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INTERNET e la tecnologia stan-
no assumendo un ruolo sempre
più importante nella vita di ognu-
no di noi, possono essere conside-
rati positivamente onegativamen-
te.Tutto quello che riguarda la lo-
ro evoluzione è spesso al centro di
discussioni infinite, in quanto
possono influire inmodonon ade-
guato sulle nuove generazioni.
Spesso ci sentiamo porre una do-
manda: sono un bene o un male?
Secondo noi un bene, ma solo se
usati con moderazione. È molto
importante, però, essere al corren-
te dei pericoli che si possono cor-
rere facendone uso.

I POTENZIALI rischi che si po-
trebbero riscontrare durante la na-
vigazione su Internet o sui social
media sono tanti: anzitutto per-
mettono lo sviluppo di una cultu-
ra superficiale e banale, distraen-
dodalle cose veramente importan-
ti, rendendoci incapaci di socializ-
zare nel mondo reale. Sono tanti,
infatti, i giovani che passano ore

intere con gli occhi fissi su uno
schermo illuminato, rifiutandosi
di uscire e creandosi un mondo
virtuale lontano da quello reale,
perdendo così la percezione dei
valori umani e dei principi essen-
ziali, come quello della comunica-
zione. Ci sono, però, pericoli più
grandi, con conseguenze più disa-

strose: tra questi ci sono le mode.
Ce ne sono di vari tipi, ognuna
con il suo grado di pericolo, e nei
casi peggiori sonomode fatali; al-
cuni esempi possono essere il ‘Da-
redevil selfie’, la foto sui binari
all’arrivo del treno, oppure il
‘Blue Whale’, che consiste nello
sfidare le leggi della natura per 50

giorni e nell’ultimo di questi isti-
ga al suicidio. Queste mode han-
no già causato lamorte di 130 ado-
lescenti.

LALISTA è ancora lunga, quin-
di noi saremobrevi: ci sono giova-
ni che, chattando online sui so-
cial, si imbattono in sconosciuti e
rischianodi incontrare veri delin-
quenti.Molte delle persone cono-
sciute sul web, infatti, non sono
quello che dicono o fanno credere
di essere, perché online ci si com-
porta seguendo il proprio stereoti-
po ideale, sempre molto lontano
dalla realtà, oppure si usano delle
strategie comportamentali adatte
a seguire doppi fini, che spesso
possono portare alla realizzazione
di crimini, come la pedopornogra-
fia e la pedofilia. Per questi moti-
vi davanti a uno schermo bisogna
sempre stare attenti aimovimenti
che si compiono. Èmegliomante-
nere un basso profilo, tutelando
la privacy, e alternare i momenti
dedicati ai social al tempo libero
con gli amici.

UnaRete di pericoli,mode e vantaggi
Internet è un bene da usare conmoderazione, perché nascondemolte incognite
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ABBIAMO INTERVISTATO una nostra compa-
gna di classe che non riesce a fare a meno dei social.
Quante ore passi, mediamente, sui social net-
work? Perché senti il bisogno irrefrenabile di
stare

sempre connessa?
«Ogni giorno, più omeno, passo cinque ore sui social,
perché devo tenermi aggiornata su quello che succede
nel mondo e restare in contatto con i miei amici».
Inqualimomentidellagiornata ti colleghie co-
sa fai solitamente?

«Mi collego maggiormente in momenti di noia per
guardare video o film su YouTube, postarli, lasciare
like, pubblicare foto e contenuti».
Secondo te, i social hannomigliorato la tua vi-
ta?

«A parermio, i media facilitano di gran lunga le cono-
scenze e la comunicazione tra individui, ma allo stes-
so tempo mi rendo conto che non sono strettamente
necessari;molti pensano che in passato, quando le tec-

nologie non erano per niente diffuse, si vivevameglio.
Ma io non sono d’accordo. Oggi si possono avere noti-
zie in tempo reale, sia che si tratti di cultura, sport,
cronaca, politica o semplicemente per conversare con
i propri amici o parenti lontani».
Sei consapevole dei pericoli presenti nei so-
cial? Haimai avuto brutte esperienze?

«Penso di essere abbastanza attenta da questo punto
di vista, conosco perfettamente i pericoli che si posso-
no correre essendo collegati in applicazioni a livello
globale; fortunatamente non mi è mai capitata nessu-
na esperienza negativa, ma qualche volta mi è succes-
so di cominciare a scambiare messaggi con persone
che avevano una falsa identità, così le ho bloccate».
Cosa ne pensi del ‘Death Selfie‘, l’ultima mo-
da dei social?

«Sinceramente, trovo questo fenomeno alquanto allar-
mante. Ormai sono tanti i ragazzi che muoiono per
questi atti di immaturità e superficialità.Non c’è biso-
gno di scattare un selfie in condizioni pericolose per
essere accettati».

Il logo dell’app social Instagram,
su cui si condividono le foto
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È POSSIBILE parlare di di-
pendenza digitale come se si
trattasse di una vera droga? E
quali ne sono i motivi?
Nell’adolescenza, si cade in
balia dei social perché danno
l’illusione di fare parte di
qualcosa.Molti ragazzi cerca-
no l’approvazione dei propri
coetanei tramite l’omologa-
zione, per cui è indispensabi-
le avere un profilo Internet
oppure le app più alla moda.
È segno di profonda fragilità,
infatti si finisce per pensare
dinon essere accettati dagli al-
tri senon si seguonoquesti ca-
noni. Come si passa però dal
desiderio di essere in linea
con i tempi ad una vera e pro-
pria dipendenza?

LA VERITÀ è che abbiamo
paura della solitudine e pen-
siamo di poterla riempire con
un paio di like o una foto ri-
toccata. Ormai lo smartpho-
ne è un’appendice del nostro
corpo, un oggetto da cui si ha
paura di staccarsi tanto che,
quando siamo in unposto do-
venon c’è campo, ci sentiamo
spaesati e ci prende il panico.
Senza arrivare a livelli patolo-
gici, questo bisogno continuo
dello smartphone è già una
‘demenza digitale’. Se ci pen-
siamo, il paradosso è proprio
questo: noi che eravamo con-
vinti di essere più liberi gra-
zie alla tecnologia, ne siamo
diventati schiavi.
«Il vostro tempo è limitato,
perciò non sprecatelo viven-
do la vita di qualcun altro.
Non lasciate che il rumore
delle opinioni altrui zittisca
la vostra voce. E, ancora più
importante, abbiate il corag-
gio di seguire il vostro cuore e
la vostra intuizione: tutto il
resto è secondario». Parola di
Steve Jobs.
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Dipendenza
digitale,
il vero rischio
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