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Capitolo IV 

L'era digitale 

 

Molti di noi hanno un rapporto particolare col pc, con l'Ipod e con la televi-

sione. No, non è un errore: con i mezzi tecnologici abbiamo proprio un rapporto.  

Li amiamo, li detestiamo. I media elettronici ci organizzano la vita, ci fanno 

divertire, ci aiutano nelle nostre ricerche e in quelle dei nostri figli, ci aprono un 

flusso quotidiano di informazioni. Quanti di noi hanno vissuto gran parte della vita 

senza internet, i video giochi e tutto il resto, vedono in modo diverso i vantaggi e 

gli svantaggi dei media digitali. I nostri figli, invece non hanno questa prospettiva. 

Noi abbiamo letto un numero sufficiente di libri, sfogliato un numero sufficiente di 

pagine, da capire che cosa si prova a leggere senza che un messaggio di un amico ti 

spunti davanti agli occhi. Abbiamo imparato a gustare i film non potendoli rivede-

re decine di volte di fila. Abbiamo comprato carta da lettera in cartoleria, scritto 

messaggi ad amici e parenti con la nostra calligrafia, ma soprattutto sedendoci e 

pensando prima di scrivere.  

A volte abbiamo buttato nel cestino le lettere che avevamo scritto, perché non 

eravamo stati sufficientemente sintetici oppure perché avevamo scritto cose che 

non intendevamo dire. Nel dubbio di essere stati troppo duri o sentimentali abbia-

mo stracciato la lettera e ricominciato da capo, e quelle lettere in cui avevamo dato 

sfogo ai nostri sentimenti sono finite dritte nel cestino. I nostri genitori ci hanno in-

segnato a pensare alla persona a cui stavamo scrivendo per capire che cosa voleva 

sentirsi dire. Infine, si spedivano le lettere e si aspettava pensando: la nonna o il 

nonno capiranno la mia scrittura? Che cosa avranno pensato? Mi risponderanno?  

Prima dell'era digitale dovevamo impegnarci per comunicare, e la maggior 

parte delle volte ci s'incontrava, faccia a faccia. Ma adesso chi scrive più una lettera 

a mano (benché sia molto più personale di una mail)? Prima dovevamo faticare per 



documentarci (dovevamo andare in biblioteca), usare la macchina per scrivere o la 

penna per redigere compiti per scuola (chi ricorda ancora il bianchetto spennellato 

sugli errori?). Non si giocava di fronte a un computer, ma con gli amici. Quello che 

abbiamo perso con l'era digitale è il senso di permanenza. Chi di noi salva le mail? 

Quanti ragazzi conservano tutti i loro messaggi di testo? Pochissimi. E invece che 

cosa facciamo con le lettere manoscritte? Perfino le persone più ciniche le ripongo-

no in una scatola speciale, in un cassetto dell'armadio.  

Quando ricevo un biglietto di Natale scritto a mano, posso perfino indovina-

re dalla calligrafia chi me lo ha mandato prima ancora di aprire la busta. La grafia 

di mia cognata è bellissima, lineare, elegante e molto chiara, proprio come lei. Le 

piace leggere e, quando scrive qualcosa, so che ci ha riflettuto un bel po'. Non di-

menticherò mai un biglietto che mio padre mi ha scritto dopo la nascita di mio fi-

glio. Papà aveva una calligrafia orribile, ed ero quasi l'unica della famiglia che riu-

sciva a decifrarla.  

Cara Meg, sono così orgoglioso di te e di tutti i tuoi risultati. Quest'ultimo in parti-

colare. Ti voglio bene, Papà.  

Me l'ha scritto sedici anni fa e ogni volta che lo leggo mi commuovo di nuo-

vo. Le sue parole mi emozionano, ma è la sua scrittura a farmi piangere perché a-

desso ha l'Alzheimer e non riesce più a scrivere nemmeno il suo nome. Sono con-

tenta che allora non avesse un computer per potermi scrivere quel messaggio!  

Nessuno ha mai scritto la parola Papà come lo faceva lui. Se pensi alla scrittu-

ra di qualcuno che ami, la riconosceresti Immediatamente. Ti basta leggere poche 

parole per capire il suo umore, perché la calligrafia è molto personale e le parole sul 

computer non potranno mai avere lo stesso effetto. 

I ragazzi hanno bisogno di messaggi scritti a mano così come di lettere, per 

ricordarsi che la comunicazione può essere più profonda di quanto si ottiene con il 

computer o con il cellulare. Non conoscono il valore di carta e penna o la consisten-

za di un biglietto, le parole affettuose di un padre che condivide la sua saggezza 

sulla carta: eppure dovrebbero. 

L’era digitale ha cambiato qualcosa di più che non soltanto il nostro 

modo di scrivere e di comunicare. 

Certo, adesso siamo in grado di essere «in contatto» con più amici e parenti 

di prima, ma è una connessione diversa. Avviene tramite un filtro spersonalizzato. 

Ne abbiamo guadagnato e ne abbiamo perduto, e conviene compensare ciò che ab-



biamo perduto. I nostri figli hanno bisogno di una guida nel mondo digitale. Sicu-

ramente capiscono la tecnologia meglio di noi, ma non dovrebbero essere lasciati 

soli a navigare. Nella mia esperienza clinica so che molti media digitali non soltanto 

sono violenti e terrificanti, ma possono impadronirsi del cervello e del cuore di un 

ragazzo. Può essere estremamente difficile recuperare un ragazzo da quel mondo 

così violento e mostruoso.  

Certo, i media digitali esistono, e i nostri ragazzi ne faranno uso subendo del-

le trasformazioni nel bene e nel male. Perfino il loro vocabolario è diverso, perché 

usano quello dei messaggini. 

 L'altro giorno ho chiesto a mio figlio sedicenne cosa gli andasse di mangiare 

per cena. Eravamo in macchina e lui stava guardando il cellulare. Sapete che cosa 

mi ha risposto? «NLS, mamma».  

Non voleva essere sgarbato, anche se sulle prime l'ho pensato. (Per chi non 

frequenta gli adolescenti: NLS significa «non lo so»). Il linguaggio del messaggini 

non è la lingua abituale è semplicemente una serie di abbreviazioni di risposta ra-

pida. 

