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La tecnologia è una droga 
Ci vorrebbe un patentino per lo smartphone ai giovani.
Serviranno corsi per disintossicare la gente dalla connessione continua Per i
ragazzi il danno è peggiore

Editoriale di Giorgio Schiappacasse
da IL SECOLOXIX, 14 maggio 2022 (O.D'A.)
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«Quella da telefonino è una vera e propria dipendenza, e presto si dovranno fare
corsi per disintossicare gli adulti che sono connessi dalla mattina alla sera.
È un discorso che deve partire dalle istituzioni, altrimenti il rischio è di non staccarsi
mai dal mondo virtuale e di ignorare quello che e!ettivamente succede attorno a
noi.
Per gli adolescenti il discorso si complica, tanto che secondo me bisognerebbe
pensare a una sorta di patentino per usare smartphone e iPad».

Parole, quelle di Giorgio Schiappacasse, psichiatra esperto in dipendenze, che
spiegano come la tecnologia stia condizionando l’esistenza di ognuno di noi.
«Dobbiamo correre ai ripari», aggiunge il medico.
Ma perché un patentino?
«Perché servono norme condivise per quello che ormai è un vero problema. 1 ragazzi
sono bravi dal punto di vista tecnologico, conoscono i trucchi per far funzionare al
meglio i telefònini. ma sono deficitari dal punto di vista emozionale. Non hanno le
basi per capine quali sono gli e!etti di quel loro estraniarsi dal mondo reale. Per
questo dico che servirebbe un patentino. E non solo quello...».
Cos’altro servirebbe?
«Bisogna pensare a qualcosa di articolato, come quando si mette in mano a un
minore un motorino. Non è che appena compiono i 14 anni possono guidare una
motocicletta 500 cc, devono partire dal cinquantino.
E con lo smartphone deve essere lo stesso: prima imodelli meno prestanti, con il
passare degli anni quelli più potenti. Per fare questo, però, bisogna formare i
genitori, le famiglie».
In che senso?
«Sarà capitato anche a lei vedere mamme e papà che mettono nel passeggino del
bimbo un cellulare piuttosto che il tablet . E questo solo per farlo stare buono.
Quel gesto apre alla dipendenza, perché diventa un’abitudine da cui il piccolo non
vuole più separarsi. Anzi, quando non gli viene dato il telefonino fa i capricci per
averlo. Ecco, pensate a quello stesso bambino quando diventerà ragazzo.
Le conseguenze sono devastanti e lo stiamo vedendo con i nostri occhi, anche in
Italia abbiamo il fenomeno degli hikikomori (la sindrome dei ragazzini giapponesi
cosi immersi nel loro mondo virtuale da rifiutare quello reale, ndr). Il web seduce sin
dall’infanzia, si abituano a passare ore davanti ai videogiochi calati nella loro second
life e, invece di vedersi o di telefonarsi, si scrivono.
Gli adulti dovrebbero essere d’esempio, ma pure loro sono finiti in questo vortice e
non sanno più come fare».
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Quattro autori, quattro prospettive scientifiche e religiose per discutere di un
problema antico, ma che si manifesta più spesso di quanto ci si immagini anche
nella modernità: il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) di tipo magico-religioso
propiziatorio.

Il rapporto tra pensiero religioso e DOC è un tema estremamente attuale. Per quanto
la scienza abbia costruito molte certezze, restano altrettante insicurezze: il ricorso al
magico e al superstizioso o l’a!idarsi strumentalmente alla fede appaiono allora
come riti propiziatori che o!rono apparenti protezioni contro angosce e paure
incontrollate.



Il tema, assai complesso, nel presente volume viene a!rontato in tutte le sue
sfaccettature: da quelle antropologiche e strettamente connesse con l’evoluzione
stessa dell’uomo a quelle che ritengono la vita spirituale come un “combattimento”
contro le tentazioni diaboliche a compiere atti immorali, a quelle fondate sulla
ricerca contemporanea che ha fornito importanti informazioni sulle possibili
correlazioni tra ossessività e connettività cerebrale, immunologia e genetica.

Il tutto senza dimenticare la psicoterapia, in particolare quella Breve Strategica, che
ha messo a punto strategie particolarmente e!icaci per il DOC, esposte nel
dettaglio tra queste pagine anche tramite sorprendenti casi esemplificativi.
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