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SVOLGIMENTO

Viviamo nella “Galassia di Internet” (doc. 1). Abbiamo il mondo “a portata 

di un click”. Tuttavia, come tutte le cose, anche la Rete ha dei pro e dei 

contro.

Negli ultimi anni si è verificato un boom fra blog, social network, chat e affi-

ni. Soprattutto i giovani li utilizzano, come strumenti per la diffusione di fo-

to, video, ma anche per esprimere opinioni su ciò che accade attorno a loro 

e nel mondo.

E' più facile, lo è sempre stato, “nascondersi” dietro uno schermo (del com-

puter, in questo caso) e manifestare i propri pareri. Porre domande che, al-

trimenti, magari non riusciremmo a porre, anche a chi conosciamo, ci rende 

immuni dalla paura di essere giudicati, come si giudica un libro dalla coper-

tina.



Purtroppo però è facile usare questo anonimato nella Rete per fare qualco-

sa che altrimenti non avremmo il coraggio di fare: offendere un amico con 

cui abbiamo litigato, minacciare una multinazionale che produce scarpe...

“Grazie al social networking anche la reazione di un singolo consumatore a 

un prodotto si trasforma in una forza che potrebbe innescare un boicottag-

gio” (doc. 6). La Rete, cioè, può essere uno strumento semplicissimo e velo-

cissimo per diffamare qualcuno o qualcosa: commenti, foto, video, una vol-

ta in Rete restano lì ed è impossibile eliminarli del tutto, un po' come dice-

vano i latini: “verba volant, scripta manent”!

E' anche vero, inoltre, che “sulla Rete ci sono un sacco di sciocchezze” (doc 

3) e ciò, fortunatamente, ha insegnato agli “internauti”  e ai navigatori a 

confrontare le varie opinioni prima di farsi un'idea e di decidere a cosa cre-

dere. Grazie alla curiosità che Internet suscita nelle persone, il mondo non 

è più “o bianco o nero”: il navigatore spesso si fa la propria opinione, e que-

sto evita il rischio che si formino “greggi di pecore”.

Elemento straordinario di Internet sono i social network, come per esempio 

Facebook, che ha permesso a molte persone di ritrovare amici d'infanzia, 

vecchi amori, lontani parenti, condividendo esperienze e ricordi attraverso 

album di foto ecc.

Con i social network è possibile addirittura organizzare un evento in tutto il 

mondo, per esempio la “Giornata dell'abbraccio”: così è possibile che “qual-

cosa avvenga ovunque”, il che fino a un paio d'anni fa sarebbe stato assur-

do.

Certo, Internet è anche pieno di insidie, soprattutto se non viene utilizzato 

correttamente, ma al giorno d'oggi, nonostante tutto, è diventato possibile 

“avere il mondo in mano”. E “fare il giro del mondo in un attimo” è sempli-

cemente fantastico!
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