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INSIDE OUT

A suo avviso, qual è stato l’input che ha 
indotto sempre più persone, se non la 
maggior parte di noi, ad essere telefono-
dipendenti?

Si è partiti inizialmente dall’utilità 
di quelle grosse e pesanti scatole-con-
antenna che racchiudevano dentro la 
possibilità di essere sempre reperibili, di 
sentirsi meno soli in ogni luogo si andasse, 
di non dovere più concordare orari per 
telefonare ai propri cari geograficamente 
lontani. Successivamente è stato tutto un 
crescendo: l’opportunità si è trasformata 
progressivamente in necessità, fino a 
giungere alla vera e propria paura di 
dimenticare il cellulare a casa o di venire 
tagliati fuori dalle interazioni con gli 
altri, in caso di segnale assente. Nei casi 
peggiori si arriva, infatti, a vera e propria 
dipendenza (nomofobia o ‘sindrome da 

disconnessione’) caratterizzata da un 
continuo ed ossessivo controllo del display 
del telefonino alla ricerca di notifiche, 
messaggi e della disponibilità della rete.  

Segreti non rivelati, vite ufficiali ed anche 
ufficiose, amicizie salde sulla carta, ma, 
nei fatti, molto labili ed apparenti. E su 
tutto ciò domina la ‘scatola nera’, ossia 
la memoria del cellulare che tutti (o 
quasi) possediamo. Perché alcune volte si 
preferisce tacere ed occultare alle persone 
care desideri e debolezze, preferendo 
costruirsi una vita virtuale?

Molteplici e complessi aspetti che si 
intrecciano tra loro, oggigiorno sono alla 
base dei rapporti umani in genere. C’è 
molto timore di incontrare pienamente 
l’altro, sebbene in fondo lo si desideri 
profondamente. Talvolta, regna la paura 

Spunto di riflessione di questa rubrica 
è, per questo numero, il film ‘Perfetti 
sconosciuti’ di Paolo Genovese. 97 
minuti in cui in più di un’occasione 
ci si riconosce come protagonisti della 
stessa pellicola. Al centro di tutto una 
dura verità: le nostre vite sono contenute 
all’interno di uno smartphone, con cui 
gestiamo affetti e vita professionale, 
conferendogli un potere assoluto, 
soprattutto se a sbirciarvi all’interno è 
chi non dovrebbe o non vorremmo...

che il dire ciò che si pensa o si desidera 
possa generare un’escalation che allontana 
e ciò accade spesso perché non si sa più 
comunicare senza puntare il dito, accusare 
o senza tentare di far prevalere il proprio 
punto di vista a tutti i costi. Da qui il 
progressivo mantenere in piedi rapporti 
che sono in realtà fragili e di apparenza, per 
evitare il confronto e l’eventuale scontro o 

per timore di scoprire che le differenze 
possono anche allontanare. Per cui, 

sempre più spesso, il tentativo 
di sentirsi ‘autentici’ con se 

stessi ed in qualche modo 
‘vitali’ porta a coltivare, per 
esempio, storie parallele in 
chat, che possono o meno 
sfociare in incontri reali. 
Ma, di certo, la tendenza 
a costruire vite virtuali 
ed intrecci occulti non è 
nata nell’epoca moderna, 

piuttosto è sempre esistita 
seppur con modalità e 

strumenti differenti. Ciò che 
è cambiato nel tempo, è che 

la tecnologia ha reso tutto 
da un lato più fattibile (le chat 

danno, per esempio, l’illusione 
iniziale che tutto sia distante, poco 

reale e quindi non pericoloso per i 
rapporti cosiddetti ‘ufficiali’) e dall’altro 

più complicato da gestire, se si pensa 
che la tecnologia conserva le tracce 

dei nostri spostamenti, così come delle 
conversazioni e degli scambi effettuati. 

Perché molti, in potenza, potrebbero 
riconoscersi nei protagonisti di 
‘Perfetti sconosciuti’?

Probabilmente per il fatto che i 
‘diabolici’ mezzi tecnologici fanno sì 
che scrivere o affidare i propri pensieri 
e le proprie parole ad un messaggio 
vocale o ad una chat fanno percepire 

quanto appena espresso come lontano 
da noi, contribuendo ad alleggerire le 

responsabilità. Si ha quindi l’illusione 
che quanto formulato tramite 
un telefonino, non ci appartenga 
realmente. In questo modo non si ha 
neanche il tempo di maturare un vissuto, 
che subito le parole vengono esternate 
con fretta e, quindi, neanche assaporate 
e godute con pienezza. Un ‘buttare fuori’ 
che non permette di contenere più i vissuti 
emotivi dentro noi e che disabitua a stare 
e ad attraversare emozioni piacevoli o 
spiacevoli che siano.

 “Siamo tutti frangibili”. È una delle frasi 
pronunciate da uno dei protagonisti. 
Come riuscire ad esserne consapevoli 
e, magari, ad accusare il colpo in modo 
maturo?

La fragilità e la ‘liquidità’ dell’uomo 
moderno (con un riferimento d’obbligo al 
sociologo polacco scomparso di recente) 
hanno di certo pesanti ripercussioni sui 
legami odierni e sul modo di concepire 
l’esistenza da parte di ognuno di noi. La 
consapevolezza di un inevitabile status 
di precarietà, di incertezza e di instabilità 
sotto un profilo sociale, politico, lavorativo, 
personale, è di certo un primo passo 
necessario per tentare di ancorare le 
singole esistenze ad un terreno che sia 
percepito come il più stabile possibile. 
A tale condizione estesa di fragilità, 
non corrispondono risposte o 
soluzioni preconfezionate che 
siano generalmente valide, ma, di 
certo, un buon punto di partenza 
potrebbe essere la flessibilità 
e il costante adattarsi a 
camminare sulle 
sabbie mobili, 

mantenendo il più possibile dei punti fermi 
almeno dentro sé e partendo da quelli per 
instaurare rapporti e legami con persone 
significative che siano più profondi e tenaci 
possibile. 

