F.O.M.O.: Laa nuova ansia ssociale.
Negli ulttimi anni il sopravvento dei sociall network, ccome Facebook, Twitteer,
Instagram
m ed altri, cci ha permeesso di esserre quotidiannamente agg
giornati sullle
attività, sugli impeggni e sui gu
usti altrui. Ma
M al tempoo stesso il prroliferare dei
social neetwork ha portato alccuni studiossi americanni, tra cui lo
l scienziatto
sociale Andrew P
Przybylski, insieme a ricercatorri dell’Univ
versità dellla
o F.O.M.O., che sta peer “Fear of missing
m
out”,
California a coniaree l’acronimo
cioè paura dell’essere tagliato fuo
ori.
Secondo D
Dan Ariely, docente di
d psicologgia della Duke Univerrsity, si traatterebbe di una nuovva
nevrosi, a ccui gli utentti dei sociall network soono esposti.. Essa consiste nel sentitimento di solitudine chhe
la socialitàà digitale puuò, a volte, veicolare.
v
Il terminee sta ad inndicare un disordine psicologicco, causato dall’uso troppo freq
quente dellla
tecnologia;; alla base c’è
c il pensieero costantee che gli alttri stanno faacendo quallcosa di più
ù interessantte
rispetto a qquello che stiamo faceendo noi e ppertanto no
oi ci stiamo perdendo qqualcosa. Tutto
T
ciò puuò
generare inn noi la cosiiddetta F.O..M.O., la paaura di non vivere al meglio come gli altri.
Prima della comparsaa dei social network add esempio ci si trovav
va il lunedì mattina al lavoro conn i
colleghi daavanti ad una
u tazzina di caffè edd ognuno rip
portava le proprie
p
espperienze vissute nel finne
settimana, adesso, conn i social neetwork, si haa l’immediaatezza dell’iistante.
Secondo loo studio deel centro am
mericano unn utente meedio guardaa lo smartphhone circa 150 volte al
a
giorno, unaa volta ognii 6 minuti. Gli
G utenti sppesso sono consumati
c
dal
d bisogno ossessivo di
d controllarre
ciò che gli altri stannoo facendo.
In Italia noon esistono ricerche su
ulla FOMO, ma molte persone
p
avv
vertono lo sstesso disagio sociale. In
I
una altra rrecente riceerca britann
nica, è emeerso, come il numero di ore che le personee trascorronno
interagendo faccia a faccia con gli altri si sia ridotto
o drasticamente dal 19987, paralleelamente allla
diffusione dei mezzii elettronicii. In menoo di vent’aanni è triplicato il nuumero di in
ndividui chhe
affermano di non aveere nessuno
o con cui di
discutere di problemi im
mportanti e si rifugian
no nei sociaal
network, aadolescenti in
i cerca di sconosciuti
s
con cui parrlare del pro
oprio disagiio adolescen
nziale, adullti
che si costrruiscono unn mondo virrtuale perchhé quello chee c’è fuori, cioè la realttà, li spaven
nta.
Pertanto peer non incorrrere in queesto tipo di ddisagio è neecessario rip
pristinare uun giusto rap
pporto con la
l
tecnologia e i social network,
n
ceercando di ccapire che, anziché ren
nderci più ssociali, queesti strumennti
tecnologicii possono acccentuare un
u senso di ssolitudine e di opportun
nità mancatte.
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Contro la sindrome FOMO, una studiosa delle relazioni sociali la Turkle, propone di cominciare con
piccoli esercizi quotidiani, come ad esempio imparare a separarci ogni tanto dal nostro smartphone,
per riprendere il controllo su noi stessi.
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