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Supermamma? No, grazie.

mamma single in tutta normalità

27 APRILE 201627 APRILE 2016ANNAMAMMA

Dis-Connessi, Giorgia Cozza

Ok, ho pensato a lungo se scrivere qualcosa online su questo libro o meno. Mi sento come se stessi
andando totalmente contro quello che Giorgia Cozza vuole dire nel suo nuovissimo libro.
Però l’ho trovato talmente imporante da dover condividere questi pensieri.
Alla fiera del Bambino Naturale a Chiari ad inizio aprile ho comprato, tra le altre cose, anche
questo libretto, piccino, ma intenso.

Ok, in realtà non dice (quasi) niente di nuovo, ma il sentirselo dire fa la differenza, davvero!
Finchè lo pensavo io non avevo forza di volontà per dis-connettermi realmente, leggere che una
persona (che stimo) la pensa come me, è stato fondamentale.
Innanzi tutto perchè ora so di non essere l’unica a pensare queste cose. E in secondo luogo perchè
mi sono ritrovata in molte cose. In realtà nei test che si trovano durante la lettura sono sempre
risultata col profilo C, cioè quello più dis-connesso. E poi aggiungo anche che ho trovato spunti di
riflessione e una sfilza di libri sull’argomento che vorrei leggere.

Veniamo al dunque, il libro, come si intuisce dal titolo, invita a dis-connettersi dallo schermo e
connettersi alla natura, all’uomo. Porta argomentazioni mediche, piscologiche, psichiche, culturali
e via dicendo. Niente che non si sapesse. O forse si, tipo le teorie del perchè siamo così
costantemente connessi non le conoscevo!

Tra queste teorie mi preme soffermarmi un attimo su quella antropologica, ovviamente, essendo io
una di quelle antropologhe che per mantenersi fanno le mamme (pensa che economia!).
Mi sono ritrovata totalmente in questa teoria e la cosa mi ha fatto tristezza. Siamo davvero soli, io
sono particolarmente sola non avendo né un compagno né una famiglia vicina né grandi amicizie,
ma gli altri non sono meno soli. Fatto sta che mi sono rivista nel mio cercare di consolarmi, di
riempire questi vuoti, tramite gli schermi e con persone che non conoscevo direttamente, ma solo
virtualmente. Erano i primi mesi di vita di N. e io mi sentivo veramente sola, in un vortice di
solitudine. Mi passava la voglia di uscire, stavo molto davanti al pc, ho comprato un telefono più
tecnologico (fino a marzo scorso andavo in giro con un telefono con i tasti e senza alcuna
connessione) per avere Whatsapp e quant’altro a disposizione. Sapevo che avrei sbagliato. E infatti
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ho sbagliato. E ci abbiamo rimesso solo mia figlia ed io, lei in particolare. Il telefono è diventato
presto troppo presente: Whatsapp, SMS, e-mail, Facebook. E non ho nemmeno Instagram o Twitter
o altri. Per fortuna! La cosa peggiore sono i gruppi Whatsapp perchè diventano semplicemente
troppo. Sicuramente ne viene sempre fuori qualcosa di interessante e utile, ma il mucchio si crea
con tante di quelle notifiche di cui si fa volentieri a meno. Ebbene, per qualche tempo tutte queste
notifiche mi hanno dato la sensazione di non essere sola, di avere degli amici. Al di là dello
schermo. Invece ero sola uguale a prima e stavo togliendo tempo a mia figlia, a me e mia figlia,
alla vita all’aria aperta, alla voglia di andare avanti, a tutto o quasi.
In sostanza, antropologicamente abbiamo bisogno di non essere soli. E io che ho sempre seguito
programmi di meditazione per cercare di essere con me stessa, presente nel qui ed ora. Siamo
esseri sociali. Ma non social. Le notifiche e le faccine non possono sotituire le relazioni e le reazioni
reali delle persone.

Beh, insomma, di questo libretto mi hanno colpito diverse cose, nella loro quasi ovvietà. L’ho
sottolineato come un testo universitario.
Mi è piaciuto il tono con cui è scritto, un po’ ironico, un po’ autoironico, un po’ riflessivo, un po’
discorsivo.
E anche se secondo i test del libro io sarei un profilo C, mi rendo conto che ho molto ancora da
migliorare per arrivare al mio ideale di libertà dalla tecnologia.

Che dire? Consigliatissimo! Si legge in una sera, al massimo ne avete guadagnato di non guardare
il telefonino per una sera.
Grazie all’autrice Giorgia Cozza, è stato un piacere “chiacchierare” con te/il tuo libro e non
sentirsi come gli unici spaventati dalla troppa tecnologia.

A.

p.s.: Il libro accenna anche al disturbo da deficit di natura, e lo stesso giorno in cui ho letto il libro
mi è arrivata la mail di UPPA sull’argomento. Perfect timing!

p.p.s.: Complimeti a te che sei arrivato alla fine dell’articolo! Ho scoperto leggendo questo libro
che le pagine web vengono mediamente visualizzate per 10 secondi. Se sei arrivato fin qui, beh,
complimenti! Spero almeno ne sia valsa la pena.


