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Ai miei fratelli 
Daniela e Alberto

Ai miei nipoti
Valentina, Igor, Daniele, Sara, Matteo, Beatrice, Manuela

Ai miei bisnipoti 
Diego, Elisa, Margherita, Lorenzo, Fabio
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E come faranno i figli a prenderci sul serio
con le prove che negli anni abbiamo lasciato su 
Facebook
Papà che ogni weekend era ubriaco perso
E mamma che lanciava il reggiseno a ogni concerto
Che abbiamo speso un patri-monio
Impazziti per la moda, Armani-comio
L’iPhone ha preso il posto di una parte del corpo
E infatti si fa gara a chi ce l’ha più grosso
 
Poi, lo sai, non c’è
un senso a questo tempo che non dà
il giusto peso a quello che viviamo
Ogni ricordo è più importante condividerlo
Che viverlo
Vorrei ma non posto.

Dal testo Vorrei ma non posto  
di J-Ax e Fedez
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1. Nell’era della tecnologia sono proprio i più pic-
coli a sapersi muovere tra fili e connessioni, a in-
terpretare le istruzioni dell’ultimo registratore dvd 
o a installare il programma più recente. Il compu-
ter ha fatto sì che nella mente dei bambini entrasse 
un numero sempre crescente di informazioni e di 
input conoscitivi; oggi per fare una ricerca per la 
scuola basta connettersi al pc e, immettendo una 
parola chiave, racimolare quanto più materiale è 
possibile sull’argomento che ci interessa. Con la 
rete, la curiosità di sapere da più fonti è stata so-
stituita dalla curiosità di avere tutto e subito, in un 
modo sicuramente dannoso non solo dal punto di 
vista emotivo ma anche da quello cognitivo. 

2. Il mondo virtuale affascina perché permette di 
abbandonarsi a un oggetto che però decide la mo-
dalità del nostro piacere e della nostra conoscenza; 
permette di sperimentare nuove dimensioni psico-
logiche, cognitive, mentali in genere ma impedisce 
al soggetto l’indipendenza e l’attività proprie della 
conoscenza del mondo. La rete è come un gioco 
di parti che si avvicendano l’una con l’altra, alla ri-
cerca di qualcosa di cui non si conosce l’esistenza, 
qualcosa di virtuale, qualcosa di apparentemente 
possibile ma concretamente irrealizzabile, qualcosa 
che esiste soltanto nelle potenzialità, nei nostri de-

566-6157-6_Generazione_H.indd   8 17/10/17   15:40



sideri e che, se anche fosse possibile vedere, non 
si potrebbe, in realtà, ottenere. Il virtuale, infatti, 
dà l’idea che qualcosa potrebbe essere, ma non dà 
prova tangibile della sua presenza. Il reale, invece, 
riporta allo stato concreto delle cose, alla tangibilità 
delle nostre debolezze, alla crudezza delle nostre 
effettive difficoltà di essere. Entrare in rete vuol 
dire affrontare un mondo pieno di stimoli che a 
volte, come sirene, annebbiano la nostra capacità 
di discernere tra ciò che è utile e ciò che può ri-
sultare dannoso.

3. Internet dà sicurezza perché permette di fare 
tutto e subito, di conoscere nuovi amici, di giocare; 
dà il potere di raggiungere spazi mentali che diffi-
cilmente si troverebbero nella realtà delle cose con-
crete; dà la possibilità di creare e di essere creati, 
di conoscere e di essere conosciuti, in un certo 
modo di essere e di fare. Internet, tuttavia, non 
è un gioco e il suo cattivo utilizzo comporta, so-
prattutto nei più piccoli, una sorta di dipendenza 
cognitiva (oltre che psicologica, nei casi più gravi) 
che schiavizza il bambino portandolo a vivere una 
dimensione non facilmente gestibile, sempre più 
a misura di adulto, e che con la sua piccola mente 
non ha proprio niente a che vedere.

