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Jean M. Twenge, docente di psicologia all’Università di

San Diego, ha scritto per l’Atlantic un articolo molto

complesso e discusso che analizza l’uso e le conseguenze

degli smartphone e dei social media da parte degli e delle

adolescenti. Il pezzo riprende i contenuti di un recente

libro di Twenge, è documentato, cita diverse ricerche e,

sebbene con una certa cautela, arriva a conclusioni

piuttosto preoccupanti: non è un’esagerazione, dice la
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Gli smartphone hanno distrutto una
generazione?
Un lungo e documentato articolo sull'Atlantic sembra dire di sì, ma è stato criticato

da chi sostiene invece che "dare la colpa alla tecnologia" sia non solo parziale, ma

anche poco realistico
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studiosa, descrivere gli adolescenti di oggi come sull’orlo

della peggiore crisi di salute mentale degli ultimi decenni,

e non è un’esagerazione ipotizzare che gran parte di

questa situazione possa essere ricondotta ai loro

telefonini. L’articolo, sia per i contenuti che per la

parzialità del metodo, è stato però anche molto contestato

e criticato.

Twenge precisa che lo scopo dei suoi studi non è cedere

alla nostalgia per un mondo in cui le cose erano differenti,

ma capire come sono le cose ora: alcuni cambiamenti sono

positivi, alcuni sono negativi, e molti sono entrambe le

cose insieme. Twenge racconta di aver studiato e lavorato

molto sulle differenze tra generazioni e che, tipicamente,

le caratteristiche che definiscono un gruppo di persone

nate in un determinato periodo appaiono per gradi e

lungo un continuum. I cosiddetti “Millennials”, di cui fa

parte chi è nato tra la metà degli anni Ottanta e i primi

anni del Duemila, sono considerati per esempio una

generazione individualista: ma questa caratteristica era

cominciata a comparire già all’epoca dei “Baby Boomers”,

i nati dopo la Seconda guerra mondiale, e della

“Generazione X” degli anni Settanta e Ottanta. I grafici

delle ricerche di Twenge sulle tendenze delle diverse

generazioni avevano dunque curve ascendenti e

discendenti morbide e graduali. Almeno finora.

Quando Twenge ha iniziato a studiare la generazione di

Athena, una 13enne che vive a Houston, Texas, e che le ha

spiegato di aver trascorso la maggior parte della propria

estate da sola in camera in chat con i propri amici, la

studiosa ha notato degli spostamenti bruschi e dei picchi

nelle tendenze dei propri grafici: molte delle

caratteristiche distintive della generazione dei Millennials

stavano scomparendo. Twenge dice di non aver mai visto

niente di simile e che i cambiamenti non erano solo di

grado, ma anche di natura. La differenza più grande tra i

Millennials e i loro predecessori era nel modo di

considerare il mondo; gli adolescenti di oggi si

differenziano dai Millennials non solo per i nuovi punti di

vista ma anche per come trascorrono il tempo: le

esperienze che hanno nella loro quotidianità sono

radicalmente diverse rispetto a quelle della generazione

che li ha preceduti.
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Twenge si occupa degli adolescenti americani, ma

riscontra tendenze e abitudini che – in misure diverse,

ovviamente – esistono in molti contesti e città occidentali,

e in cui probabilmente molti genitori di adolescenti

europei riconosceranno almeno in parte i propri figli.

L’anno in cui sono avvenuti questi cambiamenti così

significativi, secondo Twenge, è il 2012: c’entra

probabilmente la grande recessione, dice, cioè la crisi

economica mondiale iniziata nel 2007 e terminata circa

due anni dopo, ma il 2012 è stato soprattutto l’anno in cui

la percentuale di statunitensi che avevano uno

smartphone ha superato il 50 per cento. A chi è nato tra il

1995 e il 2012 Twenge ha dato quindi un nome: iGen.

Sono gli adolescenti che sono cresciuti possedendo uno

smartphone, che avevano un account Instagram prima di

iniziare la scuola superiore e che non si ricordano un

tempo prima di Internet. I Millennials si sono formati con

una grande familiarità con la tecnologia digitale che,

però, non è mai stata presente nelle loro vite a un livello

così elevato, cioè in ogni momento, giorno e notte.

