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Una quindicenne a
Udinevendeimma-

gini del proprio corpo in
cambio di una ricarica? E
dov’èla notizia? La Polizia
postale già da un anno lan-
cia l’allarme anche per
bimbi di 10 o 11 anni. E an-
che la trasmissione televi-
siva Report aveva docu-
mentato questo traffico di
immaginidibambini/eora-
gazzini/e addirittura per 3
euro di ricarica. Spesso
sentiamoinsegnantiegeni-
toridireconfermezza:«Bi-
sogna fare qualcosa per
questinostriragazzi».Esat-
tamente quanto ha detto
l’ispettore Romeo Tuliozzi
ed è stato pubblicato dal
nostro giornale.

GIOVANI E INTERNET

MA E’ ANCHE
COLPA NOSTRA

di FRANCESCO PIRA
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di FRANCESCO PIRA

«Le famiglie e la scuo-
la devono trovare il

mododidialogareconquesti
giovani». Loro che non sono
extraterrestri, ma i nostri fi-
glie e le nostre figlie.

Una ricerca dell’universi-
tà di Udine ha rivelato l’esi-
stenza anche in questa città
deidigitali nativi,bimbi da8
a 11 anni che riescono a fare
più cose contemporanea-
mente.Unanuovagenerazio-
neipertecnologicachelegge
pocoetelefonatanto,chestu-
dia non tantissimo, ma chat-
ta, va su Internet e manda
sms e mms.

I fratelli più grandi dei di-
gitalinativi,comeemergeda
una ricerca Doxa dello scor-
soanno,possiedonouncellu-
lare(idatiparlanodipercen-
tuali che superano il 90%) e
il50%utilizzaInternetperfa-
re ricerche, legge un libro
non scolastico in un anno e
dedica un’ora e 40 allo stu-
dio. Amano Moccia e i suoi
lucchetti e spendono da 50 a
70 euro al mese. E soprattut-
to emerge che i genitori pro-
vanoafareiloroamiciespes-
somammaepapàsonosepa-
rati o divorziati.

Forse per questo motivo il
ministro della Salute, sena-
trice Livia Turco, proprio a
proposito di questo tema ha
avuto modo di evidenzia-
re:«L’importanzadella fami-
glia nella crescita e nell’edu-
cazione dei ragazzi. Ma an-
chela scuola ha e deveavere
unruolodiprimopianonella
socialitàenellarelazionalità
dei ragazzi. Ed è proprio nel-
la collaborazione più stretta
tra questi elementi del capi-
tale sociale, scuola e fami-
glia,conilcoinvolgimentoan-
chedialtreistituzionipubbli-
che, dalla salute allo sport,
che occorre investire per
unanuovapoliticadisensibi-
lizzazione e promozione di
nuove finestre di interesse e
crescita sociale e culturale
dei nostri ragazzi. Una siner-
gia per rispondere alle esi-
genze e ai cambiamenti che
la crescita richiede e che ci

impone di mantenere sem-
prealtal’attenzioneelacapa-
cità di ascolto rispetto a un
mondo, quello dei giovani,
cheènostrodovereascoltare
e comprendere».

È incredibile come quello
che vale per i digitali nativi
da 8 a 11 anni valga anche
perun’altrafasciad’etàmol-
to complessa: quella dai 14
ai 18 anni.

I genitori sia nell’uno che
nell’altro caso giocano un
ruolo fondamentale. Ma for-
se si sentono troppo amici
dei loro figli. Si confidano
conloro.Cercanoildialogoe
finiscono per «eliminare le
barrieretral’etàdeigrandie
quella dei ragazzi».

I tempi sono cambiati, ma
lagenerazionedigitalenonè
molto diversa dalla nostra,
che invece è cresciuta a pa-
ne, radio e tv. Oggi gli adole-
scenti digitali vivono tra in-
fanzia e futuro, sospesi.

Sì,perchéparlandodinuo-
vetecnologieeculturegiova-
nili, in fondo, di cosa stiamo
discutendosenondifuturoe
di come le nuove generazio-

nipossanocontribuireinmo-
do proficuo alla nascita del
nuovo e all’innovazione nel
senso più ampio del termi-
ne?

Di fatto stiamo riportando
la discussione entro i binari
delconfrontotraomologazio-
ne e comprensione.

Le culture giovanili nasco-
no e si diffondono in parte at-
traverso l’uso delle tecnolo-
gie. Modi e mode rimbalzano
attraverso i gli snodi della re-
te, sono captati come il tam
tam della giungla, attraverso i
cellulari. Per questo devono
diventare parte integrante
deipercorsieducativiinfami-
gliacomeascuolaperchéèso-
lo attraverso la capacità di ri-
qualificareilrapporto tracul-
tura e strumenti di diffusione
e apprendimento che si può
realizzareveracultura. Inten-
do dire che Internet e il cellu-
larenonsonoculturainquan-
to tali, ma strumenti capaci di
creare cultura e conoscenza
chenecessitanopersviluppar-
si del contributo consapevole
di chi vi partecipa.

Pier Vittorio Tondelli nel

suo Sillabario uscito su Re-
pubblica si chiedeva chi so-
no i giovani d’oggi. E conclu-
deva il suo ragionamento af-
fermando che «c’è in ballo
anche la grande responsabi-
lità degli organi di informa-
zione e dell’establishment
culturale, poiché se tutti noi
offriamo ai più giovani sol-
tanto schifezze, che cosa po-
tremo mai chiedere in cam-
bio?».

Questoamioavvisoèilnoc-
ciolodellaquestione.Igiova-
nicichiedonodiessereall’al-
tezza degli interrogativi che
questo «mondo liquido», co-
me lo chiama Bauman, cipo-
neeforsenonsonocosìfelici
di essere omologati.

Leculturegiovaniliposso-
no diventare motore di svi-
luppo perché promuovono
ricerca e attuano nuove for-
meenuovimodienonnuove
mode. Vorrei qui sottolinea-
re che a mio parere esiste
unanettadistinzionetracul-
tura giovanile e moda.

Risulta evidente che se si
costruisce un percorso di
educazione di conoscenza si
dàvitaacultura, incasocon-
trario è solo massificazione
e qualunquismo.

Per questo vorrei conclu-
dere citando G.K. Chester-
ton: «Se c’è qualcosa di peg-
gio dell’odierno indebolirsi
dei grandi principi morali è
l’odierno irrigidirsi dei pic-
coli principi morali». Per di-
re che spesso ci capita di di-
re che i giovani non hanno i
nostri grandi principi, ma
non riusciamo a stargli ac-
canto per coltivare i piccoli
principi,comeènostrodove-
re.Lidotiamoditutto,sopra-
tutto di soldi e tecnologie,
manonriusciamoastarglivi-
cino perché abbiamo troppo
da fare.

Adolescenti digitali, navi-
gatori perversi di Internet,
ragazzinioragazzinechemo-
stranoillorocorpoperavere
incambioricarichedelcellu-
lare, come è accaduto a Udi-
ne e in tutta Italia. Sono i no-
stri figli, i nostri studenti, i
ragazzi che vediamo tutti i
giorni.Nonextraterrestri...e
sesonocosì è forse ancheun
po’ colpa nostra.

MA È ANCHE COLPA NOSTRA