 di M.R. PaRsi, T. CantelMi, F. ORlandO,  
L’immaginario prigioniero  

Mondadori, 2009
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11

Introduzione

Dice Aristotele: «Chi non conosce i propri limiti, tema il 
suo Destino». Temo, per la “Generazione Z”1, a rischio 
“Hikikomori” che chiamerò, sinteticamente, “Genera-
zione H”, il Destino che la mancanza di limiti del mondo 
virtuale potrebbe preparare, proporre e, soprattutto, im-
porre loro. Nella Prefazione, a pagina 27, intervistata dal 
giornalista e amico Salvatore Giannella, utilizzerò, non a 
caso, ancora una volta – perché l’ho già fatto nell’intro-
duzione di Maladolescenza (Piemme, 2014) – quale meta-
fora del web, la storia contenuta nel libro Il signore delle 
mosche di William Golding. Libro dal quale, peraltro, è 
stato tratto anche il bellissimo film di Peter Brook, dal ti-
tolo omonimo. E voglio, dunque, anche in questa intro-
duzione, ribadire come l’isola sperduta nell’oceano sulla 
quale precipitano, per un disastro aereo, un gruppo di 
adolescenti di un collegio inglese che, miracolosamente, 
si salvano ma rimangono “orfani” di ogni adulto edu-
catore, potrebbe essere simbolicamente paragonata alla 
“rete”. Rete nella quale, fin da piccolissimi, possono ca-
dere (e/o venire catturati, e/o venir catturato e impri-

1 La Generazione Z (conosciuta anche come Post-Millennials) identifica le per-
sone nate dopo i Millennials, e cioè dalla seconda metà degli anni Novanta o dagli 
inizi del 1995 fino al 2010.
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gionato il loro immaginario) quei bambini, quei ragazzi 
che, senza la guida o la responsabile mediazione di adulti 
esperti e preparati, navigano nel web. Piccoli “internauti” 
ai quali viene lasciata la possibilità di esplorare il mondo 
virtuale del quale, peraltro, assai meglio degli adulti e an-
cor prima – forse per l’innata “competenza virtuale” che 
caratterizza i “nativi digitali” – imparano a conoscere ogni 
più recondito aspetto. Senza però che, ad accompagnarli, 
ci siano, nella stragrande maggioranza dei casi, adulti al-
trettanto competenti, capaci, interessati. 

E, ancora, adulti in grado di mettere a disposizione 
dei bambini e dei ragazzini il proprio tempo – come, più 
spesso, capita che possano fare i nonni – per seguire, mo-
nitorare e filtrare, soprattutto per i più piccoli, la messe di 
informazioni di ogni tipo che vengono ininterrottamente 
veicolate nel web. Senza che “dentro” quel mare grande, 
anzi infinito, vengano rispettati quei tempi, passaggi, re-
gole e limiti che, nel mondo reale, se non venissero ri-
spettati, incontrerebbero la riprovazione, la condanna e 
le sanzioni sia del microcosmo familiare che del macro-
cosmo sociale. E che, invece, anche grazie alla contagiosa, 
pervasiva, virale e, ahimè!, fraintendibile e fraintesa fi-
losofia di Steve Jobs, relativamente al comportamento 
da adottare in internet, ovvero «Meglio pirati che arruo-
lati in marina», suggerisce di essere liberamente creativi. 
Invito che, se colto alla lettera e non già in senso meta-
foricamente provocatorio, potrebbe sforare nell’hacke-
raggio, nell’intrusione nella vita altrui e nel pericolo di 
subire analoga intrusione nella propria. E, ancora, nella 
trasgressione alle norme, nell’abilità estrema ad aggirare 
password e codici criptati, nel consenso facile e nella ri-
cerca di un’immediata, volontaria e personalissima visi-
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bilità che, però, assai spesso, si ottiene quando si caval-
cano immagini sconcertanti, orrende o proibite. O, anche, 
fake news accattivanti, allarmanti, scandalose o perico-
losamente equivoche. E che è, peraltro, espressione del 
peggiore dei mali dell’odierna società dei consumi e dello 
spettacolo che viola e spettacolarizza la privacy, desa-
cralizza, svendendola sul web, ogni forma di sofferenza, 
sventura, morte e che è ormai segnata dal cancerogeno 
influsso di un indesiderato Truman Show o di un quo-
tidiano Grande Fratello. Con gravi conseguenze al pro-
cesso di conoscenza di sé, di assunzione di responsabi-
lità e percezione della fatica e del coraggio necessari per 
ottenere l’altrui attenzione, considerazione e consenso. 
Cioè le tappe indispensabili alla crescita che si possono 
acquisire solo affrontando e superando prove e passaggi 
nella vita reale. Così, i ragazzi e le ragazze “Generazione 
Z a rischio Hikikomori” – e “i nativi digitali” a rischio di-
pendenza da internet – sono esposti al pericolo di “non 
nascere” al piacere, alla fatica, al dolore, alle esperienze, 
agli impegni e alle responsabilità della quotidianità. “Non 
nascere” perché risucchiati, reinfetati, omologati, plagiati, 
arruolati dal mondo virtuale. Un mondo che, secondo la 
mia ipotesi, offre una risposta alla madre di tutte le ango-
sce umane – e qui faccio riferimento a Erich Fromm2 –: 
l’angoscia di morte, che sta alle radici di ogni comporta-
mento umano, costruttivo o distruttivo. Proprio nella “di-
fesa virtuale” – «Io morirò ma il mio avatar non morirà 
mai»3 – l’angoscia di morte trova una possibile risposta 
alla paura di «non esistere più e per sempre». Alla paura, 
dunque, che la traccia della propria esistenza possa per-

