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Il tempo presente e il passato
sono forse presenti entrambi nel tempo futuro,
e il tempo futuro contiene il tempo passato.

T.S. Eliot

Dario Flaccovio Editore
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«Perché come è piacevole
vedere con gli occhi esterni,
molto più ammirevole pare
poter osservare con gli occhi interni»

Giordano Bruno
L’arte di comunicare

Abstract tratto da Il Sogno di Youtube di Anna Covone - © Dario Flaccovio Editore Tutti i diritti sono riservati

Prefazione

Ho conosciuto Anna qualche anno fa, in occasione di uno
dei tanti eventi legati al mondo digitale cui allora prendevo
parte molto più spesso. All’epoca c’era grande entusiasmo e
curiosità, nei confronti di un web ancora adolescente e dei
neonati social media, che stavano prendendo piede anche in
Italia, per lo più tra pochi ma convinti “smanettoni”.
Entusiasmo e curiosità che nel tempo si sarebbero poi trasformati in molto altro, tra cui purtroppo le fake news, le polemiche quotidiane, l’odio, la frustrazione e la “caccia alle
streghe” che oggi tutti conosciamo.
Non eravamo in tanti a lavorare in questo ambito, allora. Il
miracolo della rete ci aveva permesso di conoscerci e poi, a
computer spenti, c’erano molti diversi tipi di eventi e di occasioni per incontrarci dal vivo, stringerci la mano, complimentarci per ciò che stavamo facendo come professionisti o
con le nostre aziende, oltre che per i nostri clienti, pionieri
come noi di una galassia in rapida espansione.
Quando conobbi Anna, più o meno nel 2012, lei aveva da
poco lanciato il suo canale TuttosuYouTube, dal quale spiegava con grande passione come usare YouTube per promuoversi online. La piattaforma americana, che era nata all’inizio
del 2005 a opera di tre giovani ex dipendenti di PayPal e che
in poco più di un anno aveva già ottenuto un enorme successo, nell’ottobre del 2006 era stata rilevata da Google per
la ragguardevole cifra di circa 1,65 miliardi di dollari. Se nel
2006 su YouTube venivano guardati oltre 100 milioni di fil7
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mati ogni giorno, a partire dal 2010 è diventato il terzo sito
più visitato al mondo, iniziando a diventare una poderosa
base di lancio per innumerevoli talenti nelle più disparate discipline e ambiti di competenza, dalla cucina al make-up,
dalla recitazione ai videogame, passando per un gran quantitativo di fenomeni di difficile catalogazione ma di semplice
e immediata comprensione per milioni di utenti, che ogni
giorno aspettano nuovi contenuti da guardare.
Quando conobbi Anna i tempi non erano ancora maturi, in
Italia, per fenomeni mainstream come Fabio Rovazzi o Favij,
ma c’erano già molti di quelli che ancora oggi conosciamo e
che spesso non ricordiamo nemmeno essere partiti da lì: Clio
Zammatteo (ClioMakeUp), Frank Matano (LaMenteContorta), Guglielmo Scilla (Willwoosh), Diego Bianchi (Zoro) e
pochi ma significativi altri, tra cui, guardando fuori dai confini
nazionali, lo svedese Felix Arvid Ulf Kjellberg (PewDiePie).
Quest’ultimo nel 2012 fu il primo a raggiungere il milione di
iscritti sul proprio canale e oggi ne conta più di 96 milioni.
