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L’espressione ’Social media’ fa
riferimento a tutti quei mezzi di
comunicazione che rendono
possibile creazione, condivisio-
ne e scambio di contenuti gene-
rati dagli utenti attraverso l’uso
di piattaforme web: ma non so-
no solo questo. Sono delle com-
munity e soprattutto, luoghi
d’incontro virtuali e strumenti
da utilizzare all’interno di una
più ampia strategia di marke-
ting. I giovani vivono i social co-
me una componente essenziale
della propria vita di relazione: ri-
schi compresi. Se i social media
sono molto utili per trasmettere
informazioni in modo rapido,
proprio questa rapidità induce
le persone a non riflettere facen-
dosi influenzare senza sapere
se stanno leggendo una “Fake
news” o meno. Attraverso i so-
cial, possiamo crearci una vera
vita parallela da cui è impossibi-
le uscire e che crea dipenden-
za. In tutto ciò ci siamo posti
una domanda: «Siamo più liberi

di esprimerci sui social media
oppure nella vita reale?». La ri-
sposta è ovviamente soggetti-
va, molte persone ritengono
che esprimersi nella vita reale
sia estremamente difficile per
tutta una serie di condiziona-
menti e paure del giudizio degli
altri mentre trovano che crearsi
un ‘altro da sè’ virtuale che si
esprime online sia la soluzione

più semplice ed efficace. Pen-
sandoci bene, sui social tendia-
mo a creare una ‘nuova perso-
na’ che è altro da noi come in un
infinito gioco di ruolo. Ci na-
scondiamo dietro un nome uten-
te e un’immagine profilo che
non ci rappresentano ma che
vorremmo, disperatamente, es-
sere. Non ci esprimiamo come
potremmo fare nella vita quoti-

diana essendo semplicemente
noi stessi, venendo accettati
per ciò che siamo e ciò che va-
liamo. Spesso, le persone crea-
no profili falsi, alcune per finger-
si qualcun altro altre, per mani-
polare, con scopi diversi gli
utenti più fragili. Infine, troppo
tempo passato davanti ad uno
schermo provoca danni fisici co-
me problemi alla vista, patolo-
gie articolari e il cosiddetto
stress da iperinformazione. In
conclusione, i social network
hanno cambiando le nostre abi-
tudini e il modo in cui ci relazio-
niamo con noi stessi e con il
mondo che ci circonda, reale o
virtuale che sia. Oggi abbiamo
più che mai la necessità di esse-
re in ‘contatto’ ma, passare ore
su questi dispositivi annulla il
contatto reale. Scrivere un mes-
saggio è molto più semplice e
rapido che iniziare una conver-
sazione con una persona reale,
gli emoticon hanno sostituito le
espressioni e le intonazioni del-
la nostra voce, il profumo irrime-
diabilmente unico delle emozio-
ni e sorridere è diventato un bot-
tone giallo: il nostro mondo inte-
riore è davvero tutto qui?
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Scienza ed etica

Avere un clone sarebbe decisamente troppo:
meglio vivere una vita in cui siamo ’unici’

L’ingegneria genetica
permette di riprodurre
milioni di copie identiche:
è quello che vogliamo?

Gli studenti della III B hanno analizzato il potere dei social nelle nostre vite

La clonazione è una tecnica
dell’ingegneria genetica che
serve a riprodurre milioni di co-
pie identiche di un frammento
del Dna. In natura, ciò si manife-
sta con la nascita dei gemelli
omozigoti. I cloni creati dall’uo-
mo, invece, sono diventati im-
portanti perché garantiscono
un prodotto dalle caratteristi-
che uniformi. E se questa tecno-
logia fosse stata a disposizione

di Hitler? Avrebbe clonato la raz-
za che, secondo lui, era “supe-
riore” riproducendo all’infinito il
suo ideale di perfezione. Per
quanto riguarda l’aspetto mora-
le, avere un clone di noi stessi,
forse, non sarebbe una bella
esperienza. Si vivrebbe una vita
nella quale si ha coscienza di
non essere ‘unici’: le persone
che amiamo non riuscirebbero
a distinguere chi siamo noi e
chi, il clone. Queste situazioni
sono simili a quelle che molti ge-
melli omozigoti vivono ogni
giorno, ma a differenza di un clo-
ne, i gemelli si amano, sentono
gli stessi stimoli e pensano allo

stesso modo formando un’uni-
ca persona: vedono il proprio
gemello come una forma di vita
da proteggere e custodire e la
amano incondizionatamente.
Se essere gemelli non è facile,
avere un clone sarebbe decisa-
mente troppo.

Usare la violenza è abdicare al-
la condizione di essere umani.
Quando si usa contro le donne
è un gesto, più che mai, infimo
spesso generato da un situazio-
ne familiare e non solo,disage-
vole. Purtroppo, le chiamate al
centro antiviolenza di Misano
Adriatico sono aumentate nel
periodo del lockdown. Le chia-
mate sono accolte da psicologi,

avvocati e professionisti che
prestano la loro opera gratuita-
mente. Ci sono associazioni che
si occupano della violenza con-
tro le donne, in particolare, c’e
la commissione pari opportuni-
tà che ha avuto l’iniziativa di di-
sporre delle panchine rosse in
ogni frazione di Misano Adriati-
co. La panchina e le scarpette
rosse rappresentano il simbolo
della lotta di donne per altre
donne. Simboleggiano sia, la
possibilità di aiutare donne in
difficoltà sia, il ricordo delle vitti-
me innocenti della violenza. Die-
tro ogni panchina c’è il numero
del centro antiviolenza di cui,
ogni donna, di qualunque età o
condizione, può usufruire: que-
sto numero può dare, a chi ha bi-
sogno una possibilità per trova-
re la chiave della gabbia.
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Le vite parallele sui social media
L’utilizzo smodato di questi mezzi di comunicazione crea dipendenza e annulla i contatti reali

ISTITUTO COMPRENSIVO MISANO

Mamme che svolgono la-
vori inconsueti. Alessia
Canducci è mamma, attri-
ce e regista. Come ha deci-
so di fare il suo mestiere?
Ho studiato per insegnare
tedesco, poi ho scelto il
teatro. Cosa ne pensa del
body shaming? È importan-
te investire dentro di noi in
termini di bellezza. Monica
è mamma e pittrice, condu-
ce corsi di disegno. Ha la-
vorato su temi al femmini-
le? Ho collaborato alla rea-
lizzazione delle panchine
rosse, dedicate alle donne
vittime di violenze. Cos’è
la bellezza? La bellezza è
nell’arte,ciò che ci circon-
da ha un suo fascino.
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AL LAVORO

Quelle mamme
non convenzionali

SENZA RETE

Molte persone si
sentono più libere
quando si trovano
davanti allo schermo

La battaglia

L’abominio
della violenza
sulle donne

Durante il lockdown sono
aumentate le telefonate
al centro antiviolenza
di Misano Adriatico


