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Come mai hai il pollice così grande?  Un tempo lo si consumava 

succhiandolo. Oggi cresce a dismisura.   

E’ il nuovo fenomeno dell’evoluzione della specie dovuto 

all’uso dei cellulari e ai milioni di sms. 

Solo che all’inizio lo sviluppo di un arto migliorava la specie. 

Oggi il pollice si ingigantisce e il cervello regredisce. Si 

impoverisce il linguaggio, è ridotta al minimo la ricchezza dei 

vocaboli.  

Crescono le abbreviazioni criptate. Nasce una nuova lingua per 

addetti ai lavori. 

Chi ne paga il prezzo più immediato ed evidente? Il mondo 

delle relazioni interpersonali, dei sentimenti e le infinite 

maniere che conosce l’uomo per manifestarli con il corpo, con l’intensità della voce, con l’espressione degli 

occhi. E’ proprio senza sapore “dichiararsi alla ragazza” e non arrossire; dire le bugie senza potertele 

leggere in faccia; essere volgari senza vergogna; raccontare le tue avventure “hard” a sconosciuti 

interlocutori in cerca di “magre” soddisfazioni; stabilire contatti e rapporti sulla base di immagini truccate e 

di biografie improbabili. Tutto serve a persone frustrate, che si disamorano del proprio partner, per 

sceglierne uno “virtuale”, sicuramente più affascinante. Proprio perché è “virtuale”. Se fosse vero, cosa 

capiterebbe? Quale sarebbe la sorpresa? 

E’ il miracolo di chat, WhatsApp, sms, smartphone, tablet, facebook . Ecco, face 

book: un contenitore di messaggi o una discarica?  

Un esempio basta per capire. “Taggare” la foto di un amico su Facebook è molto semplice: basta premere 

sulla scritta “Tagga questa foto”, con altre due o tre operazioni. E ti trovi schiaffato davanti a tutti 

indiscriminatamente. La foto di te che bevi a bacio da una bottiglia di vodka, ti fa “diventare” da bravo 

ragazzo, un alcolista. Ti devi chiedere, allora: “Chi sono?”. La tua identità è fluida, incerta e precaria. In 

compenso è apparsa sul tuo profilo faceboock, accessibile a tutti, in pasto a tutti. Ti piace così? 

Se osservi bene la tua vita di ragazzo, e anche di adulto ti accorgi che stabilisci dei legami forti con pochi 

amici e nei rapporti diretti curi soprattutto quelli.  

Con gli strumenti che usi tu, puoi costruire con tutti un’infinità di legami deboli e fragili. Per un mezzo 

digitale “gli amici sono tutti uguali”. Tutto viene messo in piazza: legami, caratteristiche, gusti, 

frequentazioni. Ti sembra di avere tanti amici, ma sono virtuali. Ti sembra di averli lì, a portata di mano. Ma  

“l’altro” è un illustre sconosciuto. E tu lo sei per lui. Eppure la chiami “amicizia”. Di che natura? Per quale 

scopo? Con quale consistenza? 

Amico, guarda il tuo dito pollice, terribilmente cresciuto e inizia a pensare con la tua testa. 

I social network possono essere strumenti preziosi per raccontarsi, per migliorare le proprie relazioni 

personali, se usati con intelligenza e senso critico. Con un pizzico di ironia e con tanti “distinguo”. 

Attento che immagini, confidenze, contenuti personali destinati ad amici “veri”, arrivano a tanti “amici” che 

veri non sono. Anzi. Questi amici, a tua insaputa, si divertiranno a metterti in ridicolo, in cattiva luce, 

attraverso una catena di “rilanci”, interminabile e ingovernabile, le cui tracce, a volte, nemmeno il tempo 

riesce a cancellare. 

E poi, hai mai pensato che alla lunga, di questi mezzi digitali si diventa schiavi? Stai parlando faccia a faccia 

e usi il cellulare. Sei in gruppo e comunichi col vicino attraverso il cellulare. Stai facendo una riunione e 

pensi solo al cellulare. La tua attenzione va a farsi benedire. Non cogli i pensieri che ti vengono comunicati. 

Capisci “aglio per cipolla”, “cavilli per cavalli”. 

Qualche volta chiediti in che mondo vivi. Ma se lo chiedano anche gli adulti. Convinti che col cellulare 

tengono sotto controllo i movimenti dei figli al sabato sera. Illusi! Convinti che il cellulare possa sostituire il 

ricordo di un impegno, di un appuntamento, di un orario. 

Che stia spuntando una nuova divinità sull’altare della quale sacrifichiamo la nostra genuinità, i nostri 

sentimenti normali, le nostre relazioni più o meno conflittuali? Se ci rifletti, il padrone di tutto rimani tu. 

Ma se ti lasci soggiogare, la schiavitù digitale bussa alle porte della tua intelligenza e del tuo cuore! 