In quello stesso 2012 avrebbe aperto il suo canale anche la
veneta Marzia Bisognin (CutiePieMarzia), il cui canale YouTube su fashion, beauty, makeup, autoproduzione e molto
altro è stato chiuso nel 2018 con 7 milioni di iscritti: «È il
momento di provare qualcosa di nuovo» dirà la Bisognin dando
l’annuncio dell’addio a YouTube. Più o meno la stessa motivazione che ha indotto anche la nostra Anna, quasi nello
stesso periodo, a chiudere il suo TuttosuYouTube, che con
oltre 2 milioni di visualizzazioni dei suoi video era diventato
nel giro di pochi anni un vero e proprio punto di riferimento
in Italia sulla piattaforma.
Tornando con la mente a quel 2011 circa, di Anna ricordo la
grande determinazione, la capacità di vedere le cose nel modo
giusto, la voglia di diventare un faro luminoso in mezzo al
buio di migliaia di persone che si ritrovavano tra le mani un
8
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canale in grado di offrire infinite opportunità a chi si fosse
reso conto che, per farcela davvero, accendere la webcam non
era l’unica cosa da fare e nemmeno la più importante.
Anna al contrario aveva già capito tutto. In un’epoca in cui
a stento si parlava di SEO (search engine optimization) e della
necessità di ottimizzare siti e contenuti per i motori di ricerca, lei aveva ben chiaro che per farcela su YouTube serviva
molto più che un po’ di faccia tosta e qualche argomento da
trattare.
Per emergere in quello che già cominciava a essere un piccolo
esercito di youtuber, infatti, servivano già allora idee chiare,
un buon piano editoriale, strategia, unicità, capacità di intercettare le esigenze e i gusti della propria nicchia di pubblico e, soprattutto, l’umiltà di comprendere che se si vuole
avere qualcuno che guarda quello che facciamo non possiamo
rivolgerci a tutti, come se trasmettessimo sulla RAI in prima
serata, ma a una precisa e ben determinata audience.
Quello che mi piaceva di Anna, oltre alla sua meravigliosa
genuinità, era la grande capacità di andare a fondo in una
materia che ai più sembrava estremamente limitata ma che
invece era, già allora, un pozzo senza fondo in cui non bastava calarsi, ma che occorreva esplorare centimetro dopo
centimetro, scoprendo a ogni giro di carrucola qualcosa di
nuovo di cui tener conto.
Sulle piattaforme della rete, infatti, il gioco non è mai scontato né semplice come può sembrare. I parametri da tenere
in considerazione sono molti ed estremamente variabili e limitarsi a registrare un video alla settimana, o addirittura al
giorno, non basta per fare visualizzazioni, like, commenti e
condivisioni, innescando i meccanismi di vitalità che hanno
reso i social media così popolari e apprezzati.
Con il suo canale Anna ha aiutato molti ad andare oltre quel
velo di semplicità che rende YouTube uno strumento per
9
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pochi, anziché una grande risorsa per tutti ed è per questo
che ancora oggi ringrazio il suo impegno e la sua capacità di
scavare oltre la scocca grafica, fino ai meandri insondabili
degli algoritmi (in continua evoluzione) che governano questa piattaforma.
Claudio Gagliardini
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Premessa