2 E. Fromm, Anatomia della distruttività umana, Oscar Mondadori, 1983.
3 M.R. Parsi, T. Cantelmi, F. Orlando, L’Immaginario prigioniero, Mondadori, 2009.
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dersi nel tempo. Nonostante tutte le difese psicologiche 
messe in atto per contrastare questa paura. Ovvero la di-
fesa religiosa: «Io morirò ma c’è un’altra vita»; la difesa 
ideologica: «Io morirò ma le mie idee non moriranno 
mai»; la difesa demografica: «Io morirò ma i miei figli e, 
poi, i miei nipoti continueranno»; la difesa estetica: «Io 
morirò ma la Bellezza (l’arte, la poesia, la pittura, la scul-
tura, il teatro, la musica, la letteratura, la fotografia, il ci-
nema, l’architettura, ecc.) non moriranno mai»; la difesa 
– quella, sì! – distruttiva: «Io morirò ma morirete tutti». 
E, infine, come ho potuto osservare nelle mie ricerche, 
la difesa scientifica: «Io morirò ma gli scienziati stanno 
scoprendo, in laboratorio, il segreto della vita eterna». 

Nel mondo virtuale, poi, c’è la possibilità che la traccia 
non solo scritta e fotografica ma filmica delle nostre azioni 
– quotidiane e/o occasionali e/o speciali – possa rimanere 
indelebilmente sul web, garantendo al nostro “corpo vir-
tuale” una vita preziosamente eterna e un aspetto stabil-
mente invariato. Quasi un ritratto di Dorian Gray che ci 
lascia “virtualmente fissi” all’età (al tempo) in cui il fil-
mato – ogni nostro filmato messo in rete – è stato girato 
e, al contempo, ci consente l’ingresso e il rassicurante in-
serimento in un “altro mondo”. “L’altro mondo”, vir-
tualmente “eterno”, accedendo al quale crediamo di go-
vernare l’infinito, l’immediato, il logorio del tempo. E 
che, invece, assai spesso, “totalmente” ci governa. Così, 
avere un “altro mondo” nel quale rifugiarsi diventa una 
regressiva modalità di difendersi dalla consapevolezza, 
comune a tutti gli esseri umani, d’essere nati e di do-
ver morire. E, al contempo, può determinare – e questo 
è proprio il caso dei “ragazzi/e a rischio Hikikomori – 
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un “suicidio virtuale”, simbolicamente risolto nel rifiuto 
della vita reale, degli affetti familiari, della scuola, delle 
amicizie, degli amori, della corporeità. A vantaggio della 
“virtualizzazione” di ciascuno di questi aspetti. E questo 
“suicidio virtuale”, questo ritiro dal mondo delle amici-
zie e degli affetti socializzanti può diventare decisamente 
pericoloso perché alimenta, – soprattutto nei preadole-
scenti e negli adolescenti – l’emulazione di processi di-
struttivi. Come si è visto, appunto, con il gioco del Blue 
whale, ideato, apparentemente, da Philipp Budeikin, un 
ventenne russo. Un gioco che, inizialmente, sembrava es-
sere soltanto una leggenda metropolitana: 16 ragazzine 
russe morte suicide dopo essere state guidate da un “tu-
tor”, un “web-killer”, ad affrontare, prima di uccidersi, 
le 50 orribili prove di “sfida” al dolore e alla paura. Un 
gioco che, poi, però, si è rivelato per molti adolescenti una 
preoccupante, tragica occasione di istigazione al suicidio, 
favorita dal web. Infatti, la diffusione di questo gioco in 
internet o, comunque, il fatto che parlarne sia diventato 
“virale”, non soltanto sul web ma anche a scuola e fra gli 
amici, evidenzia che, per tanti ragazzi fragili ed esposti al 
contagio di emozioni ed esempi negativi e distruttivi, an-
zitutto e soprattutto perché “soli”, la mancanza di pre-
senze affettive costanti, di guide autorevoli e di modelli 
di riferimento adulti si può trasformare e, di fatto, assai 
spesso si trasforma, in una sorta di estremo, patologico, 
rischiosissimo, provocatorio, imperativo bisogno di atti-
rare l’attenzione. Magari attivando anche il più allarmante 
dei ricatti: morire per affermare di esistere, per ottenere 
di “mai più poter essere dimenticati” – come ha scritto, 
nel suo biglietto di addio, Lorenzo K., un ragazzo di 16 
anni, morto suicida – a motivo del senso di colpa, dello 
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strazio, del senso di impotenza e di fallimento che per-
vade genitori, parenti, educatori, operatori, di fronte alla 
fine, prematura e drammatica, di un minore. Vale, allora, 
dopo un suicidio alla Blue whale, interrogarsi sul perché 
un ragazzino si tolga la vita, utilizzando il web come cassa 
di risonanza, per un “indelebile” richiamo. Un richiamo 
che vuole essere tale proprio perché dichiaratamente af-
fidato alla virtualità che rende eterna ogni denuncia. 