L'ho buttata sul ridere: «Ottimo, adesso parli una lingua strana tutta tua, ma 

quando parli con tua madre, tesoro, desidero belle parole complete tenute insieme 

da una buona sintassi. Che cosa ne pensi? Trovami una parola, entro stasera, che né 

io né tu conosciamo. Scommetto che non la troverai». Ha accettato la sfida. . . 

 In concreto, risorse digitali come internet (con le chat, i siti, l’email, iTunes, 

eccetera), la tv, i videogame e i dispositivi per ascoltare la musica (iPod e così via) 

per i nostri ragazzi sono divertenti, ma comportano anche qualche serio rischio. 

Vediamo quali.  

La Federazione americana medici pediatri ha annunciato recentemente, per 

l'ennesima volta, che la violenza televisiva fa male ai bambini. Ma questo lo sape-

vamo già. Chi di noi non ha trattenuto il respiro guardando la tv in prima serata 

con il figlio di dieci anni, mentre vede un uomo che ammazza un altro per la stra-

da?  

Oggi la violenza in televisione non ha niente a che vedere con quel-

la della serie tv western di un tempo;  

inoltre nella nostra adolescenza non esistevano videogiochi pensati per aggi-

rarsi sparando a destra e a manca.  



Credo che la Federazione americana medici pediatri abbia tre ragioni per 

continuare a segnalare quant’è urgente porre più attenzione al rapporto tra i ragaz-

zi e la violenza nei media. La prima è che quest'ultima è in aumento, perche si ven-

de di più se si va oltre il limite. I ragazzi si assuefanno a certi livelli di violenza e 

quindi si annoiano; di conseguenza per tenere alte le vendite i produttori alzano la 

posta un gioco.  

La seconda ragione è che nell'ambito medico e scolastico si continuano a ve-

dere ragazzi sempre più aggressivi e volenti. Molte volte i casi di violenza e aggres-

sività sembrano casuali: ragazzi che insultano i passanti, che picchiano le fidanzate, 

che nelle loro conversazioni utilizzano un linguaggio sempre più volgare. 

In terzo luogo, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa. Da una parte non pos-

siamo limitarci a staccare la spina. Dall’altra sappiamo che se non lo facciamo cor-

riamo gravi rischi, sebbene alcuni di questi rischi oggi non siano più soltanto tali, 

bensì crude realtà. Per esempio, abbiamo smarrito la sensibilità al punto che la 

spazzatura che vediamo non ci fa batter ciglio. Anzi, ci seduce: e, proprio come ac-

cade ai nostri ragazzi, sentiamo la pressione dei nostri coetanei. Gli spettacoli in 

voga, perfino quelli di più infimo livello, invadono i nostri soggiorni e noi lo per-

mettiamo per poter parlare di quello di cui parlano gli altri. Solo perché i genitori di 

Sam lo lasciano giocare con l'ultimo videogame, noi ci sentiamo spinti a fare lo stes-

so.  

Eppure l'evidenza conferma le nostre intuizioni sui danni che una tv spaven-

tosa e dei videogiochi violenti possono arrecare al nostri figli. Dobbiamo prendere 

posizione e fare quello che è giusto, perché se in favore dei nostri figli non agiamo 

noi, non lo farà nessun altro. Non possiamo lasciarci travolgere dai pubblicitari, dai 

programmatori, dai produttori televisivi e dai genitori che vogliono essere alla mo-

da. Da pediatra posso dire che  

disconnettersi o limitare e controllare severamente l'accesso al 

mondo digitale è una delle migliori cose che si possono fare per la 

salute mentale e psicologica ed emotiva dei ragazzi. 

 L'uso sbagliato dei media elettronici causa loro seri problemi. E tutto inizia 

non con l'adolescenza ma molto prima, quando i genitori indaffarati usano la tv 

come babysitter. Se i genitori usano la televisione per tenere occupati i bambini, la-

sceranno anche il figlio adolescente giocare con i videogiochi per tenerlo fuori dai 

piedi per alcune ore. Non vorrei, essere fraintesa. I genitori hanno bisogno di riposa-

re, perche molti di noi sono esausti. Accendere la tv o consentire di giocare con un 



videogioco sembra semplificare la vita: intrattiene i bimbi e consente un po' di relax 

o il tempo di sbrigare altre faccende. Ma non ne vale la pena, a meno che la tv sia 

bloccata solo sui programmi classici per bambini o si conosca molto bene quello 

specifico videogame.  

Come medici, spesso insegniamo la pratica a studenti e a specializzandi. Di 

recente abbiamo avuto uno studente interessato alla pediatria. Quando l'ho visto la 

prima volta, mentre stavo entrando al lavoro, era intento a leggere un manuale. Ma 

appena mi ha visto si è alzato e si é presentato, pronto a cominciare. Per me era una 

giornata piena e, nonostante mi piaccia molto avere accanto studenti mentre visito, 

avevo sperato che potesse farsene carico uno degli altri medici. Ma ormai era trop-

po tardi.  

Gli dissi che mi spiaceva di non potergli dedicare del tempo per parlare, ma 

che poteva osservarmi mentre visitavo i pazienti.  

Dopo tre o quattro pazienti, qualcosa cominciò a rodermi dentro nel profon-

do. (…) Un dottore mi ha mostrato come guardare dentro l'occhio di un bambino 

cercando i segni di un tumore che avrebbe avuto bisogno di cure immediate. Ero 

tenuta a fare lo stesso con questo studente. Ma se gli avessi dedicato tempo, come 

avrei rispettato tutti gli appuntamenti per non fare tardi a prendere mio figlio agli 

allenamenti di calcio, e via dicendo? 

