
Va per la maggiore dividere il mondo in «nativi
digitali» e «immigrati digitali». Dove – la definizione è
del divulgatore scientifico Mark Prensky, 2001 – i primi
sono i ragazzi nati nell’èra digitale, dagli anni Novanta a
questa parte, mentre i secondi saremmo noi che invece…
quell’èra l’abbiamo vista sopraggiungere lungo l’arco
delle nostre vite.
La distinzione ha un suo significato interessante, specie
se la si guarda sotto il profilo delle sensibili differenze
«mentali» che derivano dall’uso delle nuove tecnologie 
e dei nuovi linguaggi. Non è difficile rendersene conto:
è da quando la calcolatrice elettronica ha soppiantato
calcoli e tabelline che i bambini pensano in modo diverso.
Figurarsi da quando il pc fa risparmiare molte altre 
procedure e riflessioni che facevano «perdere tempo»:
per dirne un’altra, la calligrafia. Siamo tutti, da un
punto di vista dell’abilità scrittoria, analfabeti di ritorno.
I bambini però più di noi, posto che nella loro crescita
si sono invertite alcune priorità essenziali: prima s’impa-
rava a guardare le immagini per poi leggere la scrittura,
oggi si apprende a guardare e a sentire e a «leggere» 
linguaggi espressivi multimediali sullo schermo della tv
e del pc, per poi arrivare alla soglia del leggere-scrivere
con una mole di esperienze assai più diversificata e com-
plicata. Un bambino di cinque anni, oggi, ha un numero
di competenze infinitamente più vasto rispetto a un 
coetaneo di cinquant’anni fa. E nella sua mente s’inne-
scano processi logici, psicologici e sociali assai diversi da
quelli che si producevano prima che avvenisse l’èra digitale.
Tutto questo deve certamente far riflettere. Tuttavia è
bene che la riflessione non imbocchi scorciatoie molto
frequentate che possono diventare cortocircuiti inutili e
potenzialmente dannosi. 
Primo dato: dove sta la novità? Tutte le ère si avvicendano.
E tutte ci cambiano. Il bisnonno andava a cavallo, mon-
tava in treno e spediva missive, il nonno guidava l’auto
su strade impervie e chiamava in teleselezione, il papà
salta sull’aereo, divora chilometri in autostrada e spedisce

espressi, il figlio… è un e-uomo@digital.net.
Secondo dato: l’èra digitale l’abbiamo creata, generata e
allevata noi «immigrati digitali». Questa precisazione
serve anzitutto a far rilevare l’enorme componente di
continuità che soggiace alle cesure della civiltà, spesso
più apparenti che reali. Le meravigliose possibilità di
gestione della memoria da parte dell’uomo erano state
splendidamente descritte da Niccolò Cusano e
Giordano Bruno nel XV e XVI secolo, e poco importa
che i loro «archivi mentali» fossero concepiti per restare
all’interno del cranio: la loro conformazione e gestione
non è dissimile da quella che siamo ormai soliti ricono-
scere alle «memorie elettroniche» dei giorni nostri.
In secondo luogo, proprio noi «immigrati digitali» in
gran misura alimentiamo e sosteniamo tuttora l’èra digitale,
contribuendo a produrne e diffonderne i contenuti.
Serva, questa costatazione, a quegli adulti che, non
esperti in materia, volentieri cercano scuse per sentirsi
fuori dalla portata dei nuovi linguaggi. Scuse respinte,
almeno al livello in cui a un genitore e a un educatore 
è richiesto di sforzarsi per capire ciò che capiscono le
persone a cui vuol bene e che gli (o le) sono affidate.
Terzo dato, essenziale: la tanto affermata distinzione tra
«realtà virtuale» e «realtà reale» non esiste. Sempre più
genitori temono che i figli, immersi nei mondi sintetici
dei videogiochi, smarriscano il confine tra ciò che è vero
e ciò che non lo è. Distinzione essenziale, ma in questo
caso anche ambigua. Sì, è vero, un adulto sa distinguere
tra mondo sintetico e reale. A volte per un giovane non
è facile fare altrettanto, vero anche questo. Tuttavia è
bene procedere con i piedi di piombo su questa strada.
Che vuol dire «reale»? Forse che un videogioco, un sito-
comunità in cui si chatta con decine di persone, non
sono reali? La prospettiva va capovolta: non esiste distin-
zione tra «virtuale» e «reale» perché il mondo è uno solo
e ne fanno parte anche gli «ambienti digitali». Le azioni,
e le loro conseguenze, non sono meno reali là che altrove.
Facebook ce lo sta insegnando a forza di persone che si
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tolgono le proprietà, la buona fama o perfino la vita, o
le tolgono ad altri, in seguito a ciò che hanno scritto e
fatto sulla Rete. Basta con l’insostenibile leggerezza di
quanti pensano che «postare» e «chattare» siano atti
disconnessi da responsabilità effettive. Sono atti reali
con responsabilità vere e talora terribili. E comunque
atti umani.
In conclusione: andare nell’internet non è diverso da
andare a scuola, al bar, al cinema, per strada. Ciò che
farai, o che ti faranno, può restarti altrettanto impresso.
E quasi sempre dipende dal percorso e dalle compagnie
che ti sei scelto.
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