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Il cellulare, originariamente strumento facente parte del sistema Nato per tenere collegate 
le unità dell’esercito americano, oggi è diventato mezzo di comunicazione civile. 
E’ usato soprattutto dai giovani e dal genere femminile, ma è sempre più apprezzato 
anche da altre fasce di popolazione.  
 
E’ tenuto perennemente acceso, sia se seduti a svolgere anche altre attività, sia pure 
quando si cammina. Viene consultato mentre si attraversa la strada, anche con rischio per 
la propria incolumità, come se si fosse in attesa di comunicazioni di eventi eccezionali.  
Ad esempio gli “storditi” da cellulare digitano continuamente sulla tastiera per: 
- trasmettere e ricevere messaggi, specie con le varie app e social; 
- per curiosare su tutte le informazioni che la rete offre; 
- per diffondere le proprie idee ad un vasto pubblico di amici virtuali;  
- per “mettersi in mostra” e quindi per sentirsi più importanti. 
 
L’unico momento di pausa dall’uso e di relax per i viaggiatori in treno, specie, se si parla a 
voce alta col cellulare, è quando la sequenza di gallerie, interrompe la connessione (questa 
difficoltà presto sarà superata con nuove tecnologie). In tal caso il cellulare viene 
prontamente riposto e, nel giro di brevi istanti, viene ripreso per nuovi contatti. Anche i 
tentativi di alternare l’uso del cellulare, per es. con la lettura di un libro o del giornale 
cartaceo, sono presto superati dal rapido ritorno a digitare l’amata tastierina. 
Viaggiando su un mezzo pubblico è interessante osservare quali tipologie di 
comunicazione sono maggiormente usate: 

- Scambio di messaggi, commenti sui social, pubblicazione di foto personali e non. 
- Dialoghi interminabili, spesso inutili con altro fruitore del cellulare, come: “sto 

arrivando”, “ritardo di…”, “sono a…”. 
- Se in compagnia, il cellulare è lo strumento preferito di condivisione e di svago. 

 
Non c’è dubbio che il cellulare, se usato “cum grano salis”, per le comunicazioni urgenti e 
per i dati informativi utili, di cui a volte si ha bisogno, sia uno strumento unico, che però 
bisogna saper utilizzare con criterio.  
E’ altresì utile, se non si dispone di altri mezzi, per lo “smart working, per l’attività  
didattica e per coltivare la vita di relazione, specie in tempo di Covid 19. 

 

Riflessione 

Questa, che a volte pare una follia collettiva, porterà a possibili 
conseguenze: - moltiplicarsi dell’uso degli occhiali, - monocultura della 

comunicazione e dell’informazione, - identificazione della vita virtuale 

con la vita reale – creare una vera dipendenza - minore sviluppo 

dell’attività neuronale, specie per le giovani generazioni, e quindi 
rischio di Alzheimer precoce. 

 


