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Lo smartphone è il simbolo del-
la nostra epoca e, da quando è
entrato in commercio nel 2007,
nessuno può farne a meno: la
nostra generazione “è nata con
il telefono in mano”. Grande,
piccolo, con fotocamere, resi-
stente all’acqua, durante gli an-
ni ne sono stati inventati di tutti
i tipi e per tutte le necessità,
tant’è che da semplice strumen-
to per telefonare, è diventato il
compagno di vita dei giovani.
Lo smartphone è una finestra
che spalanca il mondo davanti a
noi e soddisfa ogni nostra ne-
cessità: lavoriamo, giochiamo,
parliamo con gli amici, grazie
ad esso il tempo vola, spesso pe-
rò non siamo più connessi con
la realtà.
Ed è qui che si annida il proble-
ma di fondo: il cellulare sta cau-
sando dipendenza tra adole-
scenti, preadolescenti e anche
tra gli adulti, che basano su
quel marchingegno tecnologi-
co la propria vita, vittime della

ragnatela social che ha invasola
nostra vita.
Dalla tenera età di 4-5 anni e in
svariate occasioni, ci hanno
messo in mano un telefono du-
rante un viaggio in auto, per “te-
nerci buoni” quando facevamo i
capricci o ci annoiavamo; così
ci siamo abituati ad avere sem-
pre tra le mani un oggetto che

ci intratteneva e nello stesso
tempo ci “isolava”.
Oggi moltissimi ragazzi tra gli 11
e i 18 anni, non riescono a stac-
carsi dallo schermo per più di
un quarto d’ora, chattano in con-
tinuazione su wathsapp e tra-
scorrono i loro momenti di pau-
sa sulle migliaia di applicazioni

disponibili: il 7% controlla lo
smartphone fino a 110 volte al
giorno. Il fatto è grave perché i
rapporti virtuali stanno sosti-
tuendo l’interazione dal vivo: i
giovanissimi ormai abituati a co-
noscere tante persone on line,
spesso faticano a stabilire pro-
fonde relazioni tra loro.

Ma parliamo dei lati positivi del
nostro telefonino: agevola il
contatto con i parenti, anche
quelli più lontani, ci permette di
mantenere vecchie amicizie, di
essere costantemente e in tem-
po reale informati sulle news
mondiali.
Per non parlare del ruolo fonda-
mentale che ha giocato in pan-
demia! I cellulari di nuova gene-
razione sono uno strumento im-
portante, ma, come spesso ac-
cade, abbiamo esagerato e sia-
mo diventati dipendenti dal
mezzo: sentiamo la necessità di
essere sempre connessi, preten-
diamo risposte immediate, non
sappiamo più aspettare.
Per noi la vita senza smartpho-
ne è inconcepibile e possederlo
significa sentirsi parte di una co-
munità. A volte però, quando
siamo in gruppo, avvertiamo la
sensazione che ognuno sia cir-
condato da una sorta di bolla:
l’occhio è sempre su whatsapp,
ci distraiamo per una notifica,
commentiamo i post di persone
che neanche conosciamo e non
riusciamo più a raccontarci le
nostre emozioni, abituati ormai
ad esprimerci solo con emoji ,
emoticons e meme sempre nuo-
vi, originali e divertenti.
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Smartphone: croce e delizia di questi tempi
L’uso e l’abuso del “telefono intelligente”. Come spesso succede, si è esagerato, non sappiamo più aspettare e ci distraiamo

RISCHI

Chi ascolta musica,
gioca o chatta mentre
attraversa la strada si
espone a incidenti

L’allarme dei medici

Dai social all’isolamento, una triste parabola
Una ricerca dell’ospedale pediatrico “Bambin Gesù“

L’uso dei cellulari causa
disturbi della vista, dolori
al polso, mal di schiena
e anche rigidità del collo

Scuola media “Don Milani” di Massa

IL PROBLEMA

Oggi molti ragazzi
non si staccano
dallo schermo per più
di un quarto d’ora

Secondo una ricerca di Save
the Children, in Italia il 97% dei
ragazzi ha uno smartphone. Na-
to per rispondere a esigenze
pratiche, è diventato in poco
tempo oggetto di intrattenimen-
to quotidiano, poi un’abitudine
e, in breve tempo, una dipen-
denza. Una ricerca nel 2020
dell’Ospedale Pediatrico “Bam-
bino Gesù“ di Roma ha rilevato
che l’85% degli adolescenti tra
11 e 17 anni usa quotidianamen-

te lo smartphone e naviga su In-
ternet tutti i giorni tra le 3 e le 6
ore. In seguito al lockdown la si-
tuazione è peggiorata e l’incre-
mento dell’uso sta causando
gravi problemi: disturbi della vi-
sta, rigidità del collo, dolore al
polso, mal di schiena. I rischi
non sono solo fisici ma anche
psicologici e vanno dalla dipen-
denza all’isolamento, dai distur-
bi del sonno alla disattenzione fi-

no alle difficoltà di apprendi-
mento. L’isolamento, nei casi
più gravi, può diventare unasin-
drome chiamata Hikikomori,
che espone al rischio di svilup-
pare malattie psichiatriche.
L’uso dello smartphone prima
di dormire ha un impatto negati-
vo sul ritmo sonno-veglia per-
ché causa eccitazione e difficol-
tà ad addormentarsi. I ragazzi
impegnati ad ascoltare musica,
giocare, chattare mentre cam-
minano o attraversano la strada
si espongono al rischio di possi-
bili incidenti. I genitori dovreb-
bero considerare ciascuno dei
segnali descritti come un vero e
proprio campanello d’allarme e
consultare uno specialista.

Si usa a letto, sul divano, a tavola, al bagno. A quanti sarà capi-
tato di far cadere il cellulare nel WC! Quando usciamo di casa e
l’abbiamo dimenticato, ci sentiamo indifesi. Spesso i genitori
sono i primi a sgridarci per le troppe ore trascorse incollati allo
smartphone. Vorrebbero dare a noi ragazzi le giuste regole per
l’uso del cellulare, quando sono proprio loro i primi a non aspet-
tare un attimo quando arrivano messaggi su Whatsapp. La mag-
gior parte degli adulti non ammetterebbe mai di passare trop-
po tempo davanti allo smartphone. Ma come facevano i ragaz-
zi di una volta, oggi adulti e genitori, a sopravvivere senza lo
smartphone? Ecco quello che ha raccontato nonno Mario quan-
do siamo andati a intervistarlo: si è messo a ridere dicendo che
i suoi 13 anni li ha vissuti senza il pc, e senza il cellulare; ma lui e
suoi amici se la cavavano benissimo. Per alzarsi la mattina ave-
va la sveglia sul comodino, per organizzare la settimana usava
la sua memoria e per parlare con gli amici si trasferiva, finita la
scuola, nella piazza sotto casa. Oggi con uno smartphone pos-
siamo fare, in solitudine, molte cose. Nonno Mario ne faceva di
meno, magariimpiegava più tempo, ma era meno solo!

IL BENE E IL MALE

Tanti buoni consigli e molti cattivi esempi
Il curioso rapporto tra gli adulti e il cellulare


