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Ciò che rischiava di rivelarsi uno svantaggio dei faccia-a-faccia virtuali ha finito per rivelarsi 
una prerogativa (http://dweb.repubblica.it/dweb/2009/04/25/idee/idee/038liq64338.html) 
di Zygmunt Bauman 
  
Il professor Jonathan Zimmerman, della New York University, sostiene che tre adolescenti 
americani su quattro trascorrono ogni possibile istante incollati a facebook o MySpace, assuefatti 
come sono alla produzione e ricezione di rumori elettronici e al lampeggiare dello schermo. […] 
Potrete immaginare l'agonia cui andrebbero incontro questi adolescenti se un virus (o i genitori, o 
gli insegnanti) gli bloccasse l'accesso a Internet o rendesse inutilizzabile il loro cellulare. Nel 
mondo costantemente mutevole e ostinatamente imperscrutabile in cui viviamo, la possibilità di 
rimanere soli genera comprensibilmente paura. Attribuire a questi apparecchi elettronici la colpa 
di quanto sta accadendo a coloro che sono nati in una società dominata dalla connettività (cablata, 
a fibre ottiche o wireless) sarebbe ingiusto quanto insensato: tali arnesi rispondono a una necessità 
alla cui origine sono estranei. (Il mondo è popolato da giovani) che si sentono soli e detestano la 
propria solitudine, ritenendola dolorosa e insopportabile. 
Grazie a Internet, ora quel vuoto può essere ignorato; il dolore che esso causa lenito. Gli "altri", 
precedentemente scomparsi, riappaiono in una reincarnazione elettronica e virtuale - senza 
bussare alla porta, ma materializzandosi su degli schermi, con una modalità che per coloro che 
tentano di sottrarsi al tormento della solitudine rappresenta un considerevole passo in avanti. E 
avendo per lo più dimenticato (o mai appreso) le qualità che le interazioni faccia-a-faccia 
richiedono, quello che rischiava di rivelarsi uno svantaggio delle "connessioni virtuali" ha finito 
per rivelarsi una gradita prerogativa. 
Questi sono i giovani d’oggi, questi i nostri studenti, quelli con i quali ci troviamo ogni giorno 
faccia-a-faccia, coloro che vivono quotidianamente immersi in quello che Bauman chiama 
“universo liquido”. 
La "vita liquida" è una vita nella quale non ci sono più punti fermi; saperi o contenuti stabili e 
duraturi da trasmettere, in cui tutto cambia velocemente. Stiamo ancora imparando come affrontare 
una situazione, che, nel frattempo, la realtà è cambiata e i nostri strumenti diventano subito 
inadeguati, "obsoleti". Tutto si mescola e si presenta diverso da come era in passato.  
Nella "vita liquida", che non ha forma, sostanza, dove non è per nulla facile costruire la propria 
identità, dove si è sempre intenti a condurre la propria personale battaglia per scacciare “l’ospite 
inquietante” (http://www.girodivite.it/L-ospite-inquietante-tra-i-giovani.html), la paura di essere 
soli, di non essere ascoltati, di non essere compresi, l’unica difesa è restare collegati, mantenere la 
connessione, costruire la “rete sociale” delle relazioni, che ti fanno sentire parte attiva del “villaggio 
globale”. 
A fronte di tutto questo, che succede a questi ragazzi quando entrano in una scuola? Vengono 
scollegati, si fa cadere loro la connessione, li si toglie dalla rete, si interrompe il flusso continuo 
delle comunicazioni entro le quali risiede quel briciolo di identità che faticosamente riescono a 
costruirsi.  
Poi ci si meraviglia del loro disagio, della difficoltà che mostrano a comprenderci, ad apprendere. 
Prima tagliamo il filo del telefono e poi ci meravigliamo che dall’altra parte non ci sia nessuno 
ad ascoltarci e a rispondere!  
Cosa succederebbe a noi,  “nativi analogici” se improvvisamente venissimo scaraventati in un 
mondo pre-storico, in cui la scrittura, la grammatica della comunicazione verbale non sia stata 
ancora  inventata? Quali strumenti avremmo per insegnare ed apprendere? Ai nostri studenti 
succede la stessa cosa: a scuola vengono improvvisamente scaraventati in un mondo pre-digitale, 
del quale non possiedono alcuna chiave di lettura ed interpretazione. Certo il salto cronologico che 
faremmo noi “nativi analogici” (5.000 anni), non è paragonabile a quello che facciamo compiere ai 
nostri giovani  (solo 20 anni), ma questo la dice lunga sull’impressionante accelerazione con cui il 



mondo attuale procede sulla via della continua trasformazione; una velocità così elevata da 
“liquefare” anche la sostanza più solida e stabile. 
Abbiamo una sola possibilità per comunicare all’interno della “vita liquida”, usare strumenti e 
linguaggi “liquidi”, multiformi, polisemici. Dobbiamo essere capaci di passare dal testo 
all’ipertesto, dal “media” al “multimedia”, dalla parola all’iperparola 
(http://www.comuniclab.it/22218/testo-liquido-nuova-benzina-la-rete). 
Dobbiamo connettere la scuola al mondo, i docenti agli alunni in una “nuova alleanza” educativa, 
che permetta di incontrarsi e dialogare su un terreno nuovo e comune, dove non ci siano più ruoli 
gerarchicamente strutturati, dove non ci sia più la netta separazione cattedratica tra chi insegna e chi 
apprende, dove la classe, nel suo insieme, si trasforma in una “comunità di pratica”, dove il sapere 
viene di volta in volta destrutturato e ricomposto secondo modelli nuovi di interpretazione. Nel 
“mondo liquido” abbiamo tutti bisogno di occhi e mente “liquidi”.  
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