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iorni fa mi trovavo nella sala d’attesa del pediatra di mio figlio, 
vicino a me sedevano una madre piuttosto giovane e il figlio, un 
bambino di circa dieci-undici anni. Trascorsa circa mezz’ora i due 
sono entrati nello studio della dottoressa e ne sono usciti dieci 
minuti dopo per poi rimettersi a sedere. Avevo ancora persone 
davanti a me e così ho potuto osservare i due per almeno altri 
venti minuti prima che venisse il mio turno. Per tutto quel tempo la 
madre ha chattato su Whatsapp, estremamente concentrata sulla 

sua conversazione, mentre il figlio si annoiava e tentava ogni tanto di sbirciare 
lo smartphone della madre. Lei puntualmente gli diceva di non guardare, di farsi 
gli affari propri, insomma. Questo almeno nella prima tranche dell’attesa. Dopo 
che i due erano usciti dallo studio della dottoressa le cose erano leggermente 
cambiate. La madre, per la verità, continuava a chattare come prima, ma il 
bambino appariva molto turbato, sembrava quasi sul punto di piangere e forse 
si tratteneva solo per non fare brutta figura, sentendosi ormai grande. Dopo un 
po’ non ho più resistito a quel musetto imbronciato e ho chiesto al bambino cosa 
gli fosse successo. A quel punto la madre ha sollevato per un attimo lo sguardo 
dal telefono e mi ha risposto:
- Gli hanno fatto il tampone!
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La solitudine è un sentimento molto diffuso nel mondo giovanile. Non è la stessa cosa che rimanere isolati su 
di una montagna: vuol dire non essere percepiti, non avere un senso in mezzo alla gente, sentirsi soli tra tante 

persone. Si ritrova solo colui a cui nessuno attribuisce un significato, colui che vive ma è inutile.
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La risposta rendeva evidente e ineliminabile il dolore 
del bimbo, tanto che la madre riprese subito a chattare, 
mentre il figlio mi guardava sconsolato. Scambiai con lui 
qualche parola, riuscendo anche a farlo sorridere, ma 
solo per un attimo.

Quando alcuni giorni dopo cedetti alla curiosità e chiesi 
a qualcuno cosa cavolo fosse il gioco Pokémon Go di cui 
ovunque si sentiva parlare, ricevutane una spiegazione 
esaustiva per prima cosa rabbrividii dinanzi alla genialità e 
allo stesso tempo all’idiozia dell’ultima idea del momento, 
poi ripensai alla scena avvenuta nella sala d’attesa e pensai 
che un altro passo era stato fatto sulla via della solitudine.

Il processo è iniziato da tempo, ormai, in fondo decenni 
fa il regista e intellettuale Pier Paolo Pasolini già denun-
ciava l’avvento distruttivo della cultura di massa rispetto 
ai valori e alle tradizioni del passato, alle quali stava 
sostituendo, in sostanza, il nulla. Questo processo con-
duce, come naturale conseguenza se non come obiettivo 
prestabilito, a produrre il consumatore perfetto, ossia una 
monade solitaria che con il minor sforzo possibile può 
acquistare prodotti in continuazione. La solitudine serve 
per evitare il confronto con gli altri, per renderlo succube 
di ogni tipo di tecnica di marketing. Questo tipo di strut-
tura è ormai diventata pervasiva della nostra vita, basti 
pensare ai rapporti interpersonali tenuti tramite Facebook, 
alle conversazioni che avvengono con il rapido linguaggio 
tipico di Whatsapp. Se vogliamo acquistare qualcosa lo 
facciamo sempre più tramite siti di e-commerce come 
Amazon, se vogliamo vedere una partita di calcio il più 
delle volte ci accomodiamo sul divano anziché condividere 
quell’esperienza allo stadio insieme agli altri sportivi. Anche 
il sesso, in fondo, anziché coinvolgere corpi veri (quindi 
imperfetti) con sempre maggiore frequenza si riduce 
all’autoerotismo sotto lo stimolo delle bellezze irreali di 
You Porn o altri simili siti web.

In questo panorama si inserisce Pokémon Go, un altro 
passo in avanti lungo il processo di deumanizzazione 
delle nostre vite. Si tratta solo di un ennesimo ritrovato che 
porta ad essere sempre più soli, in questo caso seppure 
essendo in compagnia. Si può giocare a Pokémon Go 
insieme a tante altre persone, muoversi in grandi spazi, 
eppure essere comunque soli. Il rapporto, infatti, è tra il 
singolo e lo schermo, al limite tra singoli che commentano 
quanto accade sullo schermo, mai tra soggetti pensanti 
tra loro. In questo modo anche il mondo esterno (la fa-
mosa passeggiata all’aria aperta da sempre consigliata 

ai giovani che passano troppo tempo davanti alla TV o 
al PC) viene contagiato e diventa solo una estensione di 
una applicazione, un nuovo schema da superare, niente 
di più. Quanto tutto ciò sia devastante sembra facile da 
capire, ma come ben sappiamo l’uomo è attratto dalle 
novità, da ciò che è semplice e immediato, a scapito di ciò 
che è profondo e potenzialmente carico di soddisfazioni, 
ma che richiede un minimo di impegno. 

Così, sprofondati nel loro gioco, sempre più giovani (e 
meno giovani) divengono quelli che sono stati definiti 
“Smombies”, un neologismo che unisce i termini “smart-
phone” e “zombie”. Insomma stiamo diventano degli 
esseri dalla coscienza e dalle capacità ridotte, in grado 
solo di vagare con passo incerto, attratti, se non dall’odore 
della carne umana, dalla luce emessa dai nostri fantastici 
telefoni. Che importa se per seguire quella luce ci dimen-
tichiamo che il mondo intorno a noi è reale, che le auto 
che ci corrono accanto possono investirci per davvero, 
se il pedone che cammina sul marciapiede, una volta che 
lo abbiamo schiacciato con la nostra auto, non produce 
punteggio ma solo dolore?

Il processo sembra, e forse lo è, irreversibile. L’unica 
cosa che si può fare, credo, è provare a tenere viva la 
fiamma del rapporto umano, provare a far sì che, accanto 
alla tecnologia e ai suoi tanti vantaggi rimangano degli 
esseri umani capaci di utilizzarla o di farne a meno. È stato 
altrove(1) e con notevole sapienza argomentato come ciò 
sia irrealizzabile, nel mio piccolo io continuo a sperare 
che sia possibile trovare una via terza tra le fantasie di 
ritorno ad una vita preindustriale e l’annichilimento di un 
mondo dominato dalla tecnologia.
Intanto, mi dico, è possibile per ciascuno provare a col-

tivare di nuovo la propria umanità, innanzitutto occupan-
dosi degli altri, alzando per primi lo sguardo dal cellulare 
per rivolgerlo ai nostri cari e poter magari vedere che il 
bambino che ci sta accanto sta per piangere. Una carezza 
della mamma, forse, lo potrebbe consolare, e potrebbe 
insegnargli il valore delle relazioni umane. Ricordiamoci, in 
fondo che il buon esempio è il miglior metodo educativo!
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Nota
(1) Per chi desiderasse approfondire l’argomento consiglio vivamente la lettura (impegnativa) del corposo “Psiche e 
Techne: l’uomo nell’età della tecnica” (2000) di Umberto Galimberti, ed. Feltrinelli.