Pertanto, interrogarsi, come genitori, educatori, ope-
ratori o anche, soltanto, come spettatori disarmati e im-
potenti di fronte a una simile tragedia, significa anche 
misurarsi, non soltanto col vuoto affettivo, emotivo, so-
ciale, culturale, spirituale che circonda tanti ragazzini e 
le loro famiglie ma, anche e soprattutto, con la mancanza 
di prevenzione e con l’incapacità di cogliere, decodificare 
e portare per tempo rimedio ai segnali del grave disagio 
che sempre più spesso i ragazzini manifestano in fami-
glia, a scuola e, di certo, sul web. E, anzi, come “naufra-
ghi” che affidano all’oceano-mare virtuale un messaggio 
nella bottiglia, quei ragazzini ricorrono ormai soprattutto 
al web per esprimere emozioni, sentimenti, bisogni, spe-
ranze, paure. Nel web basta un click per connettersi e per 
ricercare e ricevere, nell’immediato, risposte e, perfino, 
soluzioni alle proprie difficoltà, domande, dubbi, richie-
ste. Invece, sul piano della realtà, ogni collegamento è fa-
ticoso. O, comunque, richiede tempi, attese, burocrazie 
e certificazioni assai più lunghe. Così, la scuola è “fatico-
samente” connessa alle famiglie – quando lo è! Le istitu-
zioni territoriali sono “faticosamente” connesse alle fa-
miglie e alla scuola, soprattutto quando non utilizzano, 
per semplificare approcci e servizi, proprio il virtuale. 
L’immediatezza del contatto virtuale e delle risposte alle 
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ricerche (e alle richieste) che vengono fatte e la sempli-
ficazione del consenso con “la sintassi dei like” costitui-
scono, peraltro, la vera forza del web, pur nella limitatezza 
e/o nell’irrilevanza delle fonti che, di fatto, possono ren-
dere complesso distinguere il vero dal falso. E, ancora, il 
mondo virtuale è, al contempo, eccitante e sedativo, sti-
molante e analgesico. E, ancora, immediato e disvelante, 
manipolativo e capzioso, prezioso e pericoloso. Per i ra-
gazzi e le ragazze della “Generazione Z a rischio Hikiko-
mori”, poi, è per eccellenza il rifugio dal quale partire – 
anzi, nel quale restare – per ogni viaggio della mente e 
dell’immaginario. Viaggio che, negando la fisicità dell’ap-
proccio, garantisce un’onnipotente libertà di agire, emo-
zionarsi, sperimentare, creare. E, ancora, di giocare e 
di ricercare. Ma, come opportunamente ha sottolineato 
Umberto Galimberti nella sua rubrica su «Repubblica» 
il 5 luglio 2017, citando le parole di Clifford Stoll dal li-
bro Confessioni di un eretico high-tech (Garzanti, 2004): 
«Quali problemi possono crearsi se dedichiamo sempre 
più tempo a strumenti elettronici? A scuola, per esem-
pio, grazie all’elettronica digitale, gli studenti sfornano ri-
sposte senza elaborare concetti: la soluzione dei problemi 
diventa la pressione sui tasti. Le calcolatrici sfornano ri-
sposte senza richiedere il minimo pensiero. Gli studenti 
pigiano sui tasti, guardando i risultati e accettano ciò che 
la macchina dice loro». Così, si struttura la dipendenza 
dall’intelligenza artificiale, impigrendo i processi mentali 
e azzerando proprio la pratica di quei passaggi che, gra-
zie alla gradualità del loro procedere, educano a consi-
derare i percorsi come esperienze di consapevolezza e di 
abilità, fondamentali per ottenere i risultati. Così, allora, 
si “delega” alla macchina il raggiungimento del risultato. 
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E, ancora, al risultato, e dunque al voto finale, come 
“prodotto”, si limita e si confina il processo di insegna-
mento/apprendimento. Al punto che esso non diventa più 
motivante per l’allievo e tale da contribuire anche all’ac-
crescimento della sua autostima se raggiunto con suc-
cesso, bensì espressione di un “servizio”, l’ottenimento 
del quale diventa un semplificante sostegno alle proprie 
