Predigitali, generazione di mezzo, nativi digitali: il silenzio degli adulti e la sfida educativa
(di Tonino Cantelmi, tratto da Note di pastorale giovanile)
Il III millennio sembra essere caratterizzato dalla più clamorosa crisi della “relazione interpersonale”, alla quale
sembra rispondere la tecnologia attraverso tutte le nuove modalità di relazione (sms, chat, social network,
ecc…). La relazione interpersonale face-to-face sembra lasciare il passo a forme di tecnomediazione della
stessa, che l’uomo e la donna sembrano gradire di più. Questa tecnomediazione ha rapidamente guadagnato
terreno in molte forme di relazione: l’amicizia, l’amore, l’apprendimento, l’informazione e molti altri ambiti dei
rapporti interumani sono profondamente sconvolti dall’incursione della tecnologia digitale. La rivoluzione
digitale sembra inoltre essere alla base di una sorta di mutazione antropologica: per questo ho definito gli
adulti di oggi “generazione-di-mezzo” (affascinati dalla tecnologia ed alti utilizzatori della stessa, ma dotati di
un sistema mente-cervello predigitale e figli di una generazione pre-digitale oggi in estinzione) e i bambini di
oggi “nativi-digitali” (cresciuti cioè in costanti immersioni telematiche attraverso i videogiochi, il cellulare, il
computer, l’MP3 e pertanto dotati di nuove organizzazioni cognitive-emotive e forse di un cervello diverso).
Dal mio punto di vista siamo alle soglie di una sorta di mutazione antropologica. Chi sono dunque i “nativi
digitali”? In alcuni precedenti lavori ho definito “nativi digitali” quanti nati nel III millennio e sottoposti a profonde,
pervasive e precoci immersioni nella tecnologia digitale ed ho dichiarato che le osservazioni attuali già ci
consentono di notare vere e proprie mutazioni del sistema cervello-mente. I nativi digitali imparano subito a
manipolare parti di sé nel virtuale attraverso gli avatar e i personaggi dei videogiochi, sviluppano ampie abilità
visuospaziali grazie ad 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-toface, 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. È in questo contesto che si assiste ad
un fenomeno straordinario: il silenzio degli adulti e lo smarrimento dei figli, che potremmo definire “figli orfani
di maestri”. I “figli orfani di maestri” sono però “nativi digitali”, dunque capaci costruire comunità
tecnoreferenziate di bambini e di adolescenti, dotate di tecnologie e saperi propri, che non hanno più bisogno
di adulti. Ed ecco profilarsi una nuova emergenza: l’emergenza educativa. Ho definito i genitori di oggi,
utilizzando una metafora altrui divenuta ormai famosa, quella della liquidità, “genitori liquidi”. Si tratta di genitori
che appartengono alla generazione-di-mezzo, capaci di utilizzare la tecnologia digitale ed anzi da essa
affascinati, che hanno un profilo su facebook come i loro figli, che scimmiottano i figli stessi utilizzando il
dialetto tecnologico degli adolescenti e che sono pienamente avvolti dalle dinamiche narcisistiche del contesto
attuale. Sono genitori affettuosi, preoccupati per i loro figli, accudenti, ma hanno rinunciato ad educare, cioè a
trasmettere visioni della vita, narrazioni, assetti valoriali e di significato, riflessioni di senso. In altri termini
vogliono bene ai loro figli, sono affettuosi, accudenti ma non educanti. Il rapporto educativo è sempre l’incontro
tra due libertà, tuttavia nell’ambito del rapporto genitori-figli esiste uno sbilanciamento, progressivamente
riequilibrato, proprio dei due ruoli. Il genitore liquido però 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.
In questo senso il genitore liquido è un genitore silente, che rinuncia a narrare e a narrarsi, 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. D’altro canto la generazione
attuale vive due fenomeni a tenaglia, capaci di spegnere progressivamente la fiducia e la speranza. Il primo
fenomeno è il silenziamento del desiderio: il bambino “viziato” è quel bambino i cui desideri sono soddisfatti
prima ancora che li possa manifestare, sono cioè prevenuti e pertanto privi di desideri. Il secondo fenomeno
è caratterizzato dall’affermarsi di una visione del futuro nella quale il futuro stesso è percepito come una
minaccia e non come una attesa. I due fenomeni sono alla base di un nichilismo psicologico, che si aggira fra
i giovani come un fantasma inquietante e che penetra nelle profondità dell’anima. In questo senso potremmo
definire questa epoca come l’epoca delle passioni tristi, in cui sta crescendo una generazione orfana di
maestri, profondamente segregata dal mondo degli adulti e, però, capace di riorganizzarsi attraverso comunità
tecnoreferenziate, dotate di propri saperi, percorsi, costruzioni della conoscenza e visioni grazie ad una
tecnologia capace di costruire ragnatele relazionali nuove, liquide, leggere e infinite. A proposito
dell’educazione si parla oggi di “emergenza educativa”. Gli adulti da almeno un decennio hanno
progressivamente rinunciato ad educare. Ma cosa significa educare, se non farsi carico dell’altro attraverso
una relazione autentica, piena, autorevole e aperta alla trasmissione di una visione valoriale e densa di
significati della vita? 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 ed anche
affascinanti. 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, che è fatto nostro e dunque
significa anche mettersi in discussione, perché educare vuol dire essere autorevoli, e quindi competenti,
esperti, ma soprattutto coerenti e responsabili. 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.

“EDUCAZIONE DIGITALE. INDICAZIONI E STRUMENTI PER LA FAMIGLIA E I
CONTESTI FORMATIVI”
Questo il titolo del nuovo MOOC in partenza il prossimo 28 gennaio. Il MOOC – Massive
Open Online Course è un corso in modalità e-learning aperto e gratuito, i cui contenuti sono
fruibili senza costi per tutti coloro che desiderano liberamente accedervi. Il MOOC affronta
lo sviluppo della comunicazione e la mediamorfosi, il ruolo dell’informazione oggi, la
questione delle relazioni, dell’identità e della socializzazione in Rete, gli strumenti di
intervento per affrontare il tema dell’educazione digitale nei diversi contesti professionali e
la presenza della tecnologia nell’azione pastorale. Ogni modulo è composto da video-lezioni
tenute da docenti universitari ed esperti, schede di approfondimento tematico, proposte
operative da utilizzare nei contesti didattici, materiali letterari, video e digitali, utili per
approfondimenti e per la propria professione.
È realizzato dal centro di ricerca CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il corso inizierà lunedì 28 gennaio 2019: dal 21
partirà una fase previa di conoscenza.

Per iscriversi accedere al seguente link:
https://openeducation.blackboard.com/mooc-catalog/courseDetails/view?course_id=_2535_1