Tra poco ti racconterò di come l’apertura di un canale YouTube mi abbia portata, piano piano, a riflettere su molti
aspetti della mia vita e della società in cui vivo, costringendomi a ricercare alla base della tecnologia le sue radici umane,
per poi condividerle con te. Con te che sei curioso e vuoi
avere un’idea più ampia di questa piattaforma multiforme,
un social network e, al tempo stesso, un motore di ricerca,
un archivio video globale del conscio e dell’inconscio di questa nostra iperconnessa e ipercomplessa società contemporanea. A te è dedicato questo libro, affinché tu possa
confrontare le mie riflessioni con le tue e raggiungere una
nuova prospettiva su YouTube e sui media digitali, sempre
più aperta, sempre più ampia, ma sempre tua. E quell’essere
“tua” è già ciò che la rende più importante e più vera perché,
proprio quando i canali di comunicazione abbondano,
quando le informazioni viaggiano velocemente e ininterrottamente, è importante continuare a pensare con la propria
testa, al riparo dalle comode e omologanti visioni del mondo
preconfezionate e self-service che i media ci offrono.
Scoprirai che tentare di conoscere YouTube significa provare a
comprendere l’umanità nel suo complesso e questo è un processo senza fine. Perciò non ti fornirò risposte certe, per esempio come interpretare una volta per tutte l’impatto sociale di
YouTube nella nostra società oppure come educare i giovani
all’utilizzo di questa piattaforma. Non è una guida a un modo
di agire, quanto invece a un modo di ragionare, libero da
15
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schemi limitanti e preconcetti che ostacolano un confronto
dialogico e costruttivo su questi temi. Oggi abbiamo a che fare
con Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ma l’innovazione
tecnologica avanza costantemente e, dopo aver trovato le regole
per usare questi strumenti, domani ci sarà una nuova piattaforma, la realtà aumentata o qualche altra tecnologia che potrebbe metterci di nuovo in difficoltà. Perciò il solo conoscere
il funzionamento degli strumenti non basta. Per una consapevolezza digitale nel lungo termine è necessario soprattutto rivedere il modo in cui pensiamo e viviamo la tecnologia.
Nel caso di YouTube, e di altri social network di successo,
sono stati già scritti moltissimi libri, ognuno focalizzato su
un aspetto o una visione specifica, ma quello che viene offerto in questo libro è un racconto dall’interno. Un approccio
che si fonda non solo sull’osservazione, non solo sullo studio,
ma anche sulla partecipazione. Una partecipazione attiva ma
non sempre completamente consapevole, proprio così come
avviene nella realtà di tante ragazze e ragazzi che cominciano
un percorso su YouTube. Infatti non sempre si ha ben chiaro
cosa vogliamo fare diventando youtuber, caricando il nostro
primo video sulla piattaforma di video-sharing più popolare
al mondo. E ancor più frequentemente non abbiamo alcuna
idea di dove questo ci porterà. Questa incertezza fa parte del
gioco ma non deve essere necessariamente interpretata in maniera negativa. Come avviene per tutte le cose, entrare nel
mondo di YouTube pensando di aver già capito tutto è di per
sé limitante, mentre ho provato sulla mia pelle che un certo
grado di inconsapevolezza iniziale, comune a quasi tutti gli
youtuber, è l’elemento che poi dà la spinta per trasformare
quell’esperienza in un’occasione di crescita. Infatti, in questo
libro, parleremo proprio di come sia non solo sbagliato, ma
anche dannoso avvicinarsi a un fenomeno o a una realtà pensando di sapere già tutto, facendoci guidare da pregiudizi e
16
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rappresentazioni stereotipate che si sono fatti largo nella società e che spesso tendiamo a trasformare in verità assolute.
Succede che, credendo di conoscere in anticipo tutte le risposte, ci facciamo sfuggire la possibilità di porci nuove domande in grado di arricchirci veramente e di fornirci gli
strumenti per comprendere e trasformare ciò che non ci convince e non ci soddisfa della realtà che ci circonda.
Mentre dal punto di vista del singolo un atteggiamento troppo
inquadrato blocca l’evoluzione personale, dal punto di vista sociale, collettivo, la situazione è un po’ più complessa e delicata
perché ha delle ripercussioni più ampie e potenzialmente molto
più pericolose. Per esempio, assecondare lo stereotipo secondo
il quale guardare i video presenti su YouTube sia, soprattutto
per i ragazzi, semplicemente una perdita di tempo oppure dipingere tutti gli youtuber come creatori di contenuti di bassa
qualità, stelle improvvisate che non meritano il loro successo,
ci nega la possibilità di conoscere davvero questo mondo, che
si presenta invece estremamente fluido e variegato, impossibile
da imprigionare in un’unica definizione: per esempio che “YouTube è solo cattivo” oppure che “YouTube è tutto buono”.
Pensiamo ai discorsi che si fanno a proposito del web e dei
social network all’interno del mondo dell’istruzione, degli
stessi media ma anche del più piccolo nucleo familiare, degli
amici e delle conoscenze di vario tipo: quanti di questi discorsi
nascono dal pregiudizio? Dall’ignoranza? O peggio ancora
dalla paura? Questi approcci superficiali di certo non ci aiutano a capire ma creano solo ancor più confusione di quella
già fisiologicamente presente in una società estremamente
complessa e tecnologicamente avanzata come la nostra. Vedremo cosa si nasconde dietro affermazioni frettolose come
“è tutta colpa di YouTube” oppure “i giovani stanno male a
causa dei social network”, ma senza avere la pretesa di offrire
una risposta completa e definitiva perché non esiste mai una
17
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1