Chi mi legge è come me. Siamo tutti sulla stessa barca, tutti dobbiamo arriva-

re in fondo alla giornata e fare in tempo. E siccome viviamo così, apprezziamo la 

tecnologia, sia perché pensiamo che ci renda più efficienti, sia perché è un modo 

per tenere occupati e contenti i bambini mentre siamo lavorando o rilassandoci do-

po il lavoro. Invece così corriamo il pericolo di crearci problemi maggiori. Una ma-

dre che risolve i capricci di un bambino piccolo o di un adolescente con la tv o un 

videogioco, si ritrova senza dubbio con una bomba in mano. Deve imparare a gesti-

re il suo bebè o il suo figlio adolescente, e il più presto possibile, altrimenti lui sco-

prirà quanto sia facile manipolare sua madre e svilupperà pessime abitudini.  

Noi genitori abbiamo bisogno di recuperare le forze in modo da affrontare i 

nostri figli, qualunque sia la loro età: abbiano tre o a diciott'anni, hanno sempre bi-

sogno del nostro aiuto.  

La bella notizia è questa: quando investiamo le nostre energie in lo-

ro, anche noi ne traiamo beneficio.  

 



Che cosa vedono i ragazzi 

I maschi tra gli otto e i diciott'anni spendono quotidianamente circa sei ore e 

mezza con varie forme di media. Tre ore, in media, guardando la tv e due ore con la 

musica tramite la radio, il cd o il lettore Mp3; più di un'altra la passano davanti al 

computer, senza contare il tempo che dedicano ai compiti. A qualsiasi età  

i maschi sono attratti dai media digitali, specialmente dai video  

giochi interattivi, in modo molto più febbrile rispetto alle ragazze, 

perciò questi numeri per loro potrebbero essere più alti.  

Ma se prendiamo per buone queste statistiche   provengono dalla Kaiser 

Family Foundation, che ha svolto uno dei più vasti studi sull'uso dei media nei bam-

bini, ciò significa che ogni settimana un ragazzo spende quarantacinque ore e mez-

za tra televisore, computer, musica o Mp3: più di quante ne spenderebbe per un la-

voro a tempo pieno.  

È ancora più sconvolgente il confronto tra questo tempo e quello che viene 

dedicato ad altre attività settimanali di un ragazzo. Generalmente questi dedica 43 

minuti al giorno alla lettura, un po' più di due ore le passa con i suoi genitori, per 

un'ora e mezza fa attività fisica, mezz'ora la occupa con altre attività.  

Nel corso di una settimana sta meno di sedici ore con i suoi (dunque molto 

meno della metà del tempo che spende con i media) e cinque misere ore le regala ai 

compiti. Il totale delle ore settimanali per l'attività fisica di dieci ore e mezza è quasi 

un quarto del tempo speso al computer, o alla tv, o ascoltando musica all'iPod, e 

questa è una delle vere cause dell' obesità dilagante tra nostri figli.  

 

L'impatto dei media sulla mente di un ragazzo  

Le conseguenze fisiche sono soltanto l'inizio. Nella rivista Pediatrics la Fede-

razione americana medici pediatri mette in guardia i propri aderenti sul fatto che i 

ragazzi abituati ai programmi televisivi violenti e ai videogame violenti sono molto 

più aggressivi dei ragazzi che non vi si dedican042. In un altro studio qualificato, 

pubblicato dalla Mind Science Foundation, i ricercatori hanno studiato l'attività cere-

brale dei bambini che guardavano video non violenti, confrontandola con quelli che 

invece guardavano quelli violenti. Le differenze tra le risposte cerebrali dei due 

gruppi delineavano schemi notevolmente dissimili. Certe parti dell'emisfero cere-



brale destro venivano stimolate soltanto quando i bambini assistevano a scene di 

violenza.  

La ricerca ha inoltre scoperto che la visione di scene violente alla tv 

stimola le zone cerebrali delle emozioni, dell' eccitazione, dell' at-

tenzione e della memoria.  

Lo studio conclude sostenendo che poiché i bambini che guardano video vio-

lenti sono solitamente più aggressivi, si può ricondurre questo fenomeno alla capa-

cità cerebrale di immagazzinare scene violente nella memoria a lungo termine dei 

bambini. Negli ultimi quindici anni, infatti, l'evidente legame tra l'uso dei media e il 

comportamento aggressivo dei ragazzi è ormai innegabile.  

Violenza. Un rapporto del 2005 sulla rivista medica Lancet afferma: «La vio-

lenza attraverso le immagini contenute nella televisione, nei film, nei video e nei 

giochi competitivi ha effetti sostanziali a breve termine sull'istinto, sul pensiero e 

sul  le emozioni, e accresce con tutta probabilità il comportamento aggressivo o im-

paurito dei bambini», specialmente nei maschi. La maggior parte dei programmi te-

levisivi (più del 60%) ha contenuti violenti, ma quella violenza viene condannata di 

rado ed è spesso moralmente ambigua.  

Coloro che commettono atti violenti vengono spesso presentati  

come i modelli più attraenti e meritevoli di emulazione.  

I ragazzi vengono molto più attratti dalla violenza di quanto non lo siano le 

ragazze, che invece preferiscono ascoltare musica, mentre i ragazzi sono più pro-

pensi ai videogiochi e ai film violenti. Le ragioni sono molteplici. Sappiamo che i 

bambini maschi reagiscono agli oggetti che si muovono, mentre le bambine ai visi 

immobili. Sappiamo anche che nell' età dello sviluppo i maschi sono fisicamente 

più turbolenti delle femmine. Ma c'è da aggiungere che i maschi man mano che ma-

turano considerano la violenza come segno di identità maschile, e non c'è dubbio 

che la colpa sia in gran parte dei media. Abbiamo già parlato del bisogno dei ragaz-

zi di confrontarsi con la loro forza.  

È importantissimo che quando vedono utilizzare la forza, questo sia 

fatto entro certi limiti morali.  

Ma raramente i film oggi si rifanno al modello di Gary Cooper e Jimmy Ste-

ward. Quello che oggi gli psichiatri considererebbero un comportamento antisocia-

le, come prendere in giro, insultare, mentire o aggredire con o senza armi, è in real-



tà un modo consueto di agire dei maschi nei film. Quando le immagini bombarda-

no il cervello dei bambini di otto anni, è facile che quel ragazzino passi dal credere 

che un uomo debba essere affidabile e controllato (come potresti avergli insegnato 

tu, suo padre) al credere che un uomo vero debba essere crudele e violento. In tal 

modo, con la continua insistenza su questa idea da parte dei media e il frequente 

rafforzamento dell'idea per colpa degli atteggiamenti dei bulli, delle bande e degli 

adulti violenti questa mostruosità viene propinata a un ragazzo, e molti di loro fini-

scono per essere quello che in realtà non vorrebbero. Di certo molti di loro sono più 

attratti dalla violenza di quanto noi, come genitori e come società, non vorremmo.  