Secondo Twenge le conseguenze della cosiddetta “età

degli schermi” vengono spesso sottovalutate. Ci si

concentra molto su specifici aspetti, per esempio la

riduzione dell’attenzione, ma la diffusione

degli smartphone ha invece cambiato radicalmente ogni

aspetto delle vite degli adolescenti, dalla natura delle loro

relazioni sociali alla loro salute mentale. E questi

cambiamenti, dice la studiosa, riguardano tutti i giovani

americani, a prescindere da dove vivano, in ogni tipo di

famiglia: coinvolgono le persone benestanti e quelle non

benestanti, quelle di ogni etnia, che vivono nelle città

oppure nelle periferie. Anche quando in passato un evento

significativo ha svolto un ruolo fondamentale ed estremo

nella formazione e nella crescita di un gruppo di giovani,

per esempio una guerra, non è mai accaduto prima che un

singolo fattore definisse un’intera generazione e che avesse

conseguenze così pervasive: «Ci sono prove convincenti

che i dispositivi che abbiamo messo nelle mani dei giovani

stiano avendo profondi effetti sulla loro vita e li rendano

gravemente infelici».

Gli iGen, scrive Twenge, si sentono più a loro agio in

camera loro che in una macchina o a una festa,

nonostante siano più sicuri e informati rispetto al passato:

hanno meno probabilità di fare un incidente

automobilistico rispetto ai loro omologhi del passato,
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per esempio, e sono più a conoscenza dei rischi dell’alcol.

Da un punto di vista psicologico, però, sono più

vulnerabili rispetto ai Millennials. La prima caratteristica

degli iGen è che la ricerca dell’indipendenza, così potente

nelle generazioni precedenti, è meno forte. La patente di

guida, simbolo di libertà inscritto nella cultura popolare

americana, ha perso il proprio appeal: quasi tutti i Baby

Boomers avevano la patente di guida pochi mesi dopo il

compimento dell’età necessaria; oggi in America più di un

adolescente su quattro non ha la patente alla fine della

scuola superiore. Sono madri e padri ad accompagnare i

figli a scuola o altrove, e dalle ricerche emerge che la

patente viene descritta dagli adolescenti come qualcosa

che importa soprattutto ai loro genitori, un concetto

«impensabile per le generazioni precedenti», commenta

Twenge.

È diminuita anche la percentuale di chi ha una

frequentazione sentimentale: parte del corteggiamento

avviene attraverso le chat e non è detto che poi si arrivi a

un incontro reale. Nel 2015 solo il 56 per cento di chi

frequenta l’ultimo anno delle scuole superiori ha avuto

degli appuntamenti, mentre tra i Baby Boomers e i

membri della Generazione X la percentuale era pari a

circa l’85 per cento. Questo ha ovviamente delle

conseguenze sulla vita sessuale degli iGen: secondo i dati

citati da Twenge, i quindicenni che hanno una vita

sessualmente attiva sono diminuiti del 40 per cento

rispetto al 1991 e l’adolescente medio di oggi ha fatto sesso

per la prima volta circa un anno dopo rispetto alla media

di chi appartiene alla Generazione X.
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Nelle generazioni precedenti, poi, gli adolescenti

lavoravano di più in estate o nel tempo libero, desiderosi

di finanziare la loro libertà: in questo erano stimolati

anche dalle famiglie, che volevano insegnare loro il valore

del denaro e la sua gestione. Gli adolescenti iGen invece

non lavorano: alla fine degli anni Settanta, il 77 per cento

dei ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori aveva

una qualche occupazione, entro la metà del 2010 la

percentuale si è abbassata al 55 per cento e ora il numero

è diminuito ancora. La tendenza a ritardare l’entrata

nell’età adulta era già in atto anche nelle generazioni

precedenti, dice Twenge, ma ciò che caratterizza gli iGen è

in particolare il ritardo dell’inizio dell’adolescenza: i

ragazzi che oggi hanno 18 anni agiscono come dei

quindicenni e quelli di quindici anni sono più simili a dei

ragazzini di tredici anni. L’infanzia si è cioè estesa.

Perché, si chiede la studiosa, gli adolescenti di oggi

aspettano più a lungo ad assumersi sia le responsabilità

che i piaceri dell’età adulta?

I cambiamenti culturali, l’economia e il rapporto con la

famiglia hanno certamente un ruolo: l’istruzione superiore
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è considerata più importante di trovarsi presto un lavoro, i

genitori sono inclini a incoraggiare i loro figli a rimanere a

casa e a studiare piuttosto che a cercarsi un’occupazione

part-time e gli adolescenti, a loro volta, sembrano

soddisfatti di questo accordo, «non perché siano

particolarmente studiosi ma perché la loro vita sociale è

vissuta sul telefono. Non hanno bisogno di lasciare la casa

per trascorrere del tempo con i loro amici». I dati dicono

che gli adolescenti iGen hanno più tempo libero rispetto

agli adolescenti della generazione precedente. «E che cosa

fanno con tutto quel tempo?» si chiede Twenge: «Sono al

telefono, nella loro stanza». Si potrebbe allora pensare

che gli adolescenti passino così tanto tempo in questi

nuovi spazi virtuali perché questo li rende felici, ma la

maggior parte dei dati suggerisce che non è così.

