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Bimbi davanti a uno schermo
La tecnologia diventa un problema
Per utilizzare telefoni e pc
è sempre necessaria
la stretta sorveglianza
degli adulti

Siamo marionette in mano al si-
stema e in pochi ne sono consa-
pevoli e provano a ribellarsi.
Siamo prigionieri di una realtà
che ci incatena a modelli da se-
guire, e quando ci si prova a di-
stinguere si rimane esclusi, soli,
con le proprie idee innovative.
I cosiddetti “idoli” o esempi da
seguire e idolatrare sono spes-
so persone che di per sé non di-
cono nulla, non danno buoni
esempi, non parlano di veri pro-
blemi e non provano a liberarci
dalla prigione che è la realtà im-
posta dalla società. Chi merita
davvero di essere ascoltato per
le proprie idee deve fare molta
più fatica per emergere, perché
ostacolato da stereotipi o mo-
delli imposti. Appena si inizia a
fare rumore, uscendo dagli
schemi, si viene emarginati o zit-
titi e tutte le persone che dico-
no o fanno qualcosa che provo-
ca il sistema, vengono discrimi-
nate o derise. Il fatto che tanta
attenzione e tanto successo sia-
no attribuiti a personaggi che
trasmettono messaggi poco in-
teressanti se non addirittura
dannosi o pericolosi e che que-

sti vengano definiti in qualche
modo “i modelli dei giovani
d’oggi” non costituisce di per
sé uno stereotipo? Non è forse
un banalizzare quello che un
giovane è realmente? Noi, ragaz-
zi della 3^ AR, non siamo così o
almeno non lo è la maggioranza
di noi, siamo molto più attenti a
ciò che ci circonda e molto più
partecipi e solidali, insomma, ci
sentiamo migliori di come di so-
lito vengono rappresentati e/o

considerati i giovani e crediamo
che anche un articolo come
questo ne sia la dimostrazione.
Se ampliassimo i nostri orizzon-
ti, aprendo gli occhi, mature-
remmo, capiremmo i veri pro-
blemi, non saremmo più fotoco-
pie o oggetti fatti in fabbrica
con lo stampino. Saremmo noi
stessi, nel modo in cui ci sentia-
mo più a nostro agio, avremmo
una nostra personalità, una no-
stra identità e non dovremmo
più preoccuparci di assomiglia-

re a ciò che ora si considera
“normale”.
Ci sono persone che hanno mol-
te idee, tante cose da dire e vor-
rebbero gridare il loro pensiero
e i loro sentimenti, purtroppo
non ne hanno la forza e rimango-
no nell’ombra per paura di anda-
re contro a qualcosa di più gran-
de di loro. A volte fa troppa pau-
ra il cambiamento.
Un passo avanti si è fatto con la
sensibilizzazione a problemi co-
me omofobia, razzismo, la ma-
scolinità tossica, il modello del-
la donna “perfetta”, magra e bel-
la e dell’uomo atletico e musco-
loso, ma ci sono ancora troppi
pregiudizi e troppo odio.
Ci sono persone che cercano di
farci ragionare e di aprirci gli oc-
chi ma diamo troppa importan-
za a quello che ci trasmettono
personaggi sbagliati come certi
cantanti o influencer che spes-
so dimenticano che: ”Da grandi
poteri derivano grandi respon-
sabilità”. A volte ci si sente an-
che obbligati a rispettare questi
modelli e a stare zitti e buoni se-
guendo la massa, perché proba-
bilmente se si facesse quello
che si vuole davvero si rimarreb-

be soli, per il semplice motivo
che si hanno preferenze diffe-
renti dagli altri.
E’ questo quello che, noi della
terza di Reda, non troviamo giu-
sto: emarginare una persona
perché è se stessa e si sente a
suo agio facendo determinate
cose. Crediamo che non sia co-
sì bello interpretare una perso-
nalità che non ci appartiene. È
necessario che le persone si
sentano loro stesse e non in do-
vere di seguire i soliti modelli.
Se ci chiedessero cosa dovreb-
be essere secondo noi la norma-
lità o chi la dovrebbe rappresen-
tare, diremmo che la normalità
è in tutte le persone che hanno
il coraggio di essere se stesse al
100%, con le loro sfaccettature
e con il loro modo di essere.
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Perfino noi ragazzi di terza me-
dia ci rendiamo conto che bim-
bi sempre più piccoli utilizzano
un telefono o altri dispositivi tec-
nologici, al punto che molti di lo-
ro sembrano essere più abili ri-
spetto a noi, appartenenti a
quella che era definita la genera-
zione dei “nativi digitali”.
Quella che inizialmente poteva
sembrare un’occasione per mi-
gliorare la nostra vita si sta forse
trasformando in un problema?
In particolare, anche alla luce di
quanto si apprende dalla crona-
ca quotidiana, il pericolo si anni-
da nei social e nel loro uso irre-
sponsabile e pericoloso ma an-
che nella superficialità di molti

genitori; una buona parte di lo-
ro lasciano usare il telefono o il
computer ai bambini pensando
che ciò sia giusto e anche in
qualche caso istruttivo. Nono-
stante i social siano dotati di si-
stemi di registrazione che do-
vrebbero permettere l’accesso
solo a persone con una certa
età, questi sono troppo facil-
mente aggirabili, anche alcuni
di noi si sono iscritti ai social
creando un account fornendo
dati falsi; è quindi necessario
che i genitori siano consapevoli
della pericolosità dell’utilizzo
dei mezzi tecnologici.
A scuola si organizzano corsi
per spiegare a noi ragazzi tutto
ciò ma forse sarebbe necessa-
rio coinvolgere anche gli adulti.
In seguito a recenti casi di cro-
naca (come per esempio la ra-
gazzina di Palermo che si è suici-
data), tik tok ha aggiornato il

proprio sistema di registrazione
per renderlo più stringente, tut-
tavia non è ancora efficace.
Il fattore discriminante, lo ripe-
tiamo, è la sorveglianza che vie-
ne fatta da parte dei genitori. Il
rischio infatti è che i giovani ven-
gano attirati con messaggi ap-
parentemente innocui o accatti-
vanti in un mondo pericoloso e
con contenuti inappropriati che
potrebbe condurre a comporta-
menti autolesionistici (ad esem-
pio anche challenge come
“blue whale”).
L’utilizzo dei dispositivi elettro-
nici non sta forse diventando un
po’ troppo invasivo e totalizzan-
te? I giovani oggi non vivono
più la propria vita a contatto
con la natura e non socializzano
con gli altri ma piuttosto si rin-
chiudono nella propria bolla; tut-
to ciò poi è ulteriormente aggra-
vato dalla pandemia di covid

che impone il ricorso alla didatti-
ca a distanza e al distanziamen-
to sociale anche al di fuori
dell’ambito scolastico. Noi ra-
gazzi di Reda, che siamo forse
più abituati a una vita vicina alla
natura e ci spostiamo in bici,
sentiamo che c’è stato un cam-

biamento.
Nessuno dovrebbe pensare che
si possa sostituire il mondo rea-
le con quello virtuale. Riflettete-
ci…
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«L’importante è essere sempre se stessi»
I ragazzi della scuola media di Reda riflettono sulle manipolazioni di cui, in particolare i più giovani, possono rimanere vittime

Tra i modelli quello dell’uomo atletico e muscoloso

DA COMBATTERE

Modelli negativi come
la donna “perfetta”
e la mascolinità
tossica

Una bambina davanti allo schermo del computer in una foto d’archivio


