
 CIVILTA’ ZOMBIE 
 

Essere oppure avere, entrambe le categorie di cui parlava Fromm sono mezzi che hanno come scopo 

l’ottenimento di un senso di sé stabile nel tempo, di un’identità coesa. Oggi come mai in altri tempi 

la società è polarizzata sulla modalità antitetica all’essere; ha perso importanza il sacrificio, la fatica 

e l’impegno per una crescita personale ed esistenziale. La trascendenza è un’utopia, una chimera 

alla portata di pochi; quegli eletti che sapranno rinunciare ai “paradisi artificiali” e all’overdose 

informazionale che ci piove inesorabilmente addosso dai molteplici mezzi di informazione di 

massa. Ci dovremmo proteggere con uno spesso impermeabile dal brainstorming emotivo al quale 

siamo soggetti.  

Questo afflusso di informazioni influenza le nostre scelte, bisogni e i nostri piaceri; orienta la nostra 

attenzione alla ricerca di stimoli rispecchianti gli standard di moda; tutto ciò che non collima con 

quelle abitudini è considerato, in particolar modo dalla cultura dei coetanei adolescenti, da “sfigati” 

e quindi non permette nemmeno l’integrazione nel gruppo dei pari. 

Ci identifichiamo nella categoria dell’avere, che da mezzo per il procacciamento dei bisogni diventa 

fine stesso.  

L’uomo nel suo sviluppo dapprima tende a soddisfare bisogni di ordine fisiologico e dopo averli 

appagati ricerca bisogni di ordine superiore, bisogni di natura sociale di appartenenza e anche 

bisogni culturali. 

Il problema nasce proprio dalla questione dei bisogni di ordine superiore, perché sembrano venir 

appagati tramite l’ausilio degli oggetti materiali, bensì è una mera illusione.  

Facciamo l’esempio del bisogno di appartenenza ad un gruppo sociale che possiede una propria 

micro-cultura che designa come individuo accettabile un soggetto che possieda beni materiali 

relativi ad uno standard proprio del gruppo. Un individuo che esaudisce queste caratteristiche allora 

avrà libero accesso all’interno del gruppo e verrà etichettato come simile. Questa somiglianza è 

meramente di apparenza dato che non rispecchia una profondità della persona, né il suo mondo 

interiore. Se questo individuo perdesse quegli attributi esteriori di omologazione al gruppo verrebbe 

immediatamente stigmatizzato come diverso e dovrebbe far fronte a fenomeni noti come 

etnocentrismo e xenofobia. 

Per etnocentrismo si intende l'attitudine di autopreferenza di gruppo, universalmente osservabile. 

Una tendenza a valutare ogni cosa secondo i valori e le norme proprie al gruppo di appartenenza del 

soggetto, come se questo gruppo fosse l'unico modello di referenza, discriminando gruppi diversi, 

pensandoli non essere veri esseri umani. A sua volta la xenofobia è considerata come l'ostilità nei 

confronti degli stranieri e di tutto ciò che è considerato come straniero. 

Un'attitudine è xenofoba allorchè vede l'altro, colui che non appartiene al proprio gruppo, come una 

minaccia per quest'ultimo. Percepito in quanto nemico, lo straniero suscita paura o odio, o entrambi. 

Identificandoci con la categoria dell’avere abbiamo di fronte a noi degli ideali di vita basati 

sull’apparenza; possiamo occupare determinate posizioni sociali con pochi sforzi basta che ci 

omologhiamo, inoltre possiamo accrescere la nostra reputazione tramite l’acquisto di beni. Si 

presenta ai nostri occhi come un mezzo di alta fruibilità che richiede un impegno intellettivo ed 

emotivo quasi nullo; è un mezzo dai connotati luciferini per le ineguagliabili premesse di cui si fa 

garante. 