Gli studi di psicologia evolutiva dicono che nei primi due anni di vita i ma-

schi mostrano più reattività ed espressività emotiva delle femmine, ma il valore 

cambia con il passare del tempo: tra i due e i sei anni i maschi diventano meno e-

spressivi a livello verbale e facciale. Questa chiusura emotiva porta a quella che al-

cuni studiosi chiamano alessitimia, ovvero incapacità di descrivere verbalmente i 

propri stati emotivi. Verso questa età (tra i quattro e i sei anni) i maschi spesso ini-

ziano a manifestare comportamenti più antisociali delle femmine. Simili compor-

tamenti possono essere più o meno aggressivi.  

In altre parole, il comportamento aggressivo nei maschi inizia a crescere 

quando diventano più introversi. Se contemporaneamente a questo un ragazzo 

viene esposto a media violenti, il risultato può diventare molto pericoloso. I dati 

parlano chiaro, al punto che potremmo renderli in un grafico:  

i ragazzi diventano più aggressivi, spesso nel breve termine, dopo 

aver visto media violenti.  

Anche brevi esposizioni possono danneggiare, ma dosi massicce peggiorano 

la situazione, soprattutto se non di tratta di spettacoli o film violenti alla tv, ma di 

video giochi interattivi. Gli psicologi sono ai ferri corti con l'industria dei videogio-

chi riguardo al fatto che essa sia o non sia la causa dei comportamenti violenti, tut-

tavia i dati scientifici appaiono inconfutabili. Una recente ricerca condotta con me-

todi di meta analisi sui video giochi mostra risultati di una chiarezza cristallina.  

Riguardo al comportamento aggressivo, conclude che la feroce violenza visi-

va era chiaramente associata all'aumento di aggressività. Conclude che «l'esposi-

zione a videogiochi violenti è correlata all'aggressività nel mondo reale».  

Tuttavia l'esposizione alla violenza ha conseguenze sui ragazzi anche ad altri 

livelli. Gli studi mostrano chiaramente che i videogiochi violenti sono «negativa-



mente correlati ad altri effetti collaterali nel mondo reale»47: i pensieri aggressivi 

aumentano, possono accrescersi sentimenti di ira e di ostilità, possono innalzarsi la 

pressione sanguigna e il battito cardiaco del ragazzo.  

In breve, l'esposizione ai media violenti è dannosa per i ragazzi. Sia che ne 

fruiscano alla tv, al computer o giocando con i videogame, la migliore letteratura 

medica mostra chiaramente che la violenza nei media si ripercuote in ogni stadio 

dello sviluppo dei ragazzi e aumenta la loro tendenza all'aggressività antisociale. 

Perché far correre questo rischio ai nostri figli?  

Se devono avere videogiochi, perlomeno siano non violenti. Mentre non cor-

riamo rischi nel lasciargli vedere vecchi western come Bonanza, al contrario non 

devono vedere assolutamente film polizieschi o serie televisive con il bollino rosso 

in prima serata. Piuttosto che usare i media violenti per intrattenerli,  

è meglio ricorrere a semplici giochi da tavolo tipo Scarabeo, dama, 

scacchi: è un modo più rilassante, salutare e perfino divertente di 

stare insieme per te e per tuo figlio.  

 

Ragazzi & sesso nei media. Negli Stati Uniti qualsiasi ragazzo al di sopra 

degli otto anni viene bombardato da informazioni a sfondo sessuale. Dai primi anni 

della primaria in poi, molti bambini guardano film vietati ai minori di tredici anni. 

E qual è l'elemento di attrazione che cattura l'interesse di questa folla di preadole-

scenti? Naturalmente il sesso. Non allusioni romantiche tra marito e moglie, ma 

sesso tra adolescenti e giovani non sposati. E gli studi dimostrano che nei media 

l'alto contenuto di sesso va a braccetto con la violenza.  

Poi ci sono i video musicali. Perfino nei videoclip più soft c'è del 

sesso occasionale tra adolescenti.  

A volte il sesso viene considerato come parte del corteggiamento, altre volte 

no. Ma tutti abbiamo osservato i video dove il sesso è presentato come violento, 

perfino rabbioso e senza sentimento.  

Nei blog, frequentati da milioni di ragazzini, si parla di sesso. Se sei un geni-

tore e non ne hai mai visitato uno, mentre tuo figlio sì, hai bisogno di dare un'oc-

chiata. Il linguaggio usato è abominevole, offensivo, pornografico e di bassa lega.  



Patrizia Greenfield, direttrice del Centro medico pediatrico dell'Università 

della California (Ucla), ha fatto una ricerca sui siti web che rispondono alle doman-

de degli adolescenti. Ecco che cosa vi ha trovato:  

«Mi sono registrata in questo portale gratuito, ho cliccato su "adolescenti" e 

sono entrata nel sito. Il motto del sito era "essere guardato, essere ascoltato, essere 

te stesso". Ero abbastanza scioccata da quello che vedevano i miei occhi. Ho cliccato 

su "chat per adolescenti" e mi si è aperta una finestra pubblicitaria che chiaramente 

avrebbe esposto un adolescente a un invito sessuale non proprio così virtuale, che 

di per sé lui non sarebbe andato a cercare e al quale non sarebbe stato psicologica-

mente pronto. Questa esperienza potrebbe perfino spaventare gli adolescenti agli 

inizi delle loro prime relazioni romantiche e sessuali. La sfida è la seguente: a che 

età sei in grado di fare delle scelte di fronte a delle proposte, soprattutto a livello 

sessuale, prese da altri e in particolare da estranei?».  

