
Secondo un’indagine del Washin-
gton Post1, nelle più rigorose (e 

costose) università statunitensi si 
starebbe tornando a carta e penna 
dopo aver compreso che il compu-
ter in classe è fonte di innumerevoli 
distrazioni.
Messaggi istantanei, filmati, parti-
te, giochi elettronici ed altro ancora 
sono diventati tentazioni cui in po-
chi resistono.
Il problema riguarda la capacità di 
concentrazione e di riflessione ed 
è singolare che in un mondo ormai 
pervaso da internet e dalle sue ap-
plicazioni nella vita reale, non sia 
normale “resistere” alla tentazione 
di distrarsi e restare concentrati a 
seguire una lezione.
I professori che hanno bandito dal-
le proprie classi i computer, hanno 
dovuto riscontrare miglioramenti re-
pentini nella preparazione dei propri 
allievi e soprattutto una miglior pro-
pensione alla discussione ed all’ap-
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i concetti ed annotarli mentre gli 
appunti riversati nel pc in velocità, 
seppur più completi ed aderenti alle 
espressioni utilizzate dal docente, 
hanno la stessa valenza di una di-
spensa acquistata senza aver fre-
quentato la lezione.
Sembrerebbero conclusioni ovvie 
se non si riflettesse sul fatto che gli 
studenti di oggi fanno parte della co-
siddetta “google generation”.
Si definisce in questo modo la genera-
zione dei ragazzi nati dal 1993 in poi, 
che non hanno conosciuto un mondo 
privo di computer, internet, cellulari, 
videogiochi, che scaricano le ricerche 
da enciclopedie virtuali come Wiki-
pedia e che affollano i social-forum, 
scambiandosi messaggi sui diversi 
dispositivi cui sono connessi.
Non si vuole certamente attribuire 
connotazioni negative alla nostra 
gioventù anche perché, in effetti, la 
dipendenza dalla connessione, l’an-
sia di informazione concisa e tem-
pestiva, la necessità di mantenere 
sempre attivi i nostri contatti in rete, 
pervade trasversalmente tutte le ge-
nerazioni e tutte le fasce sociali.

profondimento delle materie trattate.
E questo dopo che le università han-
no investito ingenti risorse finanzia-
rie nella creazione dei sistemi di rete 
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senza fili e nell’acquisto e sviluppo 
dei correlati software di controllo.
La ricerca ha evidenziato che gli 
appunti presi con carta e penna co-
stringono lo studente ad un proces-
so di rielaborazione per sintetizzare 

1. The Washington Post - Wide Web of diversions 
gets laptops evicted from lecture halls - Daniel 
de Vise - 9/3/2010.



Capita a chiunque di leggere un arti-
colo o una monografia su un tema di 
interesse in rete e di essere poi por-
tati ad osservare anche quello che 
sta intorno, che probabilmente ha 
qualche attinenza rispetto al nostro 
primo argomento di ricerca ma che 
non è esattamente ciò di cui necessi-
tiamo per approfondire.
A tale proposito, Nicholas Carr, uno 
studioso dei fenomeni che interessa-
no internet3, ha scritto della propria 
difficoltà di concentrarsi su una let-
tura tradizionale per più di qualche 
pagina e sull’adattamento dei propri 
processi mentali all’utilizzo di iper-
testi (contenenti cioè parole chiave 
collegate a testi differenti) afferman-
do la propria consapevolezza di aver 
ridotto in misura significativa la qua-
lità del proprio pensiero lineare e di 
aver troppe volte rinunciato alla me-
ditazione di un argomento alla volta.
Nel suo ultimo libro4, egli evidenzia 
i cambiamenti che il cervello umano 
starebbe subendo a causa dell’abitu-
dine all’utilizzo delle risorse in rete, 
paventando il rischio che la memo-
ria di lungo periodo di ognuno di noi 
possa disperdersi o attenuarsi sulla 
base del presupposto che la rete in-
ternet possa anche più efficacemen-
te sostituirla.
Si tratta certamente di argomenti 
complicati ma che anche la mente 
semplice di chi scrive non può che 
condividere in astratto, anche solo 
per aver pensato che corrisponde al 
vero la propensione a non trattenere 
le informazioni “di base” dato che è 
sufficiente richiederle al momento 
giusto al computer.
L’esempio più evidente è costituito 
dalla diffusione dei navigatori satel-
litari, cui demandiamo la conoscen-
za geografica e l’esercizio di logica 
sui migliori percorsi; ma ce ne sa-
rebbero tanti altri.
Come si diceva all’inizio, il pro-
blema non è costituito dallo stru-
mento-rete internet ma dalla 