fatiche che, però, a lungo andare, può anche attivare quei 
processi di “de-realizzazione” che sempre si determinano 
quando si abusa dell’uso del computer. In merito a que-
sto, sempre Galimberti, nel suo articolo, riporta un’illu-
minante frase del linguista Raffaele Simone, autore della 
postfazione del libro di Stoll: «Possiamo non accorgerci 
che la diffusione della conoscenza mediatica dell’infor-
matica è la più formidabile barriera che si sia mai pre-
sentata nella storia verso il contatto con la realtà. Con 
un software opportuno posso visitare Roma senza averci 
mai messo piede, navigare sotto l’oceano senza bagnarmi 
e, perfino, fingere un gioco violento senza neppur graf-
fiarmi. È reale questo? No, non lo è, invero!». Si tratta, 
infatti, di un surrogato della realtà, un sostitutivo dell’e-
sperienza diretta, che, se mal utilizzato, per comodità, 
incuria, impossibilità, timore, produce, anche e soprat-
tutto, “de-socializzazione”. Poiché non sono reali – af-
fatto! – quei contatti, quei rapporti, non a caso chiamati 
da Clifford Stoll “de-socializzanti”, che inducono a tra-
sformare o a ridurre i rapporti umani: da quelli interper-
sonali, a quelli familiari, a quelli sociali. E, nell’utilizzo, 
a trasformarli proprio “a misura del web”. Al punto che, 
sempre più spesso, a tavola, si mangia con piatto, col-
tello, forchetta, pietanze e smartphone sulla tovaglia. E 
non si parla tra genitori e figli né tra fratelli perché tutti 
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sono intenti ad ascoltare e a contemplare sullo screen quel 
che il mondo virtuale comunica, quasi il telefonino fosse 
una protesi, il prolungamento delle loro braccia e delle 
loro mani. Al punto che, senza uscire di casa, si chatta tra 
compagni di scuola ma anche tra amici; al punto che si fa 
“web-sesso” a distanza, trasformando l’incontro erotico 
in una esibizionistica masturbazione per “voyeuristi”; al 
punto che la dipendenza dalla rete diventa come quella 
dalle droghe e provoca crisi di astinenza in piena regola 
allorquando si tenta di distogliere dal web qualcuno che 
è “caduto” nella rete. Ovvero che “Giace sotto la rete”, 
come già denunciammo, a Roma, l’11 marzo 2008, con 
il convegno “Giacere sotto la rete”. Al punto che si ac-
quistano cibo, arredi, medicinali, in rete; al punto che si 
chiede una consulenza medica o legale o spirituale o ar-
tistica o lavorativa o sportiva, spesso “solamente” in rete; 
al punto che si cerca, spesso e ancora in rete, dal vestito 
al marito o alla moglie o al figlio da adottare, dal lavoro 
al legale. Al punto che anche l’identità diventa virtuale e, 
se cessa la “connessione”, sembrano cessare energie, idee, 
rapporti, contatti, progetti di quel che virtualmente si vor-
rebbe essere ma nella realtà, non si è. Al punto che si ama 
e si odia in rete. Soprattutto, si odia e – così denuncia an-
cora Galimberti – si esaltano, come davanti a una “mac-
china magica”, le perversioni e le allucinazioni del deside-
rio a scapito dei rapporti reali che, al confronto, appaiono 
perfino insignificanti. In tal senso, illuminante è lo sfogo 
di E., una “Hikikomori ante litteram”, veramente figlia 
del xxi secolo, laddove la rabbia incontra Facebook, per 
raccontare la paura di essere “sfigata”, l’inutilità di lot-
tare, l’estrema dipendenza dalla famiglia, la malinconia, 
il dolore ma, soprattutto, per rappresentare, sentire e, al 
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contempo, negare il corpo perché ingannevole e mortale. 
Quel corpo di cui E. sperimenta un utilizzo teatrale, ar-
tistico, da modella esibitiva, e per il quale fantastica un 
possibile “sfruttamento”. Un corpo che può diventare la 
fonte di un guadagno capace di consentire la sua eman-
cipazione dalla famiglia.

