
•• 10 MERCOLEDÌ — 14 APRILE 2021 – LA NAZIONE

PISA

«Come ti chiami su Instagram?»
Questa è la domanda più getto-
nata oggi; persino i bambini più
piccoli all’uscita di scuola han-
no lo sguardo su uno schermo
digitale. Ma sono soprattutto i
ragazzi come noi ad essere som-
mersi sempre più nel mondo
dei social.
Questi nascono come un luogo
di libera espressione dove si
possono condividere foto, vi-
deo, post, sticker, emoticon e
molti attimi privati della nostra
vita. I social sono nati per per-
metterci di entrare in contatto
con gli altri, condividere idee
ed emozioni, cercare e trovare
informazioni. Con i social net-
work possiamo sia costruire le-
gami e amicizie, sia ricevere no-
tizie da tutto il mondo. Proprio
questa apertura globale implica
entrare in contatto con persone
che il più delle volte non si cono-
scono. Proprio per questo, vo-
lendo parlare di Instagram, ve-
diamo oggi come, insieme a
molte possibilità, esso nascon-
da pure numerose trappole. Mol-
ti infatti sono gli account falsi
dove, ad esempio, alcune perso-
ne adulte si fingono giovani ra-

gazzi come noi. Un altro feno-
meno drammatico di Instagram
è quello del bodyshaming che
consiste in una vera e propria
forma di bullismo che va ad at-
taccare e deridere l’aspetto fisi-
co delle altre persone, provo-
cando fenomeni di stalking che
spesso portano, nel peggiore
dei casi, ad atti suicidi anche fra
giovanissimi.

Per evitare possibili molestato-
ri è importante seguire queste
regole: non parlare con gli sco-
nosciuti, non dare il proprio nu-
mero di cellulare, avere pruden-
za nel postare foto della nostra
vita privata. Abbiamo parlato di
Instagram, ma sappiamo bene
che pure TikTok ha i suoi perico-
li che spesso portano anche
bambini a scontrarsi fra di loro

in sfide (challenge) che, come
abbiamo visto nella cronaca re-
cente, si rivelano essere pure
mortali. Tutte queste cose terri-
bili accadono perché inconscia-
mente seguiamo dei modelli,
dei canoni prestabiliti dalla so-
cietà.
In un mondo in cui si dà valore
alla diversità, i social tendono
spesso a voler uniformare grup-
pi, mode, stili andando a soffo-
care spesso le particolarità di
ciascun individuo. È importante
mettere al centro il nostro esse-
re unici con la nostra personali-
tà, senza necessariamente ade-
guarsi ad una massa. Stare be-
ne con se stessi è il primo passo
per stare bene con gli altri dove
nessuno può dare giudizi offen-
sivi verso ciò che siamo. I social
sono quindi finestre aperte sul
mondo che ci permettono di in-
teragire con persone lontanissi-
me da noi che raggiungiamo in
tempi molto brevi. Aprire una fi-
nestra è molto bello, ci permet-
te di vedere fuori e di ammirare
il mondo circostante. Tuttavia
dobbiamo fare attenzione a chi
entra; dietro un profilo possono
nascondersi hacker, cyberbulli,
fakes e veri criminali anche at-
traverso attività di phishing.
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Affidarci alle statistiche? Si, ma
con moderazione. Affidarsi agli
studiosi del settore quali psico-
logi o informatici? Si, ma non in
questo caso. Abbiamo deciso di
proporre un test anonimo a tutti
gli alunni della scuola seconda-
ria di Primo e Secondo grado
del nostro istituto. Questo test
nasce da una domanda e da una
riflessione allo stesso tempo:
chi meglio di noi, giovanissimi,
può dire l’uso che facciamo sui

social? Molti adulti che ne parla-
no, seppur esperti, non sono
spesso a contatto con questo
mondo. Abbiamo preferito per-
tanto prendere come campione
noi adolescenti e preadolescen-
ti che utilizzano. Sono usciti da-
ti interessanti.
Il 13% degli studenti usa TikTok,
l’11% Instagram. Il campione di
studenti pertanto è diviso quasi
a metà, se si conta che gli unici
due social più quotati dal test
sono Instagram e TikTok. Per
quanto riguarda il tempo passa-
to sui social le situazioni varia-
no: la maggioranza ci passa da
una a tre ore al giorno. Una buo-
na fetta degli studenti ha dichia-
rato di essere stato contattato

da sconosciuti almeno una vol-
ta e ciò è possibile se si pensa
che una fetta assai alta di stu-
denti dichiara di non conoscere
tutti i suoi followers. La maggio-
ranza degli studenti ammette di
essere sincero sui social e non
fake. Il resto del grafico parla da
sé e ci invita a riflettere sull’ im-
patto positivo ma anche negati-
vo dei sociali.

Il body shaming è un fenome-
no che si è diffuso ultimamente
sui principali social media. Con-
siste nella discriminazione delle
persone in base all’aspetto ca-
ratteriale e fisico. Nel primo ca-
so, le persone vengono etichet-
tati per come si comportano o
per un loro modo di essere. Ad
esempio la timidezza, l’introver-
sione diventano bersaglio di al-

cuni bulli che spesso si approfit-
tano della debolezza altrui per
nascondere in realtà la propria.
Nel secondo caso, invece, in
modo particolare, avvengono
delle vere e proprie derisioni e
umiliazioni verso alcuni «difetti»
fisici: il seno, la pancia, la massa
muscolare e così via. Nel caso
in cui dovessimo essere vittime
di body shaming non dobbiamo
chiuderci nella paura o nella ver-
gogna. È importante invece par-
lare con un nostro familiare, un
insegnante, un adulto che pos-
sa aiutarci a prendere consape-
volezza per non rimanere feriti e
superare questo disagio. Essere
vittime è qualcosa di molto se-
rio che può innescare depressio-
ne, ansia, paura, angoscia. Per
questo si deve combattere e far
conoscere il fenomeno del bulli-
smo in tutte le sue varianti il più
possibile soprattutto fra gli ado-
lescenti e i preadolescenti dato
che è soprattutto diffuso in quel-
le fasce d’età.

Noi giovani e il mondo dei social
«Come ti chiami su Instagram?» è la domanda più ricorrente anche tra i più piccoli. Aspetti positivi e negativi
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