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Facebook, ''protesi emotiva'' per i giovani 
Violenza, pedofilia, mafia e razzismo: sul social network più popolare del momento si 
aprono gruppi, discussioni e si avviano campagne. Nicoletti (giornalista): ''Il mondo ci sta 
cambiando''

ROMA - Violenza, pedofilia, mafia e razzismo sono solo alcuni degli argomenti che attraversano il 
social network più popolare del momento. Giorno dopo giorno centinaia di gruppi in Italia e 
all'estero nascono in Facebook intorno agli argomenti caldi delle cronache ma anche ai tradizionali 
temi etici. Da un momento all'altro le persone aprono discussioni, si schierano, organizzano petizioni
e avviano campagne. Ognuno di questi gruppi ''etici'' coinvolge decine di migliaia di utenti: i più 
gettonati nei confini nazionali contano fino a 220 mila partecipanti. Si tratta perlopiù di giovani, i 
maggiori utenti del web, ma sempre di più il social network si espande ad altre fasce di età.  
 
Ma si tratta di un attivismo reale, che trova un’esplicazione anche nella vita vera, o è un 
passatempo come un altro? Quanto c’è di “sociale” nei gruppi di questo tipo? La risposta di 
Giancluca Nicoletti – giornalista, scrittore, attualmente conduttore della trasmissione Melog 2.0 di 
Radio 24 ed editorialista della Stampa – è secca: ''Questi gruppi su Facebook nascono dal desiderio 
a volte anche onesto di creare un’attenzione sulla persona, di dare vita a un’idea per crearvi intorno 
un network. Facebook in sé è uno strumento di relazione, ma bisogna avere delle cautele sulla reale 
adesione ai gruppi: entrare in uno di essi, infatti, non richiede di fatto nessuno strumento neanche 
ideale, tant’è che io per primo sono iscritto a molti gruppi di cui ignoro l’esistenza''. Ciò che, in 
sostanza, fa il social network è di “creare un’immagine allucinata e ideale della persona che punta a 
catalizzare l’attenzione altrui e ad avere una qualche visibilità”. 
 
Eppure non bisogna, secondo Nicoletti, essere tranchant nel separare la vita reale da quella 
virtuale: “Il mondo si sta riprogettando – spiega –: un tempo le relazioni erano solo faccia a faccia, 
poi però è arrivato il telefono e successivamente anche il computer e il web, che funzionano sempre 
più da protesi emotiva delle persone. Queste innovazioni, come fu per il telefono all’inizio, sono 
viste come demonizzanti e antagoniste alla socializzazione, ma è comunque un dato di fatto che 
ormai i ragazzi usano queste tecnologie come noi anni fa usavamo la conversazione al bar''. La 
Rete, dunque, non va guardata con sospetto né va considerata un nemico, ''non qualcosa che limita 
ma che può aiutare la persona a espandersi. È il mondo che ci sta cambiando, che evolve 
velocemente”. 
 
Di rischi, comunque, ce ne sono, come quello di chiudere dietro di sé la porta di casa e di annullare 
il mondo delle relazioni vere e sane. “Ma se si resta lucidi e con i piedi ben saldi nella realtà l’utilizzo 
del web può essere sono un bene, un arricchimento. Certo, c’è tantissima follia, narcisismo e se ci si
butta nella Rete come una barchetta di carta nel mare si finisce certo con l’affondare. Oggi però 
conoscere internet significa avere la capacità di gestire i rapporti, le relazioni e gli stimoli in modo 
sano”. (Gig) 
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