Il linguaggio usato nei media digitali è notoriamente volgare. Non 

solo malizioso, ma osceno.  

Ragazzini di dieci o undici anni usano un vocabolario sessuale di cui non 

sanno nemmeno il significato. Diamo un'occhiata a questi scambi di battute prese a 

campione da Greenfield: 

«Persona A: Un proctologo che?  

Persona B: Sono un sessuologo.  

Persona C: Forse dovrebbe badare di più a sua moglie e a suo figlio piuttosto 

che pensare a me.  

Persona D: Col cazzo! Idiota, ingoia il mio sperma e sii felice.  

Idiota 2: Mi chiami troia e questo in effetti è moooolto MATURO da parte tua 

... ».  

Dall'ultima frase possiamo dedurre che quelli che si scrivono sono piuttosto 

immaturi. Questo scambio è uno dei più delicati: ho visitato chat dove la parola che 

comincia per «c» è un intercalare e le conversazioni ruotano solo attorno a riferi-

menti svilenti alle reciproche anatomie. Per esperienza posso dire che il linguaggio 

della messaggistica istantanea (in stant messaging) è simile a questi esempi nella 

sua brutalità offensiva. Per via dell'anonimato di chi scrive, a volte relativo e a volte 

totale, gli scambi sono pieni zeppi di insulti, per non parlare della crudezza degli 

argomenti. Per i ragazzi è un modo di mettersi in mostra senza essere visti, come se 

fosse un campo di prova sessuale. Il problema è che tutto ciò porta i giovani a un 

isolamento perverso e degradante.  



Secondo un rapporto della Kaiser Foundation, che ha preso in esame le abi-

tudini televisive e la frequenza nei programmi di sesso e violenza, la tv di prima se-

rata (quella «famigliare », tra le otto e le nove di sera) contiene in media otto mes-

saggi sessuali espliciti. Inoltre su 1.300 programmi analizzati, il «50% dei pro-

grammi e il 66% di quelli in prima serata hanno contenuto sessuale». 'Soltanto 1'11 

% mostra i possibili rischi o responsabilità associati all'attività sessuale. Il rapporto 

ha rilevato che anche  

il 76% degli adolescenti intervistati ha risposto che uno dei motivi 

per cui i giovani fanno sesso è «perché le serie televisive e i film lo 

fanno sembrare una cosa normale per gli adolescenti».  

Diamo un'occhiata agli altri risultati del sondaggio:  

 Nel 1998, il 56% dei programmi era a sfondo sessuale51 .  

 Nel 2005, il 77% aveva contenuti erotici52.  

 Tra i 20 programmi preferiti dagli adolescenti, il 70% fanno allusioni 

sessuali e il 45% mettono in scena comportamenti erotici53.  

 Il 75% dei ragazzi tra i quindici e i diciassette anni dice che il sesso in tv 

influenza il comportamento sessuale dei loro compagni.  

 Un rapporto sessuale mostrato o sottinteso alla televisione avviene ge-

neralmente tra personaggi che si sono appena incontrati.  

 

Quando guardiamo il trend dei programmi a sfondo sessuale trasmessi in tv, 

notiamo che non soltanto è aumentata la frequenza ma anche l'intensità. Il rapporto 

sessuale è raffigurato nei dettagli e spesso il sesso orale è dato per scontato. Secon-

do la mia esperienza i genitori e gli altri adulti sono più preoccupati della violenza 

nei media piuttosto che del sesso, perché disprezzare la violenza nei media è politi-

cally correct, mentre quando ce la si prende con programmi che mostrano sesso e-

splicito, allora i genitori fanno una scrollatina di spalle e gli attivisti delle libertà ci-

vili si irritano.  

Ci siamo convinti in qualche modo  

che ha più senso eliminare la violenza che il sesso,  

perché dopo tutto il sesso è «naturale» e innocuo.  

Tuttavia la verità in campo medico sostiene che sia i comportamenti violenti 

sia l'attività sessuale sono ad alto rischio per gli adolescenti maschi. Inoltre non è 



affatto naturale per un ragazzino essere sessualmente promiscuo. Il tasso di attività 

sessuale fuori dal matrimonio è cambiato così radicalmente negli ultimi settant'a-

nni, da far quasi ritenere che la normalità sia stata capovolta. Indubbiamente per 

giungere a questo stadio hanno giocato molti fattori, ma per quanto riguarda gli 

adolescenti sappiamo che sono fortemente influenzati dai media che guardano e 

che usano. Così come sappiamo che mentre i media violenti e a esplicito sfondo 

sessuale portano a comportamenti aggressivi, siamo anche certi che  

i bambini e gli adolescenti emulano quello che vedono: pertanto è 

ragionevole concludere che se si nutrissero di una dieta mediatica 

fatta di buoni comportamenti, quei comportamenti ne  

ricaverebbero un gran giovamento.  

Alcuni anni fa ho partecipato a uno show televisivo su adolescenti e sesso. Il 

conduttore e io abbiamo ascoltato per ore ragazzi e ragazze e i loro genitori. Anche 

se i ragazzi erano stati scelti da ambienti diversi, avevano tutti dei genitori coscien-

ziosi, laboriosi e presenti. Comunque sono rimasta sbalordita dal fatto che la mag-

gior parte degli adulti non aveva la benché minima idea sul perché gli adolescenti 

siano sessualmente attivi così precocemente e con più partner come mai prima d'o-

ra. Evidentemente non avevano mai riflettuto a fondo su una giornata tipo dei loro 

figli o figlie, durante la quale essi vengono bombardati da canzoni e immagini sen-

suali e continui riferimenti virtuali al sesso in ogni ora che dedicano ai media.  

E quello che vedono, i ragazzi lo fanno, e lo considerano «normale».  

Ciò nonostante i risultati sono tutt'altro che normali. I ragazzi violenti o ses-

sualmente attivi sono a maggior rischio di depressione. Abbiamo già visto alcuni 

dati in merito al dilagare delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) tra i gio-

vani negli Stati Uniti. Non a caso l'esplosione di nuove MST coincide con il cam-

biamento di ciò che noi consideravamo comportamenti sessuali normali e appro-

priati. Negli anni Sessanta veniva considerato normale e appropriato dai medici 

preoccuparsi di due malattie sessualmente trasmesse, e solo una piccola porzione 

di popolazione era considerata ad alto rischio. Oggi i medici, specie i pediatri, de-

vono preoccuparsi di più di trenta MST che minacciano ogni singolo adolescente 

che diventa sessualmente attivo.  

