante, consentendoci di filtrare le distrazioni e di mettere a riposo le funzioni di
risoluzione dei problemi.

La lettura approfondita si trasforma così in una forma di pensiero approfondito. La mente
del lettore esperto di libri è una mente pacata.



Estetica

Diremmo che il kitsch, il camp e il gusto dell’horribilis

rappresentano le prevalenti dimensioni estetiche che

soddisfano i bisogni dell’uomo postmoderno.

E’ in questo contesto estetico, narcisistico (kitsch), ambiguo

(camp) ed emotivo (horribilis) che crescono i bambini e gli

adolescenti immersi nella tecnoliquidità.



Identità

Esserci, esserci-con, esserci-per: questa è la “progressione magnifica” che permette di
partire da un Io (l’esserci), per passare a un Tu (l’esserci-con) e infine giungere a un Noi
(l’esserci-per), dimensione ultima e sola che apre alla generatività, alla creatività e
all’oblatività.

Nella “cultura del narcisismo” le espressioni dell’identità sono contaminate da una
straordinaria enfatizzazione dell’ego, dalla elefantiasi dei bisogni di autoaffermazione e da
una sorta di emergenza di uomini e donne “senza qualità”.

Nella società liquida esser-ci vuol dire rinunciare a un’identità stabile per entrare nella
dimensione del possibile.

L’esserci-con è fatalmente legato alla soddisfazione di bisogni individuali che solo
occasionalmente e per aspetti parziali corrispondono. In altri termini l’incontro tra due
persone è fondamentalmente basato sulla soddisfazione narcisistica, individuale.

L’uomo del terzo millennio sembra rinunciare alla possibilità di un futuro e concentrarsi
sull’unica opzione possibile, quella del presente occasionale, del momento, dell’istante.
Svanisce, quindi, l’esserci-per.



Infanzia digitale

Secondo un sondaggio condotto negli Stati Uniti su 900 genitori, la metà
dei bambini che non hanno ancora compiuto un anno guardano
programmi televisivi, il 36% usa il tuoch-screen, il 15% utilizza le app e il
12% gioca con i videogame. Ben il 72% dei genitori permette ai bambini di
utilizzare dispositivi, il 65% dice che serve a tranquillizzarli, il 29% ne
permette l’utilizzo prima di andare a dormire (Kabali et al., 2015).

Molti genitori oggi considerano i media come una sorta di baby-sitter e
non riescono a immaginare come trascorrere la giornata con i bambini
senza computer o video. Questi strumenti tranquillizzano i bambini e
danno ai genitori il tempo di occuparsi della casa o di fare qualcosa per se
stessi. Allo stesso tempo i genitori sanno che i bambini stanno al sicuro.



Infanzia digitale

Il consumo medio di televisione prima di tre anni di età è di 2,2 ore al giorno e di 3,3 ore tra i 3 e
i 5 anni. A 6 anni i bambini passano davanti alla televisione in media 3,5 ore ogni giorno.

Il tempo passato davanti a un video dai bambini sotto i tre anni, è inutile ai fini
dell’apprendimento linguistico (Spitzer, 2005a, 2005b).

Vedere la televisione a due o cinque anni non è affatto la stessa cosa (Christakis et al., 2004). I
bambini piccoli che guardano più video (tv o dvd) conoscono un numero nettamente inferiore di
parole, ovvero mostrano un ritardo nello sviluppo linguistico (Zimmerman, Christakis e Meltzoff,
2007a, 2007b). L’effetto era particolarmente marcato per i programmi e i dvd specifici per
bambini.

In generale è stato rilevato un chiaro effetto negativo della televisione sulle competenze
cognitive per coloro che la guardano per più di 3 ore al giorno, ed era particolarmente
significativo prima del terzo anno di età (Zimmerman e Christakis, 2005).



Infanzia digitale

Nella città di Dunedin, in Nuova Zelanda, furono registrati dal 1 aprile 1972 al 31 marzo
1973 tutti i neonati (1037) con le rispettive famiglie e furono seguiti fino all’età adulta.

I bambini furono esaminati una prima volta a 3 anni e successivamente a intervalli regolari
di 2 o 3 anni. L’ultima analisi si svolse all’età di 26 anni, quando fu possibile rintracciare 980
dei 1019 partecipanti.

Quando i bambini avevano 5, 7, 9 e 11 anni, fu chiesto ai genitori quanto tempo in media
passassero davanti alla televisione in un normale giorno feriale. I risultati della ricerca
dimostrarono che il consumo di televisione nei bambini e negli adolescenti era
inversamente proporzionale alla qualifica professionale ottenuta a 26 anni.

