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Al dolore dei familiari della piccola Antonella, scomparsa nei giorni scorsi mentre giocava 

(giocava?) con il cellulare sulla piattaforma Tik-Tok, non servono certamente le analisi che in questi 

giorni proliferano e che tutto sommato non fanno che ribadire la consapevolezza diffusa del brodo 

in cui galleggiamo tutti. Non solo bambini e adolescenti, ma anche adulti. La differenza tra adulti e 

giovani consiste soltanto nel fatto che i primi hanno trascorso una parte della vita fuori da quello 

che Baricco ha chiamato il Game, mentre per i secondi il Game è come l’aria che si respira. 

Affrontare il rischio di aggiungere analisi ad analisi o, peggio, di sconfinare nella retorica 

predicatoria che spunta sempre quando si parla di cellulari in mano ai ragazzini è tuttavia 

necessario, per gettare uno sguardo non certamente sulla cronaca ma almeno sullo sfondo 

antropologico di cui la recente tragedia non è che la punta dell’iceberg. 

Per capirci qualcosa non occorre iscriversi a Tik Tok, cioè fare un account e cominciare ad 

interagire con chi abita in quel mondo. Basta avere un minimo di dimestichezza col mondo web e 

con la logica social (fatta di gente che influenza, gente che segue, gente che gradisce, insomma un 

viavai di azioni e reazioni) per cercare di capire cosa aggiungerebbe di così bello questo giochino 

cinese. Credo che anche questa trovata ruoti attorno alla logica dell’autorappresentazione. La sua 

appetibilità quindi non starebbe in una nuova logica ma in una più appetibile capacità di praticare 

quella che già conosciamo. In fin dei conti si tratta ancora di registrare se stessi e proporsi ad altri, a 

vari livelli di interazione, nella fattispecie fino alle sfide mortali di cui abbiamo avuto recente 

notizia. Ma anche gli altri social sono stati capaci di produrre tragedie. Al punto che si è coniato il 

celebre costrutto cyberbullismo. 

La progressione verso la tragedia è possibile, ma è anche possibile che questa progressione 

neppure inizi, che si smorzi sul nascere, e che il tutto si limiti ad una forma innocua di scambio tra 



autorappresentazioni. Io mi metto a fare il pagliaccio in modo da fare divertire o da competere con 

un altro che voleva essere originalissimo, registro un breve video e mi autorappresento davanti ad 

una comunità di altri autorappresentanti. Come che sia, sono in cerca di una comunità che mi guardi 

e che possibilmente mi restituisca un’idea di me. 

Cosa c’è di nuovo in tutto questo che non sia già antico? Un ragazzino si nutre in fondo 

dell’attenzione del mondo su di lui. Siamo cresciuti nella speranza che qualcuno ci dicesse: “fammi 

vedere come fai questo o quello”. Quando ero bambino, negli anni Sessanta del secolo scorso, ero 

un formidabile conoscitore di figurine dei calciatori. Bastava farmi vedere solo i capelli del 

calciatore raffigurato ed io lo indovinavo. La cosa mi riempiva di soddisfazione e ne incrementavo 

la bravura essenzialmente perché volevo essere osservato ed approvato. La prestazione prevaleva 

sulla padronanza. 

Si chiami Tik Tok o Instagram o Facebook in fondo l’antico desiderio di essere visti ed essere 

apprezzati non muta. Rispetto al mondo predigitale semmai possono essere cambiate due cose: 

l’ampiezza della platea dei potenziali plaudenti, che include anche estranei, e l’autosufficienza 

rispetto al mondo degli adulti. Queste due circostanze possono interpellare il mondo dei grandi, 

soprattutto quando l’età degli autorappresentanti scende al di sotto di quella soglia che non permette 

a nessuno di poter dare per scontati il senso di responsabilità ed il controllo delle proprie azioni. 

Non è, credo, questione di sapere controllare. Meglio, non si tratta solo di questo, che pur necessita. 

È soprattutto questione di scrutare i sentieri del bisogno naturale, antico quanto l’uomo, di 

autorappresentazione, di far vedere quanto si è bravi, magici, creativi. 

Se si ponesse mente al fatto che il desiderio di far vedere quanto si è bravi e belli abita ogni 

essere umano, piuttosto che darsi alla retorica del narcisismo che caratterizzerebbe le nuove 

generazioni, si potrebbe rivedere se stessi nei più piccoli affamati di gratificazioni. E magari intuire 

che il desiderio di far vedere quanto si è bravi e belli finisce per afferire a qualcosa di più profondo, 

anch’esso pienamente umano, che va scoperto pazientemente in se stessi e in coloro che ci stanno 

vicini. Si tratta di consapevolezze che non esorcizzano affatto il possibile verificarsi del fattaccio, 

ma possono risultare utili ad incrementare la capacità collettiva di non perdere di vista le giuste 

domande che possono generare cattive risposte. 