Quel corpo che, invece, rimane solo un investimento 
virtuale, da esibire in Facebook.

Io sto malissimo. Ho i crampi di paura sugli autobus. 
Non li prendo quasi mai e quando li prendo è una tortura. 
Mi era passata un po’, poi c’è stato il tentativo sventato di 
attentato sul treno in Francia. Mio padre non ne può più 
e ha detto che quest’anno non sarà disponibile ad accom-
pagnarmi. Continua e si aggrava la pressione economica, 
i soldi contati che non mi bastano per fare tutti i corsi e 
tutte le esperienze di cui ho bisogno. Mio padre è un uomo 
che non capisce niente dell’arte, della bellezza, del piacere. 
Io voglio crearmi una vita da favola, lo volevo quando so-
gnavo i miei amori immaginari, lo volevo quando ho scelto 
H. e lo voglio ora che sto portando avanti questo discorso 
artistico legato alla danza, al teatro e al burlesque. Non mi 
rassegnerò mai a una vita normale da borghesuccia. I limiti 
economici di mio padre mi tarpano le ali. Per vivere come 
le mie eroine del passato avrei bisogno di una base di ric-
chezza. Mio padre non me la può garantire. Odio a morte 
la sua miseria, il suo squallore, il suo accontentarsi, il suo 
limitarsi, il suo fottuto realismo. Odio la tristezza infinita 
con cui affossa ogni afflato di vita in chi gli sta intorno. Mia 
madre avrebbe dovuto lasciarlo. Ora è troppo tardi, è una 
debole che cambia idea ogni giorno, prima mi sostiene e 
poi passa dalla sua parte, non ha le palle di schierarsi a di-
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fendere i sogni di sua figlia. E mia sorella, poi, frustrata da 
una vita dolorosissima e meschina, ma “normale”, che in 
due settimane passate insieme al mare non mi ha chiesto 
una sola volta delle cose che sto facendo. Per lei sono tutte 
cavolate, per lei non sono cose serie. Fare la modella d’arte 
non è un lavoro, fare gli spettacoli nei locali non è un la-
voro, fare l’attrice non è un lavoro. Pensa che si vergogna 
di parlare di me ai suoi amici. Non commenta mai le mie 
foto su Facebook in modo che non si venga a sapere che ha 
una sorella che fa queste cose. Per me le persone come lei 
devono morire. Se solo potessi, prenderei la strada che ho 
in mente da tempo, sarei il tipo di donna che voglio essere 
e guadagnerei un sacco di soldi alla faccia loro. Ma per fare 
quello bisogna essere estremamente disinibita. Io sono an-
cora senza esperienza e quel poco che ho fatto l’ho interrotto 
per via di quel malaugurato incidente ginecologico. Adesso 
ricomincerò con le dovute precauzioni. Non posso rimanere 
così, non posso essere condannata a una vita da suora, non 
posso continuare a impazzire di frustrazione. Voglio sca-
tenarmi perché io sono eccessiva, io non sono morigerata, 
io non sono tranquilla, io non sono perbene. Vadano tutti 
affanculo, maledetti puritani. Il dramma in tutto questo è 
che io non sono affatto una ribelle forte e sicura di sé che 
lotta contro un sistema che odia e riesce vittoriosamente a 
forgiare il proprio destino. Io sono una ribelle sfigata, de-
bolissima, travolta dalla paura, handicappata, immobiliz-
zata, divorata viva dalla rabbia. E quindi non sono nem-
meno una ribelle, sono solo una povera disperata che passa 
le sue giornate a piangere di angoscia e a piangere d’odio. 
No… non è vero. Non ci sono solo l’angoscia e l’odio nel 
mio cuore. C’è anche un amore potentissimo per una per-
sona infinitamente affascinante, strepitosamente appas-
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sionante, splendente di bellezza, piena di calore e di gioia, 
che mi fa letteralmente piangere dalla fame di vita che mi 
ispira nel profondo. Se non fosse per questa luce mi scop-
pierebbero le cellule del cervello dal dolore. Adesso prendi 
un foglio e scrivi: E. non si arrenderà mai alla realtà e 
se non riuscirà a far trionfare i suoi sogni preferirà 
la follia. Poi metti la data, firmalo e portalo dal tuo no-
taio. Voglio che sia ufficiale.

