
«Basta, molla quel cellulare! Possibile che non puoi spegnerlo un attimo?»

Lo ripetiamo spesso ai più giovani. I ragazzi sono dipendenti, non sono
dallo smartphone, ma dal computer, dai videogiochi, dai social, anzi, da
Internet in genere. Nuove patologie si manifestano: gli esperti parlano
di «FoMO», la paura di perdersi qualcosa di importante, o di
«nomofobia», il terrore di rimanere disconnessi, lontani dagli altri. E
poi ci sono tanti pericoli: i predatori, i truffatori, i
malintenzionati. Tutto vero.

Invece gli adulti sì che possono usare questi fantastici strumenti
digitali senza esserne usati!

«Controllare mail, partecipare alla call, rispondere alle notifiche,
aggiustare le slide, compilare il questionario»: ragazzi, questo è
lavoro! Ma anche «controllare i social»: sono relazioni da coltivare!
«Acquisti rapidi, preventivi online, casa vacanze, biglietti al miglior
prezzo, il posto giusto per mangiare, un'auto libera, una stanza»: che
comodità! Insomma, «stare connessi, al passo con i tempi, chattare,
forwardare, linkare, twittare, postare, partecipare al mondo online» è
inevitabile. In una parola «connettersi e condividere»: questo fanno gli
adulti, obbligati ed entusiasti. Per lavoro, per svago. Per abitudine.

Nativi digitali e immigrati, non ci sono differenze dal punto di vista
cognitivo. Siamo tutti sulla stessa barca. Proprio come i ragazzi, gli
adulti vivono in mondi di contenuti illimitati, a cui accedere da
ovunque e in ogni momento. In fondo, la promessa salvatrice è:
«connettiti e sarai felice». Si occupano di tutto loro. Le nuove
tecnologie ci stanno danno la possibilità di non dover scegliere. Se la
scelta è infinita, bisogna pur fidarsi di qualcuno, affidarsi a uno
strumento che ci guida. Ecco la dipendenza.

Perché siamo così attratti dagli schermi digitali? Come funzionano, cosa
c'è sotto? Quali sono i meccanismi sociali, psichici e chimici di
assuefazione e abuso? Come possiamo imparare ad accorgerci di essere
indirizzati, manipolati? Come è possibile sottrarsi ai meccanismi di
gamificazione?

Cerchiamo di osservare i nostri comportamenti per imparare a usare
meglio (e meno) questi strumenti, per capire come diventare più autonomi
e capaci, insieme.
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