Ragazzi & pornografia. Prima dell' avvento di internet e dei video pomo, i 

ragazzini dovevano tramare per ottenere segretamente un numero della rivista 



Playboy. Davano una sbirciatina di nascosto dagli adulti e nascondevano la rivista 

sotto il letto, nelle casette sugli alberi o in fondo a un cassetto.  

I ragazzi sono sempre stati attratti dal sesso e dalla nudità, perché la 

curiosità fa parte dello sviluppo sessuale. Questo atteggiamento è 

comprensibile anche se non va incoraggiato. 

Ma quello che avrebbe potuto solleticare un ragazzo dei nostri tempi è mono-

tono se paragonato a ciò che è a loro disposizione adesso. Le donne di Playboy, 

venti o trent'anni fa, erano sole. Mentre fissavano il lettore con sguardo seducente, 

non erano impegnate in atti sessuali. Ma Playboy negli ultimi decenni è stata sur-

classata da altre riviste molto più accattivanti e da altri media.  

Nel 1985, il 92% degli uomini adulti aveva preso in mano un numero di Pla-

yboy dopo i quindici anni. Oggi l'età media per il primo contatto con la pornografia 

è di undici anni, e dove una volta il ragazzino avrebbe visto soltanto una donna 

nuda, adesso è molto più probabile che veda atti sessuali tra più persone. Quasi la 

metà dei ragazzi tra la terza primaria e la terza secondaria ha visitato siti internet 

«vietati ai minori». Più le immagini sono crude, maggiore è il trauma inflitto ai no-

stri ragazzi. Non dovremmo prenderci in giro col pensiero che ciò non lasci alcun 

segno: la pornografia deforma lo sviluppo naturale della sessualità nei ragazzi. Può 

condurli a perversioni che un normale sviluppo non avrebbe mai considerato. I ra-

gazzini che guardano pornografia subiscono una deformazione del proprio senso 

morale ed etico, il loro senso di quel che è accettabile. Inoltre internet è piena di se-

duttori pronti a saltare su di loro, pedofili compresi. Il problema è che molti ragazzi 

cercano la pornografia per pura curiosità, ma i siti porno saltano fuori all'improvvi-

so e loro ne restano intrappolati.  

Quando ci domandiamo perché i ragazzi guardino contenuti  

sessuali, scopriamo che ci finiscono sempre perché qualcun altro lo 

voleva, un compagno più grande o un amico.  

In una testimonianza raccontata durante un congresso riguardante l'esposi-

zione dei bambini alla pornografia su internet, la dottoressa Greenfield ha concluso: 

«I network di condivisione dei file [ndr: un modo per scaricare e condividere i file 

senza passare dal web, spesso usato per scaricare musica altrimenti sottoposta alle 

leggi del diritto d'autore] fanno parte di un ambiente totalmente pervaso dalla ses-

sualità. Questo ambiente globale porta a una terribile quantità di esposizione non 



consapevole e non intenzionale dei bambini e dei ragazzini alla pornografia e ad al-

tri media per adulti».  

Le ricerche hanno mostrato che guardare pornografia può essere abbastanza 

dannoso per i ragazzi e che la visione di sesso esplicito cambia il comportamento 

sessuale dei ragazzi. Per esempio, è stato dimostrato che guardare scene sensuali 

(non soltanto pornografia) rende gli studenti universitari maschi molto più propen-

si all'aggressività verso le donne, sia o non sia sessuale, e, contrariamente a quello 

che si possa pensare, è stato dimostrato che quando gli universitari ricordano im-

magini sessuali dai media, hanno solo brutti ricordi. Le loro risposte (in ordine di 

frequenza dalla più alla meno comune) includono: disgusto, turbamento, imbaraz-

zo, rabbia, paura e tristezza. Paradossalmente, la reazione sessuale a quanto hanno 

visto è stata molto bassa 

La grande questione su sesso & ragazzi. Quando si parla dei ragazzi e dei 

programmi a sfondo sessuale  

la stragrande maggioranza dei genitori che ho incontrato 

scuote la testa e fa un sorrisetto, con una battuta del tipo:  

«Dai, è solo sesso, in fondo. Tutti sono curiosi.  

Prima o poi lo proveranno». 

Purtroppo commenti del genere rivelano una profonda ignoranza sul sesso e 

sui ragazzi. Se ci stesse veramente a cuore l'identità maschile dei nostri ragazzi, li 

lasceremmo così come sono: ragazzi, non  guardoni adescati in un oscuro mondo di 

pornografia.  

Se la pornografia non esistesse, ai ragazzi non verrebbe nemmeno in mente 

di inventarsela. Sono gli adulti che gliela impongono. Il sesso è qualcosa di vera-

mente importante per i ragazzi, che non sono affatto esseri umani di natura indo-

lente ed emotivamente apatici: provano sentimenti, hanno una dimensione raziona-

le e spirituale e una sana sessualità che deve svilupparsi all'interno di questa corni-

ce completa.  

Una sessualità sana non va esercitata troppo presto,  

non va stimolata artificialmente o deviata, e non è promiscua.  

I nostri ragazzi nel profondo del cuore lo sanno bene, ma siamo noi che gli 

permettiamo di farsi assillare dai pornografi e dai diffusori di questa cultura lar-

gamente diffusa. Questo non dovrebbe accadere.  