E. è incastrata (come i ragazzi e le ragazze “a rischio Hi-
kikomori”, come quei “nativi digitali” che dipendono da 
internet quasi fosse una droga) nella “monade” di una vita 
dipendente e da reclusa che, proprio perché non è attraver-
sata da un raggio d’amore, e se in futuro non lo sarà, conti-
nuerà a essere una prigione. E. ha bisogno di concretizzare 
i suoi sogni, le sue idee, i suoi progetti e di sconfiggere, sul 
piano di realtà, paure, dubbi, blocchi e nodi della mente e 
del cuore. E, per far questo, ha bisogno di alleati che l’ac-
compagnino e di ambienti che la accolgano. Ha bisogno 
che il suo immaginario trovi gli strumenti necessari per co-
struire “un ponte” con il reale. Senza che il virtuale diventi 
un totalizzante, pericoloso compagno di viaggio, capace di 
demolire e trasformare, asservire, snaturare gli umani pro-
cessi emotivi, cognitivi, creativi che, da milioni di anni, nel 
bene e nel male, fanno degli esseri umani quel che sono 
stati e che sono. Può, allora, mi chiedo, l’informatica stra-
volgere, a tal punto, la natura umana? E, ancora, cosa fare 
perché si realizzi, da subito e con metodo, l’integrazione tra 
mondo reale e mondo virtuale, come avviene quando tra 
loro si fondono e si integrano razze, etnie, culture, religioni 
diverse, per quel globalizzante “meticciamento” che, ovun-
que nel mondo, si sta determinando tra gli esseri umani? 
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E, anzi, proprio evidenziando e tenendo conto di 
quest’ultima “globale” trasformazione della convivenza 
umana che, di pari passo, accompagna, sul piano di realtà, 
quella virtuale (e, dunque, proprio la crescita dei Millen-
nials e della “generazione Z”), vanno lette le raccomanda-
zioni contenute in alcuni articoli della Convenzione onu 
sui diritti dell’infanzia (siglata a New York il 20 novem-
bre 1989): l’educazione e la partecipazione ai Media – e 
alle new tecnology! – è un diritto del bambino. Gli Stati 
parti riconoscono l’importante funzione svolta dai mass-
media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso 
a informazioni e a programmi provenienti da diverse 
fonti nazionali e internazionali, in particolare quelli che 
mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale, 
morale, nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17); il 
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione (art. 13); gli 
Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di for-
marsi una propria opinione, il diritto di esprimerla libe-
ramente e in qualsiasi materia (art. 12).