Le mode inculcate anche attraverso gli spot pubblicitari, le fiction e altri mezzi di comunicazione di 

massa ci pongono davanti agli occhi un paradiso di belle donne e di vite felici; al solo prezzo 

magari di un auto sportiva. Ovviamente un solo spot non crea problemi, però la continuativa e 

imperterrita esposizione a così tante informazioni fuorvianti fin dall’infanzia ci ha portato a 

integrare in noi stessi i suddetti valori “devianti”. Inoltre vengono a formarsi in noi delle categorie 

mentali specifiche attraverso cui filtriamo la nostra esperienza; questa specie di “imbuto” attentivo 

viene chiamato dalla Psicologia Cognitiva schema mentale e rappresenta il cannocchiale attraverso 



cui guardiamo il mondo; ciò ci preclude allo sguardo quello che non è alla nostra portata: la 

diversità e un mondo libero e creativo, senza costrizioni né omologazioni. 

L'ideale sarebbe superare i concetti di diversità e omologazione “solo dell'uguale a se stesso “, 

attraverso l'attuazione di stili di vita integrativi, ove la diversità non esiste ma è una sfumatura 

presente in natura tra le diverse migliaia di colori. Quindi ogni individualità rispecchia un modo 

dell'essere, ognuno accettabile e confrontabile, intendendo il confronto come crescita e 

arricchimento e non come annichilimento o guerra tra ideologie. 

Quei “paradisi artificiali” di omologazione, che noi stessi ci creiamo, per  proteggerci dai pericoli 

esterni ai nostri schemi, ci inducono a credere nella falsità come se fosse realtà. La cosa più 

rilevante è che ci vengono proposti come unica alternativa. Il bisogno incessante di sviluppo del 

nostro Sé ci impone di prendere delle scelte che permettano al nostro Sé nucleare e immaturo di 

crescere e maturare fino a diventare un sé maturo e coeso. Siamo completamente senza guide in 

questo mondo pieno di insidie per la nostra “anima” fragile, per la nostra psiche vulnerabile, per la 

nostra mente influenzabile. Il nostro intento è quello di crearci un’ identità stabile che ci renda 

individui sicuri, ma non sappiamo che andiamo a costruirci soltanto un falso sé fragile come un 

tulipano di cristallo. 

Il diabolico inganno è ineguagliabile perché ci cattura quando non possediamo i filtri culturali; 

nell’adolescenza siamo come paglia al vento, le istituzioni educative sono scarse e inefficaci per 

guidarci, le nostre famiglie sono incessantemente occupate nel procacciamento dei beni, in questo 

momento di crisi, e sono completamente impreparate ad affrontare con saggezza questa cultura del 

consumismo sfrenato. 

Oggi gran parte della cultura dei giovani è trainata da questo “trend” di consumo e sembra essere in 

continua espansione. Questo può indurre una forma di invisibilità dell’uomo. Un identificazione 

sempre più accentuata con il mondo degli oggetti, piuttosto che attraverso i sentimenti e l’empatia. 

Proprio su quest’ultimo punto cioè l’empatia volevamo aggiungere due parole; oggi con gli studi di 

neuroscienze si dà tanta enfasi a questi famigerati neuroni specchio responsabili anche dell’empatia. 

Come se fosse una scoperta rivoluzionaria e di fatto lo è; soltanto che si doveva davvero arrivare a 

scoprire una zona ben delineata nella corteccia, per far sì che venisse considerato con più valore un 

sentimento così arcaico che ci permette di metterci nei panni degli altri? 

Come ogni “paradiso artificiale” porta ad avere una grande ed immediata gratificazione, conduce 

sempre ad un rovescio della medaglia che scema inesorabilmente in una dilagante tristezza e 

solitudine; perché tutto ciò che ci tiene uniti e fa di noi “amici” sono gli oggetti dei quali siamo 

ricoperti anziché noi stessi.  

Quando dopo anni di menzogne alle quali crediamo (perché non abbiamo alternative), ci rendiamo 

conto del mondo fittizio nel quale siamo vissuti, necessitiamo soltanto di respirare ancora un senso 

pieno e reale di sé. Ci svegliamo dal mondo “onirico”, dal paese dei balocchi nel quale tutti si sono 

trasformati in asini (e ormai per loro è troppo tardi), dove abbiamo sostato per anni. Ci ritroviamo 

allora nella nostra stanza da giovane adolescente, con appesi alle pareti centinaia di falsi idoli, di 

modelli imposti e ci sentiamo come una bussola impazzita. Siamo spaventati, confusi e ci 

chiediamo se forse sarebbe meglio continuare a chiudere gli occhi senza far nulla per cambiare, per 