Ho girato il Paese per parlare di sesso e dei suoi rischi medici a gruppi di a-

dolescenti. Ho notato che dai più grandi ai più piccoli si sporgono sulla sedia non 

tanto quando descrivo i pericoli delle malattie sessualmente trasmissibili, ma 

quando parlo del danno emotivo associato ai rapporti sessuali prematrimoniali. Ho 

scoperto che mentre le ragazze parlano di questo senso di svuotamento, i ragazzi 

non lo fanno; eppure intimamente lo sperimentano allo stesso modo. Ma c'è di più: 

dal punto di vista sentimentale il prezzo da pagare per un rapporto sessuale pre-

maturo è qualcosa che i ragazzi non si aspettavano, perché nessuno ha mai detto lo-

ro che il sesso può ferire emotivamente. La pornografia, infatti, ha insegnato loro 

proprio il contrario. La morale della favola è che se permettiamo ai media di riem-

pire la testa dei nostri figli di falsità sul sesso, saranno poi loro a pagarne lo scotto.  

 

La nostra tv, noi stessi. Un dato interessante riguardo ai ragazzini e alla tele-

visione è che spesso la vedono insieme ai genitori. Quindi  

per molti di noi non si tratta di controllare quello che guardano  

nella loro stanza, ma piuttosto quello che noi scegliamo  

di guardare insieme a loro.  

Lo si può considerare anche in un altro modo: una perdita di tempo.  

I nostri figli vivono con noi per un periodo della loro vita sorprendentemente 

breve. Quante belle conversazioni puoi avere con i tuoi figli mentre guardi la tv? 

Può essere bello guardare insieme una partita di calcio, ma lo sarebbe ancor più se 

lo portassi a una vera partita di calcio, di serie A, serie B, di un torneo giovanile o 

del liceo.  

È vero che quando si guarda la tv la partecipazione dei genitori è importan-

tissima, ma solo se anteponi il bisogno di tuo figlio di vedere la televisione ai tuoi 

gusti. Se un padre sceglie un programma adatto all'età di suo figlio, apre un sac-

chetto di popcorn e tira fuori il dvd di una commedia classica con Abbott e Costello 

o Bob Hope, possono divertirsi; ma se invece un genitore sceglie qualcosa che piace 

più a lui che al figlio, rischia di fargli del male. C'è un perché.  

Se un ragazzino guarda scene di sesso o di violenza prima di averne la matu-

rità, e potremmo chiederci perché mai dovremmo essere noi a invischiarlo, potreb-

be restarne traumatizzato. Per di più, se viene traumatizzato con l'approvazione dei 

genitori, il ragazzino resta confuso: infatti  



associa i suoi genitori col ricevere cose buone per lui,  

ma d'improvviso gli hanno consentito di vedere qualcosa  

che lo fa sentire scombussolato,  

inquieto, depresso e perfino arrabbiato. Siccome si trovano nella fase dell'e-

gocentrismo, quando i ragazzini si sentono a disagio incolpano sé stessi, piuttosto 

che dare la colpa agli altri, specialmente a un genitore.  

Molti genitori motivano razionalmente la scelta di film consigliati a un pub-

blico più maturo (e quindi «non adatti ai bambini») col fatto che sono dei gran bei 

film e che possono sempre discuterne gli aspetti impressionanti, anzi addirittura 

prenderne spunto per insegnare ai figli ciò che nei film è giusto o sbagliato.  

Non bisogna farlo. Le scene crude di sesso e di violenza  

lasciano un segno nella mente e nel cuore di tuo figlio. Non essere 

proprio tu a permetterlo e fai di tutto per prevenirlo.  

 

Le amicizie virtuali. Quando noi eravamo piccoli non c'erano le amicizie vir-

tuali. Dovremmo considerarci fortunati, perché ogni vantaggio tecnologico corri-

sponde anche a nuove preoccupazioni. Se prendiamo in considerazione i cellulari, 

possiamo ammettere che fanno stare più tranquilli i genitori perché possono sapere 

dove stanno i ragazzi (però solo se ci dicono la verità), ma possono anche dare ai 

genitori una falsa sensazione di sicurezza. I genitori, sapendo che possono sempre 

chiamare al cellulare il figlio adolescente, lo lasciano girovagare fin troppo. Ma un 

problema più grande sta nel modo in cui i cellulari, i messaggi e tutti gli altri stru-

menti di comunicazione digitale non rafforzano le relazioni, ma le snaturano.  

Dietro lo schermo di un pc o di un cellulare la gente scrive o dice 

cose che non direbbe altrove.  

I messaggi istantanei sono profondamente impersonali e in realtà quello che 

fanno è svilire la comunicazione, riducendo la ad abbreviazioni, proprio come le 

chat non aiutano a socializzare o creare nuove amicizie come succede alle feste, ma 

piuttosto incoraggiano gli adolescenti a provarci con diverse persone, a osare mes-

saggi sulla base dei loro desideri e, a volte, a lanciarsi in territori oscuri.  

Un lunedì mattina la madre di George mi chiamò in studio per tre volte. La 

mia segretaria mi avvisò di aver sentito Sara nel panico. La chiamai al primo istante 



libero. Chiesi: «È successo qualcosa?». «È per George, penso che abbia un problema 

di dipendenza».  

Mi si chiuse lo stomaco. Avevo visto George crescere: da bambino era incan-

tevole, tranquillo e molto timido. Aveva superato gli anni del liceo senza troppi 

problemi. Che cosa poteva essere andato storto adesso? Si trattava di droga, alcol, 

pornografia?  

No, mi disse sua madre, si trattava di qualcos'altro.  

Nei trenta minuti seguenti Sara mi descrisse i comportamenti allarmanti che 

George manifestava. Si era ritirato dal college dopo un anno perché, come aveva 

detto ai genitori, «i ragazzi avevano la puzza sotto il naso». I genitori erano ramma-

ricati, ma pensavano che forse avrebbe avuto bisogno solo di più tempo per matu-

rare. George viveva in casa, aveva trovato un lavoro in un bar e si era iscritto ad al-

cuni corsi in un vicino centro di formazione professionale. Nel giro di pochi mesi 

aveva abbandonato un corso e poi un altro. Se ne stava sempre più tempo da solo 

in camera sua. Aveva lasciato il lavoro al bar per un altro da cameriere in un risto-

rante carino, che però durò solo due mesi, prima di cambiare di nuovo.  

«Adesso», disse sua madre, «non sta più lavorando. Non è un ragazzo pigro, 

ha solo una scusa dopo l'altra, l'unica cosa che vuole fare è starsene in camera sua a 

giocare con i videogiochi interattivi».  