Decifrare il codice umano di YouTube

1.1. Una piattaforma piena di contraddizioni

«Che lo si ami o lo si odi, YouTube catalizza interessi di
ogni genere, da conoscere e da capire»2
Mentre non tutti hanno un profilo su Facebook o su Instagram, ognuno di noi, per un motivo o per un altro, prima
o poi è capitato su YouTube. Ci sono modi diversissimi di
utilizzare YouTube e contenuti di tutti i tipi che possono attirare la nostra attenzione. C’è chi lo frequenta in maniera
sporadica per trovare video di proprio interesse, dalla musica
allo sport, dal giardinaggio alla cucina, dall’astronomia alla
filosofia, dai video divertenti a quelli di gossip, dai gameplay
ai make-up tutorial. C’è chi semplicemente segue un link
trovato su un altro social network, per esempio Facebook o
WhatsApp, e si ritrova su YouTube a guardare contenuti di
carattere informativo oppure video di intrattenimento che
possono rendere una giornata dura o particolarmente noiosa
più sopportabile. Poi c’è chi, invece, fa di YouTube un uso
più sistematico, arrivando a considerarlo una sorta di seconda casa, un luogo dove soddisfare esigenze personali percepite come difficilmente esprimibili in altri contesti. Per

2

Burgess J., Green J., YouTube: online video and participatory culture, Polity
Press, Cambridge, 2009.
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esempio, nell’età adolescenziale, frequentare YouTube, riunirsi nella community3 di uno youtuber famoso commentando ogni suo video e partecipando ai suoi raduni può
essere il modo di far parte di un gruppo. Ci si iscrive ai canali
preferiti, si creano delle playlist personalizzate all’interno
delle quali collezionare video che finiscono con il completare
le nostre personalità, esprimendo i gusti e gli interessi del
momento. Poi c’è chi, come me e tanti altri, si butta nell’avventura di creare egli stesso dei video, per farne un lavoro o
semplicemente per diletto, mostrandosi direttamente all’interno della telecamera oppure pubblicando su YouTube
video-montaggi di foto o di clip, stile Blob, in cui l’autore
del video non è visibile. Per tutti questi motivi non è possibile definire con certezza il profilo dell’utente di YouTube:
ci sono tantissime tipologie di utilizzo e contenuti diversissimi fra loro. Quello che invece accomuna tutte le esperienze
sulla piattaforma è una certa contraddizione di fondo, la sensazione di trovarsi sempre di fronte a un bivio: da una parte
ognuno di noi può trovare su YouTube contenuti che ama
profondamente, che lo aiutano, che lo ispirano; dall’altra
parte, inevitabilmente, navigando su YouTube incontrerai,
prima o poi, uno youtuber o un video che proprio non ti
piace, che addirittura ti disgusta o che ti fa arrabbiare. È per
questo motivo che nel discorso dominante, nelle chiacchiere
da bar, nelle conversazioni in famiglia o a scuola, il mondo
di YouTube non riceve mai un’unica connotazione ma, di
volta in volta, viene presentato positivamente come la soluzione a un problema (per esempio “devo trovare un tutorial

3
Secondo la definizione di Stan Garfield proposta nel Communities Manifesto:
«Le comunità sono gruppi di persone che, per un argomento specifico, condividono
una specialità, un ruolo, una passione, un interesse, una preoccupazione o una
serie di problemi».
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per capire come fare qualcosa”) oppure negativamente come
la causa di un problema (“mio figlio si comporta da maleducato per via dei video pieni di espressioni scurrili che
guarda su YouTube”).
La complessità di questo scenario fa sì che le rappresentazioni
più comuni della piattaforma e dei suoi utilizzatori siano la
maggior parte delle volte superficiali, schizofreniche e quindi
poco realistiche. A causa dell’impossibilità di rendere conto
di tutti i suoi molteplici utilizzi e di tutte le differenti tipologie di utente, il discorso intorno al mondo di YouTube subisce spesso l’influenza di una visione duale e oppositiva della
realtà, come riassunto dal sociologo Filippo Ceretti nel passaggio seguente:
«Si tratta YouTube da una parte come se fosse l’ambiente
in cui vive una nuova forma d’umanità “nativa digitale”
dai contorni indefiniti e spesso minacciosi, dall’altra parte
come se fosse la frontiera utopica di una nuova cultura,
la terra promessa di un futuro migliore, se non – molto
più prosaicamente – una nuova professione molto promettente. Ma al di là dei proclami, che cos’è veramente
YouTube e chi sono gli youtuber?»4
Questa visione limitata, che non accetta contraddizioni al
suo interno, rende impossibile comprendere veramente la
complessità dei significati coinvolti nella partecipazione alla
piattaforma di YouTube e le particolarità del vissuto del singolo partecipante. Inoltre, presentando due punti di vista
completamente agli estremi e percepiti come irrimediabil-

4

Ceretti F., Youtubers. Chi sono e perché hanno successo, Edizioni San Paolo,
Roma, 2017, p. 45.
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2