Nel suo articolo Twenge cita diverse ricerche. Una ha a

che fare con il tempo del sonno e dice che dal 2012 le ore

dedicate dagli adolescenti al dormire sono diminuite:

usare il telefonino per diverse ore e anche subito prima di

andare a letto ha conseguenze sulla quantità ma anche

sulla qualità del riposo, e dormire poco e male ha a sua

volta conseguenze sia fisiche che psicologiche. Da un’altra

ricerca citata risulta che tutte le attività svolte davanti a

uno schermo siano legate a una minore felicità e che tutte

le attività alternative siano associate invece a una

maggiore felicità. Le indagini riportate da Twenge dicono

poi che più i ragazzi passano il tempo guardando uno

schermo, più probabilità hanno di segnalare sintomi di

depressione e di presentare maggiori fattori di rischio di

suicidio (dal 2007 il tasso di omicidio tra adolescenti è

diminuito, ma è aumentato quello dei suicidi: gli

adolescenti hanno cioè iniziato a trascorrere meno tempo

insieme ed è dunque diminuita la probabilità che si

uccidano tra loro, spiega, ma è aumentata la probabilità

che si facciano del male da soli): «Nel 2011, per la prima

volta in 24 anni, il tasso di suicidio tra adolescenti era

superiore al tasso di omicidio sempre fra persone della

stessa età».
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Naturalmente, precisa Twenge, queste analisi non

dimostrano inequivocabilmente che il tempo passato

davanti a uno schermo causi infelicità: è possibile infatti

che gli adolescenti infelici spendano più tempo in rete e la

studiosa, nel proprio articolo, ribadisce che è difficile

comprendere con esattezza cosa venga prima e cosa dopo,

cioè tracciare con precisione i nessi di causalità. Gli

smartphone potrebbero causare la mancanza di sonno che

porta alla depressione, o i cellulari potrebbero causare la

depressione che porta alla mancanza di sonno. Ma cita un

altro esperimento a cui sono stati sottoposti degli studenti

del college con un account Facebook che sembra

confermare la prima ipotesi, e cioè la sua tesi: per due

settimane agli studenti sono stati inviati dei link cinque

volte al giorno e loro dovevano rendere conto dello stato

d’animo al momento della ricezione e di quanto avessero

usato Facebook a partire da quei link. Più avevano usato

Facebook, più segnalavano il loro stato d’animo come

infelice. Il contrario però non valeva: il sentimento di

infelicità non determinava cioè un maggior uso di

Facebook.

Twenge scrive che «la depressione e il suicidio hanno

molte cause» e che «troppa tecnologia non è chiaramente

l’unica». Introduce però un concetto: poiché nell’età degli

schermi è tutto documentato, lo è anche ogni occasione di

ritrovo o aggregazione. Di conseguenza è aumentato il

numero degli adolescenti che si sentono esclusi da quei

momenti. Al sentimento di esclusione si unisce poi

un’altra preoccupazione: la ricerca costante e ossessiva

dell’approvazione tramite commenti, like e cuoricini vari.

L’aspettativa dell’approvazione è diventata quotidiana e

puntuale e questo genera ansia e un nuovo peso a cui

l’adolescente è costantemente sottoposto. Questo vale

soprattutto per le ragazze. I sintomi depressivi dei maschi
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sono aumentati del 21 per cento dal 2012 al 2015, mentre

tra le giovani donne sono aumentati del 50 per cento, più

del doppio. Twenge parla di una possibile spiegazione che

ha a che fare con le modalità con cui i maschi e le

femmine esprimono la loro aggressività o le loro reazioni

di dissenso: i ragazzi tendono a scontrarsi fisicamente,

mentre le ragazze hanno maggiori probabilità di farlo

influenzando lo status sociale o le relazioni della persona

con cui sono in contrasto in quel momento. I social media

offrono quindi alle ragazze uno strumento perfetto su cui

mettere in pratica lo stile di aggressione e di dissenso che

favoriscono, potendo denigrare ed escludere altre ragazze

24 ore su 24.

Alla fine del suo articolo Twenge dice di rendersi conto

che la limitazione della tecnologia potrebbe essere una

richiesta irrealistica da imporre a una generazione di

bambini e di ragazzini abituati ad essere sempre online,

ma raccomanda anche che il semplice invito a un uso più

responsabile e moderato della tecnologia potrebbe essere

molto più necessario e importante di quanto non si possa

pensare.