capacità nostra di saperlo utiliz-
zare con efficacia ed intelligenza.
La ricerca inglese sui comportamen-
ti della “google generation” ha posto 
in evidenza l’incapacità diffusa de-
gli utenti di giudicare le informazio-
ni proposte dai motori di ricerca e 
la propensione all’accontentarsi dei 
primi risultati ottenuti.
In sintesi è probabilmente la super-
ficialità l’insidioso nemico da com-
battere.
Una superficialità presente nel modo 
di acquisire le informazioni, le noti-
zie, le conoscenze ma che caratte-
rizza anche i rapporti umani degli 
ultimi tempi.
E’ notizia dei giorni in cui si scrive che 
il traffico telefonico è stato superato 
dal traffico di rete, il che vuol dire che 
ci si incontra poco, si parla di meno e 
si fa maggior ricorso ad internet.
Il rischio è che, oltre a far perdere 
smalto al nostro intelletto, la possi-
bilità di dialogare via internet riduca 
ulteriormente i rapporti umani e che 
si interponga sempre più spesso il 
filtro di un computer tra le persone.
Sono ormai diffusissimi i “gruppi” 
di amici che si creano intorno ad 
argomenti di discussione accesi nei 
social forum. Si tratta di “amici” che 
per lo più si ritrovano virtualmente 
attorno ad un argomento comune e 
magari non si presentano neppure 
col proprio vero nome.
Non si tratta solo di stare attenti al-
l’adescatore di minori che si finge 
una ragazzina (altra penosa questio-
ne) ma della propensione all’anoni-
mato che rischia di diventare norma 
nei contatti umani.
Forse non c’è nulla di male nel di-
scutere su internet protetti da un 
nome di fantasia (il cosiddetto nick-
name) e forse così facendo anche i 
meno arditi riescono a far sentire la 
propria voce e magari diventano opi-
nion-leader di un popolo virtuale.
Più frequentemente il nickname 
serve per poter manifestare pensieri 

Un’altra ricerca, molto citata (o me-
glio cliccata) in rete e commissionata 
alla University College di Londra2, ha 
constatato quanto fosse erronea la con-
vinzione che i ragazzi della “google 
generation” siano i più portati ad uti-
lizzare il web e tutta la strumentazione 
tecnologica che vi ruota attorno.
Il sapersi destreggiare con SMS, 
telefonini ed apparecchiature varie 
non è indicatore di maggiori abilità 
rispetto a coloro che dalla tecnolo-
gia stanno lontani né tanto meno 
dimostra la maturità e le capacità 
intellettuali necessarie ad affrontare 
un mondo ormai sdoppiato nella sua 
dimensione virtuale.
Il rapporto ha chiarito che sebbene 
i giovani dimostrino familiarità con 
i più vari apparecchi, con i sistemi 
di comunicazione istantanea on line 
e con i motori di ricerca necessari 
per accedere alle informazioni della 
rete, essi si accontentano di acquisi-
re le nozioni basilari per il loro fun-
zionamento e non sviluppano - nella 
generalità dei casi - adeguate capa-
cità critiche o di analisi per filtrare 
e ponderare i frettolosi risultati delle 
proprie ricerche.
In questo si accomunano con i giovani 
rete-dipendenti anche numerosi rappre-
sentanti di altre fasce generazionali.
Si può quindi passare ad una rifles-
sione più generale che non riguarda 
solo il livello di attenzione degli stu-
denti o le reali capacità informatiche 
degli adolescenti.
La velocità nel consumo delle infor-
mazioni e la vastità degli interessi 
che la rete può soddisfare rischiano 
di rendere stabile un sistema di ac-
quisizione della conoscenza, sicura-
mente estesa nei più svariati campi, 
ma di scarso spessore.
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2. Information behaviour of the researcher of the 
future - 11 January 2008 UCL.
3. Nicholas Carr, “Is Google Making Us Stupid” 
The Atlantic July/August 2008.
4. Nicholas Carr, “What the internet is doing to 
our brains, the shallows”.



resse, la mancanza in genere di valo-
ri sono tra i mali peggiori del mondo 
moderno, perché si vedono poco e si 
annidano nelle famiglie, spesso di-
stratte dal vorticoso flusso della vita 

che, a voce alta o di fronte ad inter-
locutori reali, non meriterebbero di 
essere espressi o per insultare qual-
cuno confidando nell’anonimato.
Si deve ricordare che un gruppo di 
utenti su Facebook ha creato una 
discussione sul ripugnante tema 
del “Giochiamo al tiro al bersa-
glio con i bambini down” ed ha 
pubblicato la fotografia di un 
bambino portatore di handicap 
con didascalia “E’ l’unica fine 
che meritano questi parassiti”.
Il gruppo, nell’arco di poche 
ore, è arrivato ad oltre 800 
membri.
Di esempi come questo è purtrop-
po costellato il web, a conferma che 
il mondo virtuale, in quanto frutto 
dell’agire umano, ha in sé anche il 
peggio del mondo reale e richiede 
ugualmente cautele ed apposita edu-
cazione per essere visitato e vissuto.
La superficialità, la noia, il disinte-

moderna. Anche per questo, le 
“scuole” del mondo avanzato 
stanno modificando la rotta 

e tendono oggi a educare al-
l’utilizzo delle librerie on-line e 

dei motori di ricerca piuttosto che 
ricorrere in modo indiscriminato ad 
apparecchiature tecnologiche appli-
cate senza strategie di formazione.
L’obiettivo ambizioso è focalizzare 
l’attenzione su ogni singolo utente, 
educandolo a non dimenticare la 
propria centralità rispetto al sistema 
cui accede e a mantenere sempre 
attivo il proprio pensiero rispetto ai 
contenuti che la rete offre.
Un compito in più, certamente a ca-
rico di ogni “google-genitore”.
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