Ho scavato un po' e ho scoperto che George partecipava a un gioco di guerra 

online in cui poteva scegliere di essere chi voleva. Poteva crearsi la personalità, la 

statura e l'aspetto fisico, e poteva «dialogare» con gli altri online: tuttavia non dia-

logavano come sé stessi, ma come i personaggi che si erano creati. George trascor-

reva parecchie ore al giorno in questa comunità virtuale. Quando i genitori comin-

ciarono a insistere perché smettesse, lui diventò aggressivo e perfino violento. Ma 

loro non mollavano. Sara mi disse che una volta lui era scoppiato a piangere dicen-

dole che non riusciva a smettere, che le persone di questo mondo virtuale erano gli 

unici che lo accettavano così com'era e gli volevano bene. Con loro si sentiva al si-

curo.  

I suoi genitori erano sbalorditi e non sapevano che fare.  

Tengo a chiarire che George non aveva mai manifestato segni di malattia 

mentale. Dal punto di vista psichiatrico sapeva bene la differenza tra realtà e non 

realtà. Non aveva e non aveva mai avuto allucinazioni o disturbi mentali. Alla ma-

dre di George lo sforzo per limitargli il tempo online sembrava come quello di tene-



re lontano dall' eroina un drogato in crisi di astinenza. La storia di George non è co-

sì rara. Era sempre stato un ragazzo timido, introverso, che si sentiva socialmente 

impacciato, eppure si era sempre sforzato di parlare con gli amici a scuola e di inte-

ragire con gli altri ragazzi delle diverse squadre sportive. Quando i suoi amici lo 

hanno lasciato ed è andato al college, ha cercato di farsi nuove amicizie, ma si sen-

tiva ancora più impacciato di prima. Per entrare al college era stato richiamato dalla 

lista di attesa e da allora aveva sempre pensato di essere meno intelligente degli al-

tri. Quando arrivò al college, un amico della camera accanto gli fece conoscere quel 

gioco di guerra e subito, come disse più tardi ai genitori, si era sentito coinvolto. 

Aggiungeva che quando entrava in quel mondo virtuale si sentiva «a casa».  

George aveva effettivamente una dipendenza. Quel gioco agiva da sostanza 

stupefacente. Era diventato il suo «amico», proprio come l'alcol diventa «l'amico» 

degli alcolizzati e la droga il miglior «amico» dei tossicodipendenti. Giocare dava a 

George un senso di libertà e di fuga dai problemi della vita: sentiva che la vita non 

era poi così terribile, almeno per le ore in cui giocava. Nei momenti in cui George 

era del tutto sincero, ammetteva che il senso di libertà che provava non lo soddisfa-

ceva completamente, anzi gli dava spesso una sensazione di nausea, soprattutto 

dopo aver giocato per tanto tempo. I genitori di George lo portarono da uno specia-

lista di casi di dipendenza. Tutti erano d'accordo sul fatto che la prima cosa di cui 

George aveva bisogno era affrontare la sua dipendenza, che era un vero scoglio per 

lui perché non stava facendo del male a nessuno, come insisteva nel dire, né ag-

giungeva faceva del male a sé stesso. Ma su questo si sbagliava proprio.  

Il passo successivo, disse loro lo psicologo, era sbarazzarsi del suo pc portati-

le. Cominciarono ad agitarsi, perché pensavano fosse una mossa esageratamente ri-

gida: dopotutto aveva vent'anni, replicarono. Ma alla fine fecero quello che lo psi-

cologo aveva consigliato loro.  

George si arrabbiò e se ne andò di casa. Andò a vivere da un amico, ma dopo 

solo un mese tornò dicendo che litigava in continuazione con il suo compagno. Nei 

mesi successivi a casa il livello di tensione era alto, ma George accettò di farsi aiuta-

re dallo psicologo in modo da «mettere a posto la sua vita». Grazie al tenace rifiuto 

da parte dei genitori di lasciargli tenere il pc in casa, o di assecondare altrimenti il 

suo stile di vita malsano, lui stesso si rese conto che il gioco stava alterando la sua 

vita e si mosse per prendere di petto la sua dipendenza.  

Alla fine George imparò che il gioco era un modo semplice per schivare la vi-

ta e sé stesso, e soprattutto il suo disagio sociale. Sentendosi timido, insicuro e ter-

ribilmente solo, credeva davvero che nessuno della sua età lo accettasse perché, 



come diceva, era un perdente. Pertanto quando il gioco gli offriva amici, seppur, 

«virtuali», non stava più nella pelle.  

Posso felicemente dire che adesso George vive molto meglio, ha un profondo 

rispetto per il potere dei media elettronici e li evita se non è assolutamente necessa-

rio, proprio come un alcolizzato evita l'alcol. Quando si sente attratto dal gioco, in 

maniera costruttiva telefona subito a un amico e lo raggiunge per guardarsi una 

partita di calcio o per giocare a hockey.  

I ragazzi hanno bisogno di legami affettivi, con i parenti e gli amici. 

E per un sano sviluppo emotivo, le relazioni devono essere in carne 

e ossa, non «virtuali».  

Le nuove tecnologie seducono i ragazzi, in parte, perché sentono di averne il 

pieno controllo. Infatti se non apprezza quello che qualcuno sta dicendo in una 

chat, si scollega. Se perde a un videogioco, lo chiude e ci riprova. È lui a comandare.  

Ma con gli amici reali non ha il pieno controllo su tutto. Gli amici ridono, liti-

gano e discutono. Un ragazzo è obbligato ad affrontare le difficoltà e trovare solu-

zioni, in una parola deve per forza maturare. I ragazzi hanno bisogno di questo da-

re e avere amichevole, con il sostegno di genitori, compagni e amici affettuosi. Se 

non hanno tutto questo, la loro vita sentimentale e perfino mentale appassisce. Non 

permettere che questo accada.  

Accertati che tuo figlio trascorra più tempo con te, in mezzo alla  

natura, nel mondo reale, di quanto ne passi davanti allo schermo 

del computer o del televisore.  

 