“esserci”. Siamo ormai svegli ma vorremo continuare a dormire. Ci guardiamo intorno smarriti 

senza una mappa che ci dica dove andare, senza nessuno che ci dica cosa fare. Si era abituati a 

premere un pulsante del telecomando per sapere a quali standard di omologazione dovevamo 

attenerci; erano informazioni tanto semplici, preselezionate dalla fonte, pronte e impacchettate per 

poter essere digerite dal nostro universo subliminale. Ora siamo svegli e pronti per scalare la 

montagna della nostra vita, ma non sappiamo nemmeno dove comprare le scarpe giuste.  

Sembra non ci siano più speranze per innalzarci ad un livello di vita rinnovato, abbiamo una mente 

aperta, ma non abbiamo ancora  i mezzi  per trascendere la nostra condizione di “robot”. Come 

soldatini in marcia l’uno a fianco all’altro, pronti a ricevere gli ordini che senza sforzo né fatica 

arriveranno. 



La moda dell’avere è come una potente droga con un potere di assuefazione ineguagliabile e offre 

esigue alternative; è un mondo di “tossicodipendenti” di superficialità e come ben sappiamo è 

difficile uscire da una cultura deviante se non abbiamo opportunità differenziali o altri modelli di 

orientamento. Chi volesse “disintossicarsi” e uscire dall’omologazione di massa dovrà fare i conti 

con l’emarginazione; con un esclusione da quei gruppi elitari che il brainstorming mediatico ci 

faceva bramare. 

La società moderna ci prefigge una modalità binaria di pensiero; la scelta che possiamo fare è verso 

l’inclusione oppure verso l’esclusione, la prima concerne l’omologazione supina e l’altra 

l’esclusione coatta e quindi la solitudine. Quest’ultima scelta si può concretizzare attraverso due 

sentimenti la tristezza e la rabbia: la tristezza nel sentirsi soli anche se unici e la rabbia contro un 

mondo che si sta autodistruggendo. 

Il desiderio che  alberga la nostra fantasia  sarebbe quello di poter riaccendere all’unisono tutti i 

cervelli spenti di quegli “Zombie” teledipendenti che popolano questa società multimediale. 

La pressione esercitata dalle mode è una monarchia troppo estesa e forte perché venga sovvertita da 

un solo piccolo manipolo di rivoluzionari, anche se ben motivati. Poi sarebbe come combattere i 

mulini a vento, ci sentiremmo come Don Chisciotte, dato che è utopico quanto meno difficile 

combattere contro un concetto astratto come la supina omologazione. Molto più semplice e fattibile 

sarebbe invece accanirsi contro un’entità materiale dai confini ben delineati. Allora ad un furbo 

sprovveduto verrebbe in mente che “chi di spada ferisce di spada perisce”; combattere i mezzi 

informativi utilizzando gli stessi per creare controinformazione; purtroppo si è tutti distolti dagli 

scopi filantropici “No profit”; abbiamo il lavoro e la famiglia a cui pensare, siamo costretti da una 

società “vorticosa” che ci soffoca se non produciamo e consumiamo. 

Dove trovare allora i mezzi per uscire dal grande branco senza smarrirsi? 

Forse troppe speculazioni filosofiche sono deboli rispetto alla pressione della moderna società 

tecnocratica; magari allora basterà semplicemente credere in se stessi, avere fede e sperare di 

incontrare altri che non siano diventati degli “Zombie”? 

O magari iniziare ad applicare il cambiamento a partire da noi stessi, costruire la  consapevolezza di 

ciò che si è e di quello che sono gli altri, imparando dal confronto tra molteplici realtà , e non da un 

artificioso mondo omologato. 

La risposta può essere ancora più semplice, oltre tantissime speculazioni di pensiero, potremmo 

imparare ad usare ogni singolo colore esistente, perchè è più divertente un mondo che risplende la 

vividità di ogni sfumatura, rispetto ad un mondo costretto al bianco e nero, o alla selezione dei 

colori dominanti. 

 

Dott. Fabio Gardelli 
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