L’articolo di Twenge ha ricevuto diverse critiche. Su

Psychology Today, mensile di psicologia pubblicato negli

Stati Uniti, si dice innanzitutto che la studiosa ha scelto

di citare solamente le ricerche che supportano la sua tesi e

che ha tralasciato invece le indagini che hanno portato a

risultati differenti: e che dicono, per esempio, che stare

davanti a uno schermo non sia direttamente associato a

depressione e solitudine, o che suggeriscono che l’uso

attivo dei social media sia legato a risultati positivi come

la resilienza. Ci sono poi studi che mostrano come la

tecnologia possa sviluppare l’intelligenza, la produttività e

la “coscienza ambientale”, e che mostrano come per un

adolescente sia fondamentale connettersi con i suoi simili

in tutto il mondo per condividere interessi, facendolo

sentire incluso in una rete sociale piena di significato. Gli

studi ripresi da Twenge si basano poi su metodi

correlazionali che indagano cioè la misura in cui due

determinati eventi o variabili sono in relazione tra loro.

Questi metodi si occupano dunque dell’associazione tra i

fenomeni senza stabilire se uno sia la causa dell’altro: lo

precisa la stessa Twenge che però, ed è questa la critica,

arriva in alcuni punti del suo pezzo a trarre da queste

stesse ricerche delle conseguenze definitive.

10 cose sul settimo e
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Gli studi ripresi da Twenge sono poi troppo generali, dice

chi la critica: ignorano in gran parte i contesti sociali e le

differenze tra quelle stesse persone che stanno cercando di

analizzare. L’uso dello schermo e la sua associazione con il

benessere psicologico cambiano invece in base a una

moltitudine di variabili sia di contesto che personali e di

questo non viene dato conto. Infine: i bias, cioè le

deviazioni dai valori medi che fanno parte delle ricerche

citate da Twenge, sono scartati o riportati di passaggio

come parte irrilevante della tesi che lei intende sostenere.

Eppure si dice nel suo stesso pezzo che questa generazione

ha un tasso di abuso di alcol, di gravidanze in giovane età,

di sesso non protetto, di fumo e di incidenti

automobilistici più basso rispetto a quello delle

generazioni precedenti. Secondo Psychology Today

questa non sembra esattamente la descrizione di una

generazione distrutta.

In altri articoli di commento al pezzo dell’Atlantic si dice

che è eccessivamente allarmistico e si citano dei dati (per

esempio quelli che hanno a che fare con l’indice di felicità

degli adolescenti) che o non mostrano una situazione di

urgenza o che sono anzi in contrasto con quelli considerati

da Twenge. La studiosa pone delle questioni

fondamentali, si dice, ed è vero: ma proprio per questo è

necessario essere molto attenti a trarre le giuste

conclusioni. Inoltre, secondo i critici, Twenge non

affronta alcune questioni importanti: non cita

per esempio il fatto che la diffusione degli smartphone e

dei social network ha riguardato negli anni Duemila sì gli

adolescenti ma anche le persone più adulte, compresi i

genitori di quegli stessi adolescenti.

https://daily.jstor.org/yes-smartphones-are-destroying-a-generation-but-not-of-kids/?utm_content=buffer19b78&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Si suggerisce dunque di non “incolpare la tecnologia”, ma

di cominciare a considerare un’altra spiegazione possibile

per la condizione degli adolescenti di oggi: il disimpegno e

la distrazione dei genitori stessi o, come è stata definita in

alcuni studi di psicologia, la cosiddetta “genitorialità

minima”. Questo offrirebbe una spiegazione alla crisi di

indipendenza degli adolescenti di cui scrive Twenge.

Promuovere l’indipendenza comporta infatti tempo e

fatica da parte dei genitori e il lavoro di incoraggiamento

a un comportamento positivo è altrettanto importante di

quello che ha a che fare con la punizione di un

comportamento negativo. Alcuni esperimenti di psicologia

mostrano però che quando i genitori sono distratti è

proprio l’incoraggiamento a risentirne, più che il

controllo.

Su Slate, Lisa Guernsey – che si occupa di politiche

educative e nuove tecnologie per il think tank New

America – spiega che la strada suggerita da Twenge

(togliere gli smartphone ai propri figli e suggerire loro di

tornare nel 1985) sembra impossibile da praticare e che,

d’altra parte, nemmeno l’atteggiamento del “lasciar fare”

sembra essere promettente. Trovare una terza soluzione

sembra fondamentale e può significare, tra le altre cose,

ampliare le ricerche per avere una maggiore conoscenza

dei dati e dei fenomeni e, soprattutto, «parlare con i nostri

ragazzi».

Mi piace Piace a Preside Renato ed altre 299 mila persone.
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