Demonizzare YouTube non è la soluzione

2.1. Colpevolizzazione fa rima con
deresponsabilizzazione

«La realtà mediata si è “normalizzata”, è diventata una
forma consolidata del nostro modo di comunicare, una
sorta di punto di non ritorno che possiamo problematizzare e discutere ma non mettere in discussione»45
Di fronte a una realtà profondamente mediatizzata, nella
quale ognuno di noi riveste non solo il ruolo di consumatore
dei media ma anche di produttore dei contenuti, in un momento in cui l’utilizzo delle tecnologie digitali è imprescindibile per la piena partecipazione alla vita sociale, al mondo
del lavoro, e attraverso i media creiamo e coltiviamo molte
delle nostre relazioni più intime, non ha più senso limitarsi
a criticare oppure, addirittura, rifiutare in toto e proibire
l’uso di questi strumenti. Invece che considerarli come dei
semplici strumenti di trasmissione di informazioni, oggi è
più opportuno riconoscere, come suggerisce il famoso sociologo dei media Marshall McLuhan, che «ogni interpretazione della trasformazione sociale e culturale è impossibile senza

45

Boccia Artieri G., Forme e pratiche della socievolezza in rete: connessi in pubblico, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 51.
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una conoscenza del modo in cui i media funzionano da ambienti»46.
È vero che, generalmente, quando parliamo di media intendiamo tutti quei mezzi di comunicazione che ci permettono
di diffondere e ricevere grandi quantità di messaggi: dal giornale alla radio, dalla televisione a YouTube, passando per
tutte le app e piattaforme che oggi popolano la scena digitale.
In senso lato però si configurano come media, cioè mediatori,
tutti quegli strumenti che nella sua storia l’uomo ha utilizzato
per interagire efficacemente con l’ambiente circostante, non
solo per comunicare con l’altro ma per dare forma a un
mondo che necessita di essere ordinato per rispondere a bisogni propriamente umani. Tuttavia, oggi la presenza di queste protesi è talmente penetrante che considerare i media
come semplici dispositivi di collegamento tra gli individui e
di diffusione di contenuti non è sufficiente, mentre l’intuizione di McLuhan di vederli come ambienti è sempre più
condivisa.
«I media sono veri e propri ambienti vitali in cui il
sistema uomo non si limita ad estendere le sue potenzialità
percettive, comunicazionali e cognitive, ma ne forma e
ne sviluppa costantemente delle altre, man mano che interagisce con i nuovi stimoli e le nuove caratteristiche
dell’ambiente mediato»47
Con l’arrivo delle tecnologie digitali, l’ambiente mediato è
diventato totale a tal punto che si parla di una vera e propria

46

McLuhan M., Fiore Q., Il medium è il massaggio, Corraini Edizioni, Mantova, 2011, p. 26.
47
Borrelli D., Dimenticare McLuhan, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 35.
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“mediatizzazione del quotidiano”48, estendendo a tutta l’esperienza umana il campo d’azione di quella che Thompson
aveva anticipato come “mediatizzazione della cultura”49. A
casa, a lavoro, a scuola, nel tempo libero, nelle relazioni: la
mediazione sembra essere una condizione permanente delle
nostre vite, rendendo difficile stabilire un confine certo tra
tecnologia e cultura, tra dispositivo e individuo. Per ciascuno
di noi non è difficile trovare delle testimonianze vicine e
personali che mostrano come l’esperienza quotidiana sia stata
ridisegnata dalla presenza pervasiva dei media. Persino all’interno di film e telefilm si sente l’esigenza di integrare
nella trama, tramite grafiche che riproducono la chat di uno
smartphone, le comunicazioni che avvengono tra i protagonisti nell’ambiente digitale.
Non solo la presenza massiccia dei media nell’esperienza
quotidiana, ma anche la loro connessione profonda con la
dimensione esteriore e interiore dell’individuo impediscono
a chi voglia affrontare criticamente i temi legati al web di assumere una posizione totalmente a favore o totalmente contraria. Invece, proprio mentre scrivo queste pagine, un increscioso fatto di cronaca richiama l’attenzione sui limiti
dell’atteggiamento demonizzante nei confronti delle tecnologie. Sulle pagine di molti giornali online e offline possiamo
leggere: «Tenta il suicidio perché privato del computer»50. Al
Corriere di Torino la madre spiega: «mio figlio diventava vio-

48
Boccia Artieri G., Gemini L., Pasquali F., Carlo S., Farci M., Pedroni M.,
Fenomenologia dei social network. Presenza, relazioni e consumi mediali, Guerini
e Associati, Milano, 2018.
49
Thompson J.B., The media and modernity: a social theory of the media, Stanford University Press, Stanford, 1995.
50
www.raiplay.it/video/2019/07/La-vita-in-diretta-estate-Tenta-il-suicidio-perche-privato-del-computer-27b0abdf-2231-4640-9d6a-294cbd9266dc.html
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3