I bambini che avevano guardato più televisione, da adulti raggiungevano anche un titolo di
studio inferiore (Hancox, Milne e Poulton, 2004). In particolare, questo effetto è risultato
particolarmente evidente per i soggetti con un’intelligenza media.



Tecnologia digitale e apprendimento

L’elaborazione dei dati degli studi PISA sull’effetto del computer sul rendimento
scolastico condotti da Thomas Fuchs e Ludger Wossmann (2004) evidenziano che
avere un computer a casa porta a un peggioramento delle prestazioni scolastiche.

In una ricerca del 2010 svolta nel North Carolina, tra i ragazzi dalla quinta
elementare alla terza media, è emerso che l’accesso a un portatile e a Internet a
casa abbassava il rendimento scolastico in matematica e lettura (Vigdor, Ladd e
Martinez, 2014).

L’uso intenso di videogiochi abbassa il rendimento scolastico, in particolare quando
l’alunno possiede una propria consolle di gioco (Schmidt e Vandewater, 2008; Sharif
e Sargent, 2006; Valentine, Marsh e Pattie, 2005).

I bambini che si dedicano ai videogiochi trascorrono il 30% di tempo in meno a
leggere, e il 34% di tempo in meno a svolgere compiti rispetto ai bambini che non
lo fanno (Cummings e Vandewater, 2007). Questo soprattutto per i maschi.



Tecnologia digitale e apprendimento

Una ricerca è stata condotta su bambini fra i 6 e i 9 anni non ancora in possesso di una
consolle: a una metà di loro ne è stata regalata una all’inizio della ricerca, e all’altra metà
soltanto alla fine. I ragazzi furono intervistati all’inizio e dopo quattro mesi. Ai genitori e
agli insegnanti fu chiesto di compilare dei questionari sul comportamento dei ragazzi.

Nel corso della ricerca i risultati nelle prove di scrittura e lettura sono divenuti
significativamente inferiori negli utilizzatori della consolle (cit. in Weis e Cerankosky, 2010).
Questo dato è molto importante se si considera che chi ha problemi con la lingua scritta
generalmente poi svilupperà problemi anche in altre materie (Rayner et al., 2001).

In uno studio su 536 studenti (370 donne, di 20 anni), è emerso che l’uso dei telefoni
cellulari, misurato in ore al giorno, è significativamente correlato a un più scarso
rendimento scolastico (in diverse discipline) e a maggiore ansia, e che a loro volta questi
fattori si accompagnano a un minor grado di soddisfazione nella vita. Lo stesso risultato si
otteneva se come parametro si utilizzava non il tempo di utilizzo del telefono, ma il numero
di messaggi inviati (Lepp, Barkley e Karpinski, 2014; Pavot e Diener, 2008).



Tecnologia digitale e apprendimento

Da altre ricerche è emerso che i media, e soprattutto l’invio di messaggi
e Facebook, distraggono notevolmente dal compito che si sta
svolgendo e diminuiscono la comprensione e l’apprendimento (Rosen,
Cheever e Carrier, 2012; Rosen et al., 2013a, 2013c; Rose, Carrier e
Cheever, 2013b; Tindell e Bohlander, 2012; Bowmann et al., 2010; Ellis,
Daniels e Jauregui, 2010).

Un uso elevato di smartphone è associato a ridotte capacità cognitive
(matematiche e linguistiche) e a un tipo di pensiero meno profondo e
più automatico e impreciso (Frederick, 2005; Campitelli e Gerrans,
2014; Barr et al., 2015; Buhrmester, Kwang e Gosling, 2011).



Tecnologia digitale e apprendimento

Alcuni studi hanno mostrato che i bambini devono afferrare le cose
prima di poter elaborare pensieri precisi su di esse (Kiefer et al., 2007;
Kiefer e Trumpp, 2012; Kontra et al., 2015). Il comprendere, inoltre,
include lo sviluppo e l’esercizio della motricità fine. Ad esempio, tanti
più giochi con le dita vengono fatti fare al bambino in età prescolare,
tanto più grande sarà bravo in matematica. La memorizzazione dei
numeri, quindi, ha a che fare anche con la motricità (Domahs,
Krinzinger e Willmes, 2008; Domahs et al., 2010; Dehaene et al., 2004;
Krinzinger et al., 2011; Noel, 2005; Gracia-Bafalluy e Noel, 2008;
Tschentscher et al., 2012; Moeller et al., 2012).