Oggi le chat e, in generale, i social 
networks hanno assunto un ruolo 
fondamentale nelle nostre vite. Alcune 
volte vengono utilizzati come mezzo 
di comunicazione veloce, in altri casi 
per costruirsi un profilo fittizio, forse 
quello che si desidererebbe, per piacere 
di più all’altro. Ma cosa si cela dietro tali 
tendenze?

Ad alimentare la tendenza ad utilizzare 
chat e mezzi simili possono essere 
vari fattori: ad esempio, un senso di 
insoddisfazione che non necessariamente 
è ‘estremo’, ma che spesso è comunque 
dettato dal non riuscire ad essere come 
si vorrebbe o ad avere ciò che non si 

riesce ad ottenere. Ancora, 
ad alimentare il 

desiderio di 

… si potrebbe partire dalla 
consapevolezza di cosa 
rappresenta la chat per iniziare 
a riflettere su se stessi, sugli 
ostacoli che non si ha il coraggio 
di attraversare, per cominciare 
a coltivare passioni e interessi e, 
soprattutto, curare relazioni ed 
amicizie reali
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L’alchimia di un’intesa

rifugiarsi in chat o a nascondersi dietro 
profili fittizi, potrebbe esserci il bisogno di 
sentirsi simili a qualcuno che sta dall’altra 
parte di un pc, oppure il desiderio di non 
sentire un determinato stato d’animo che si 
reputa di non potere tollerare. In alcuni casi, 
dietro il chattare può celarsi la necessità 
di esprimersi in modo ‘protetto’, cioè 
senza il contatto diretto, che può veicolare 
vissuti intensi o esternando pensieri che 
non hanno avuto ancora il tempo di essere 
elaborati. Ma la chat, che non è di certo la 
risposta e non consente di affrontare, può 
essere anche rappresentare per la stessa 
persona che vi fa ricorso, un campanello di 
allarme che avvisa che qualcosa non va per 
come si vorrebbe. Insomma, si potrebbe 
partire dalla consapevolezza di cosa 
rappresenta la chat per iniziare a riflettere 
su se stessi, sugli ostacoli che non si ha il 
coraggio di attraversare, per cominciare a 
coltivare passioni e interessi e, soprattutto, 
curare relazioni ed amicizie reali.  

In che modo il mondo virtuale ha 
trasformato, forse delegittimandoli un 
po’, gli affetti e i rapporti di amicizia?

Il mondo virtuale ha il potere di 
generare come una realtà parallela in cui 
tutto è labile e irreale. Si ha la sensazione 

di esprimersi e di condividere il proprio 
stato d’animo (si pensi a quando si aggiorna 
il proprio status su Facebook, azione poi 
seguita da like e commenti da parte di 
contatti che, dal vivo, vengono talvolta 
persino evitati per strada girando l’angolo 
o lo sguardo). Tuttavia, il non avere un 
interlocutore in carne ed ossa con il suo 
sguardo o il suo tono di voce, rende vano 
ed inappagato quel tentativo di confronto. 
Un esternare fittizio, quindi, che da un lato 
non consente di trattenere dentro sè, di 
elaborare pensieri ed attraversare vissuti 
emotivi, mentre dall’altro, perpetua una 
sensazione di costante insoddisfazione.

Il film in questione affronta anche 
la tematica dell’omosessualità. Tra i 
protagonisti, c’è un uomo che pur di 
non confidare la sua verità agli amici, 
preferisce fingere di avere una storia con 
un’inesistente donna. Perché dichiarare 
un amore omosessuale, in taluni casi, 
rappresenta ancora un tabù persino con 
gli amici più cari?

Sensi di colpa, rabbia soffocata per 
anni, paura di non essere capiti, timore di 
essere giudicati come ‘diversi’ da quello che 
è sempre stato considerato l’amico di una 
vita, paura che il dichiararsi possa andare 

a ledere rapporti (che evidentemente sono 
labili o, comunque, non del tutto saldi, 
proprio in virtù di un pesante segreto): 
queste sono solo alcune delle potenziali 
risposte. Fattori che sono di certo all’origine 
di un’omofobia interiorizzata che spesso 
rimane ancorata (e persino autogenerata) 
nel profondo di persone che si innamorano 
di altre persone, seppur dello stesso sesso. 
Ed allora, nel caso in cui non ci si mette in 
gioco facendo luce e andando all’origine 
delle proprie paure, magari facendosi 
supportare da chi di competenza, ne 
deriva un inevitabile e profondo malessere 
che diventa sempre più difficile da 
scardinare e che può sfociare nel tempo 
in problematiche ben più gravi (disturbi 
d’ansia, problematiche attinenti la sfera 
dell’umore, tentativi di suicidio, ecc.)

Si ha quindi 
l’illusione che 
quanto formulato 
tramite un 
telefonino, non 
ci appartenga 
realmente. In 
questo modo non 
si ha neanche il 
tempo di maturare 
un vissuto, che 
subito le parole 
vengono esternate 
con fretta e, 
quindi, neanche 
assaporate 
e godute con 
pienezza
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