Strumenti per ricostruire un dialogo

3.1. La strada verso il riconoscimento reciproco

«Ci troviamo stretti tra generalizzazioni inevitabilmente
effimere e in quanto tali deboli e in larga misura arbitrarie, da un lato; e dall’altro la pura e semplice rinuncia
a ogni generalizzazione, all’applicazione di qualsiasi categoria di un minimo respiro, rinuncia che può comportare il sottrarsi al tentativo stesso di dare un senso ai processi in corso»149
Se l’uomo ha un bisogno imprescindibile di esprimersi attraverso le generalizzazioni per orientarsi nella complessità
di un mondo, come quello digitale, sempre in rapida trasformazione, come si può uscire dall’insidiosa trappola dello
stereotipo? A prima vista potremmo trovarci all’interno di
un labirinto senza uscite. Tuttavia la paura generata dalla velocità con cui l’innovazione tecnologica sta trasformando
l’esperienza umana e la stessa incredibile rapidità con la quale
viaggiano oggi le informazioni negli ambienti digitali non
devono indurci a ricorrere a semplificazioni frettolose che
promuovono visioni superficiali della realtà. Quando la conversazione richiede approfondimento, quando i temi sono
fondamentali per l’esistenza individuale e sociale, è più op-

149

Ortoleva P., Estetica dei media e della comunicazione, Il Mulino, Bologna,
2011, p. 297-298.
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portuno raccogliere il suggerimento del filosofo Bacone,
come ci consiglia Peppino Ortoleva, e imparare a procedere
per “generalizzazioni parziali”, adottando un approccio che
fa un uso maggiore di esempi concreti, vicini all’esperienza,
e meno sfoggio di rappresentazioni astratte della realtà.
«Un fenomeno che riconosciamo come esemplare ci può
guidare, per allargamenti successivi del campo, attraverso
una serie di realtà simili, ma a condizione che:
a) non dimentichiamo la sua singolarità comunque irripetibile, che non pretendiamo cioè di dissolverne la
concreta identità riducendolo a quanto ha in comune
con la classe dei fenomeni analoghi;
b) identifichiamo ogni volta con precisione gli elementi
generalizzabili e quelli che non lo sono»150
Il concetto di “generalizzazione parziale”, più che configurarsi
come un impraticabile ossimoro, può rappresentare un compromesso tra la nostra voglia di conoscere e la consapevolezza
che una conoscenza totale è impossibile. Smettere di considerare i media come entità trascendentali ma imparare a vederli come ambienti abitati e progettati da uomini e donne
reali, ci consente di uscire dalla dipendenza da classificazioni
rigide che propongono una lettura totalizzante delle esperienze digitali. In questo modo possiamo, come indicato
sempre da Ortoleva, accostarci ai fenomeni digitali a partire
dai sottoinsiemi che li costituiscono:
«Considerare YouTube come un sottoinsieme, una “regione” (come Wikipedia, Flickr, Facebook, LinkedIn,
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ecc.) di un ambiente mediale più ampio, dinamico e
magmatico, in cui milioni di soggetti imparano ogni
giorno, per prova e per errore, a vivere, muoversi, stabilire
relazioni, adattando o cercando di adattare l’ambiente
alle proprie esigenze, e insieme adattandosi ai vincoli che
esso stabilisce»151
Non esiste una teoria unica che ci possa dire, per esempio
all’interno del sottoinsieme YouTube, come distinguere «gli
elementi generalizzabili da quelli che non lo sono»152, ma l’unica
soluzione è quella di ampliare sempre più le nostre vedute,
cercando di conoscere un fenomeno nei suoi vari aspetti e
da punti di vista diversi, per essere in grado di operare una
mediazione efficace tra esperienze solo apparentemente lontanissime. Riconducendo i media non solo alla tecnologia,
ma alla storia, e sempre e inevitabilmente anche all’uomo.
In un periodo in cui, rispetto al passato, l’utilizzo della sola
autorità, «elargita come imposizione del potere adulto»153, sembra
essere poco efficace, smettere di generalizzare quando parliamo
di giovani e web è la condizione affinché le nuove generazioni
possano vedere nel mondo adulto un interlocutore affidabile
e competente, anche su temi delicati legati al web e dei quali
l’adulto, spesso, non possiede un’esperienza diretta. Oltre all’impegno nel conoscere il funzionamento degli strumenti
digitali più utilizzati dai ragazzi, per divenire “davvero autorevoli, adulti significativi e di riferimento, a sostegno della realiz-
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