E tanto altro ancora si potrebbe dire su …

Riduzione di abilità

Attenzione e impulsività

Memoria e archiviazione

Problem solving

Manifestazioni patologiche

Dipendenza

Cyberstress

Ipocondria digitale

Insonnia digitale

Cybersex

Depressione e solitudine

Anaffettività



Stranamente (?)

Nel 2007 il fondatore di Microsoft ha programmato un limite di tempo

davanti allo schermo quando sua figlia ha iniziato a sviluppare una

malsana dipendenza ad un videogioco. Inoltre non ha permesso ai suoi

figli di avere i telefoni cellulari fino a quando non hanno compiuto 14

anni. (Oggi l’età media di un bambino che riceve il primo telefono è 10

anni).

In una intervista il fondatore della Apple, parlando dei figli e delluso

dell’iPad, ha detto: «A loro non permetto di usarlo. Faccio in modo che

usino poco questi dispositivi»



In sintesi
Come abbiamo visto i nativi digitali imparano subito a manipolare parti di sé nel
virtuale attraverso gli avatar e i personaggi dei videogiochi, sviluppano ampie abilità
visuo-spaziali grazie a un apprendimento prevalentemente percettivo. Viceversa,
non sviluppano adeguate capacità simboliche (con qualche modificazione di tipo
metacognitivo), utilizzano il cervello in modalità multitasking (cioè sanno utilizzare
più canali sensoriali e più modalità motorie contemporaneamente), sono abilissimi
nel rappresentare le emozioni (attraverso la tecnomediazione della relazione), un
po’ meno nel viverle (anzi apprendono a scomporre l’esperienza emotiva e a viverla
su due binari spesso non paralleli, quello dell’esperienza propria e quello della sua
rappresentazione), sono meno abili nella relazione face-to-face, ma molto capaci
nella relazione tecnomediata, e, infine, sono in grado di vivere su due registri
cognitivi e socioemotivi, quello reale e quello virtuale. Inoltre non hanno come
riferimento la comunità degli adulti, poiché, grazie alla tecnologia, vivono in
comunità tecnoreferenziate e prevalentemente virtuali, nelle quali costruiscono
autonomamente i percorsi del sapere e della conoscenza.



Sfide educative

Il genitore liquido subisce il tema dell’ambiguità, della fluidità dei ruoli, del narcisismo
e del bisogno di emozioni e la relazione educativa ne risulta sbiadita proprio nella sua
essenza.

Il genitore liquido è un genitore silente, che rinuncia a narrare e a narrarsi, che
rinuncia a trasmettere una visione della vita, a dare criteri di senso per le scelte,
limitandosi ad offrire una molteplicità di scelte che non possono non determinare un
profondo smarrimento nel figlio.

In questo senso educare vuol dire riscoprire il valore della relazione e avviene
attraverso la riscoperta della narrazione. Narrare se stessi, la propria vita, la vita della
famiglia e della società nella quale viviamo, significa trasmettere valori e visioni della
vita.

Questo richiede agli adulti una capacità innanzitutto di stare con i figli, di essere-per e
di essere-con, di entrarci in relazione, di essere significativi e anche affascinanti.



Sfide educative

Educare vuol dire anche accettare il rischio della libertà dell’altro,
che può determinare momenti difficili e conflittuali. Educare vuol
dire trasmettere qualcosa che ci è proprio, e dunque significa
anche mettersi in discussione, perché educare vuol dire essere
autorevoli, e quindi competenti, esperti, ma soprattutto coerenti e
responsabili.

E’ importante recuperare la dimensione etica e al tempo stesso
enigmatica della bellezza, sia di quella naturale che di quella
artistica.



Occorre ritrovare il coraggio di proporre alle generazioni digitali la
“ricerca” della bellezza e di svelarne il tesoro simbolico, oltre che
percettivo, in essa contenuto.

E’ necessario ricostruire percorsi narrativi dell’identità, cioè occorre
recuperare la fascinazione della narrazione di sé, del proprio gruppo e
del mondo, come modalità propria per la costruzione dell’identità.

E’ fondamentale accogliere l’altro nell’ambito di relazioni interpersonali
sane e risananti, riscoprendo la potenzialità terapeutica della relazione
umana.

Sfide educative



Se dopo il tempo della liquidità, tornerà il tempo della riscoperta del valore del legame e della relazione, 
questo sarà perché alcuni adulti coraggiosi avranno accettato la sfida dell’educazione, restituendo così 

all’umanità del terzo millennio la fiducia nella vita e la speranza nel futuro.