E, proprio a proposito del diritto a “formarsi una pro-
pria opinione”, poiché è scientificamente dimostrato che 
i media e, oggi, soprattutto il web, hanno una forte in-
fluenza nel modo di pensare, di agire, di esprimersi di 
bambini, preadolescenti e adolescenti, è bene sottolineare 
che, senza una grande attenzione sociale, culturale, etica, 
ai problemi che riguardano il loro utilizzo, non si perse-
gue il vero e prioritario interesse dei minori! Così, se si 
vuole tutelare “il bambino televisivo” e ancor più, oggi, 
“il bambino virtuale”, bisogna prendere in considerazione 
il fatto che la società è, ormai, profondamente mutata. 
E, in breve, ulteriormente si modificherà, proprio a mo-
tivo della rivoluzione tecnologica che, alla velocità della 
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luce, supera con le sue ricerche e le sue realizzazioni per-
fino “i tempi di adattamento” necessari all’uomo comune 
per prendere atto dei vantaggi e per prevenire i pericoli 
che ne derivano. I bambini, i preadolescenti e gli adole-
scenti, dunque, sono e diventano sempre di più fruitori 
di tecnologia. Ragione per la quale è necessario (poiché 
la comunità virtuale ricalca quella reale ma ne enfatizza, 
nel bene e nel male, tutti gli aspetti e tutti i pericoli) fare 
opera di “prevenzione”. Ovvero, fornire alla società, pron-
tamente e per tempo, analisi scientificamente valide in me-
rito al rapporto, positivo e/o a rischio, tra bambini, pre-
adolescenti e adolescenti e internet. Senza trascurare di 
informare, e formare, gli adulti su quanto può diventare 
pericoloso anche per loro stessi, oltre che per le nuove ge-
nerazioni, l’uso dissennato, incompetente, incontrollato 
del web che molti di loro hanno adottato e di cui hanno 
dato l’esempio. E, ancora, fornire agli adulti – genitori, 
educatori, operatori della salute, della comunicazione, 
della cultura, dello sport, dell’economia – strumenti di 
intervento efficaci e, soprattutto, capaci di individuare e 
contenere abusi, disfunzionalità, sfruttamento e produrre 
realmente “sensibilizzazione e ascolto” in una società di 
consumi e pubblicità qual è la nostra. E, pertanto, indi-
care strategie a breve, lungo e medio termine, per dare 
l’avvio ad azioni permanenti e incisive a protezione dei mi-
nori nel sistema educativo e legislativo relativamente alle 
nuove forme di comunicazione. Tenendo peraltro conto 
che già esiste Action Plan on promoting safe use of the in-
ternet, adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo 
il 25 gennaio 1999. Si potrebbe, ad esempio, come sug-
gerisce il professor Massimo Ammaniti, mettere in atto 
una “home visiting” per interposta Guida all’uso corretto 
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di televisione e internet da inviare, attraverso i comuni, le 
province, le regioni, direttamente a tutte le famiglie e alle 
scuole italiane. Un modo efficace e capillare per iniziare 
un discorso ancor più approfondito e allargato su questi 
temi. E, ancora, si potrebbe creare – fornendo anche i ri-
ferimenti, telematici e telefonici, relativi a uno “Sportello 
di consultazione” per le famiglie e gli operatori, a disposi-
zione, per competenza, su questi temi – quell’indispensa-
bile “ponte di fiducia e di azione culturale” e quelle siner-
gie necessarie a produrre un cambiamento della società, 
nel segno del rispetto e del progresso. Ovvero del rivolu-
zionario senso di una “società a misura di bambino”. Dei 
bambini e degli adolescenti “anche virtuali” che sono in-
torno a noi. Dei bambini e degli adolescenti “anche vir-
tuali” che sono dentro di noi. 
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