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L’attrazione dell’abisso. Per gli
ignari “under 14” i social sono
una fonte di evasione. In realtà
sottraggono tempo ad altre atti-
vità ed espongono a contenuti
violenti. Un Social molto attuale
e molto utilizzato oggi dai giova-
ni è Tik Tok. Con oltre un miliar-
do di installazioni, è un social at-
traverso il quale si può mostrare
il proprio talento. Dando un’oc-
chiata a Tik Tok, possiamo trova-
re utenti che ballano, cantano e
che fanno video per ridere. Mol-
te aziende e diversi marchi im-
portanti hanno deciso di farsi
pubblicità su questo Social, per-
ché hanno notato il potenziale e
la popolarità che ne derivano.
Purtroppo Tik Tok , oltre ad esse-
re un “luogo” di divertimento,
può diventare un luogo di attra-
zione dell’abisso. Abbiamo svol-
to un sondaggio tra tutte le clas-
si seconde della scuola media

“Dante Alighieri “di via Amendo-
la, Santa Maria Maddalena , chie-
dendo ai ragazzi se utilizzassero
il Social e se lo ritenessero peri-
coloso. In base ai questionari
raccolti abbiamo calcolato che
il 57% degli intervistati utilizza
Tik Tok. La maggior parte dei ra-
gazzi intervistati utilizza il Social

come passatempo e divertimen-
to. Ma qual è il vero pericolo
che si nasconde dietro ad esso?
Alcuni mesi fa una bambina di
dieci anni, in Sicilia, si è suicida-
ta a seguito di una “challenge”,
una specie di sfida tra gli utenti
del Social. Il 54% dei ragazzi da
noi intervistati pensa che il So-

cial non possa essere molto si-
curo, a causa di “challenge“ pe-
ricolose, o per “Incontri” con
persone male intenzionate. Altri
ragazzi ritengono invece che se
usato correttamente non sia ri-
schioso. Al giorno d’oggi molti
bambini possiedono un cellula-
re già ad un’età precoce, a que-

sta età si dovrebbe giocare e ba-
sta; gestire un cellulare può met-
tere inconsapevolmente i bam-
bini in situazioni spiacevoli o ri-
schiose, si potrebbero addentra-
re in siti pericolosi o a loro vieta-
ti. Molte volte, entrando in siti
inappropriati, rimangono scossi
e turbati, cercando poi di imita-
re e replicare ciò che vedono ed
è questa la cosa più pericolosa,
che ci fa gridare .”Attenti al lu-
po!” Per vietare questo è stato
imposto un limite di età, limitan-
do l’utenza dai 16 anni in su, ma
spesso basta astutamente men-
tire sull’età per avere accesso a
tutti i contenuti del world wide
web. Esiste anche la possibilità
di impostare un “account”, cioè
un profilo privato e poter deci-
dere chi può vedere le proprie
informazioni e i video in esso ca-
ricati. In conclusione: Tik Tok sì,
ma sempre con la giusta atten-
zione.
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di Santa Maria Maddalena

La classe 2ª D di Santa Maria Maddalena, i reporter sono seguiti dalla professoressa Maura Bellinazzi

«Il boom di Tik Tok, stiamo attenti al lupo»
I giovani reporter della ‘Dante Alighieri’ di via Amendola e la loro inchiesta sui Social. Con un sondaggio tra i banchi

L’ERRORE

Gli adolescenti
sovrastimano
la loro capacità di
riconoscere il pericolo

Tra le pagine

‘Il Colombre’ dello scrittore Dino Buzzati
Uno squalo che insegue la sua preda

Come nei Social,
il protagonista
del racconto
sfida sé stesso

LA SCUOLAMEDIA DI SANTAMARIAMADDALENA

LA PERCENTUALE

Dai questionari
calcolato che il 57%
degli intervistati
utilizza Tik Tok

In classe abbiamo letto “Il Co-
lombre” di Dino Buzzati. Il rac-
conto parla di un padre, capita-
no di una nave mercantile, il cui
figlio tutti giorni corre il rischio
di essere perseguitato dal Co-
lombre, squalo che sembra pos-
sa inseguire la sua preda fino al-
la morte. Come nei Social, il pro-
tagonista del racconto “Il Co-
lombre”, Stefano Roi, sfida se
stesso seguendo le orme del pa-
dre, che lo portano a restare in

mare, pur consapevole del peri-
colo che corre. I social rappre-
sentano lo stesso rischio, anche
se chi ci è iscritto non sempre
ne è consapevole. Si chiama “At-
trazione dell’abisso” vale a dire
avvertire la suggestione e il ri-
chiamo del male. Tik Tok viene
utilizzato dai ragazzi prevalente-
mente per guardare video diver-
tenti e tutorial; la motivazione
che li spinge a usare i Social è

divertirsi, per la maggior parte
dei casi, è seguita dal riposarsi
tra un’attività e l’altra. Un’altra
forte attrazione è quella di ricor-
rere ad essi per evadere dalla
realtà. Tutto ciò porta a fare una
riflessione: «cosa mai potrà veni-
re in mente a un ragazzo o una
ragazza nel momento in cui vuo-
le mostrare amore o cercare ap-
provazione? Se la cultura alla
quale è esposto è una cultura
sexting, quale sarà la sua prima
e automatica scelta?». Lla metà
dei ragazzi pensa che Tik tok sia
uno spazio dove non si corrono
rischi.
Alice Pelucchi
Luca Battaglia
Matteo Pedriali

VITA DA RITIRATI: PER FORZA O PER SCELTA
Abbiamo appena fatto in tempo a finire gli articoli e siamo finiti
in dad. L’unico baluardo a resistere per noi era la scuola, ora
nemmeno quella. Il rischio è quello di familiarizzare un po’ trop-
po con la solitudine e farne un punto di forza, quasi un’attrazio-
ne. Gli adolescenti, durante questa pandemia, si trovano sem-
pre più spesso davanti ai social, e questo aumenta la loro fragili-
tà. Durante quest’anno, colpa del Covid e della conseguente
solitudine di chi è costretto stare a casa, sono aumentati i casi
di autolesionismo, i tentati suicidi ed i disturbi legati all’ alimen-
tazione. Ciò è probabile che accada soprattutto fra le ragazze
dai 9 ai 14 anni. Come si arriva a rifugiarsi nella solitudine dei
propri pensieri? Una delle cause principali sono i Social, per-
ché all’interno di essi, possono, avvenire episodi spiacevoli, co-
me diffusione di foto personali o challenge rischiose. Durante il
lockdown, la vita degli adolescenti, ha fatto registrare un consi-
derevole aumento dei casi di cyberbullismo.
Giorgia Pavani, Sun Yiwei , Giulio Ferrari
Sara Melchionno, Alex Galletti, Alberto Mi Hai Bogdan

LA RIFLESSIONE

L’unico baluardo a resistere era la scuola
Ma con la didattica a distanza per noi...


