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Introduzione 

Il libro che si crede un social 

Ti diamo il benvenuto 
nel libro che si crede 
un social 
 

 
Buffo, vero? 
Un libro dovrebbe fare il libro, stare su 
carta e non andarsene certo in giro da un 
device all’altro. E invece… 
 
Questo è un libro speciale, particolare, 
scritto da ragazzi per ragazzi; un libro che 
non va per forza letto dall’inizio alla fine, 
ma che puoi leggere come più ti va, sal-
tando da un capitolo all’altro in piena li-
bertà.  
 
La stessa libertà che i ragazzi hanno avuto, 
espressiva e di pensiero, nello scrivere 
quello che leggerai. Sono capitoli molto di-
versi fra loro, ma tutti accomunati dalla 
stessa cosa… 
 
Sono veri. Autentici! 
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Introduzione 

Il libro che si crede un social 

Troverai forse qualche errore qui e lì, qual-
che frase non sintatticamente al top: fa 
parte del gioco, per una volta concentria-
moci su ciò che c’è e non che su ciò che 
manca. 
 
Leggerai pareri, riflessioni, esperienze 
personali o ricerche approfondite che i ra-
gazzi – tutti fra i 13 e i 14 anni – hanno vo-
luto realizzare nell’ambito del progetto 
MasterLab in Comunicazione e Digital Me-
dia tenutosi fra il 2021 e il 2022, a cavallo 
fra una pandemia mondiale e quella che ci 
si augura non diventi una guerra altret-
tanto mondiale. 
 
In un periodo tanto particolare, i ragazzi 
hanno affrontato un percorso che ha per-
messo loro di riflettere su tanti aspetti so-
ciali, digitali e di marketing di ciò che sta 
loro attorno. 
 
Gli scritti che seguono, infatti, porteranno 
per mano te che leggi in un viaggio alla 
scoperta del progetto MasterLab, ma 
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Introduzione 

Il libro che si crede un social 

anche del lato più sincero ed espressivo 
dei giovani d’oggi. 
 
Ringraziamo la dirigenza, i docenti e le fa-
miglie dell’Istituto Scolastico che hanno 
creduto nel progetto, ma soprattutto rin-
graziamo i ragazzi che per tanti mesi 
hanno scelto di dedicare i loro pomeriggi a 
questo progetto. 
 
Ad majora! 
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Roberta Ranucci 

L’incontro sul treno 
 

 
AVVISO | Il contenuto di questo capitolo è 
stato ispirato a un dibattito molto acceso 
fatto al MasterLab. Con questo testo non 
voglio offendere e per lo meno obbligare 
nessuno a usare la “ə”, l’ho scritto a fine in-
formativo poiché in molti sanno poco e 
niente della schwa e delle sue funzioni. 
Detto ciò, buona lettura :) 
 
Era un fresco pomeriggio di maggio ed ero 
sul treno Milano-Roma; mancava circa 
un’oretta alla fermata stazione Termini e 
mi si erano scaricate le airpods perciò, an-
noiandomi, iniziai ad origliare le conversa-
zioni degli altri passeggeri e ne sentii una 
molto interessante che mi colpì particolar-
mente.  
 
Era tra due amici, un ragazzo e una ra-
gazza: lei si chiamava Elisa e lui Giovanni e, 
dopo aver partecipato a un evento 
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Roberta Ranucci 

importante a Milano, stavano tornando a 
Roma. Avevano circa 20 anni e studiavano 
moda, da quanto capii.  
 
Non li ho visti mai in volto ma mi rimase 
impresso il suono delle loro voci: Giovani 
aveva un timbro basso e caldo, invece Elisa 
l’opposto aveva una voce squillante e acuta. 
È iniziato tutto mentre Elisa stava leggendo 
una Fanpage su instagram e notò qualcosa 
di strano… 
 
“Ei gio, guarda qui. Perchè c’è una e al 
contrario? cos’è una nuova moda haha?” 
 
“Ma come non sai cos’è la schwa” 
 
“La che?” 
 
“La schwa, sarebbe questa “e” al contrario 
che andrebbe messa al posto della “a" o 
della “o” alla fine di una parola che poi di-
venta maschile o femminile, può essere un 
aggettivo o un nome, però a differenza 
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Roberta Ranucci 

della “a" o della “o”, la schwa, non ha ge-
nere.” 
 
“Spiegati meglio per favore Giovanni, non 
ci sto capendo niente” 
“Come tu sai, o almeno spero, nella gram-
matica italiana in un insieme di persone, 
ad esempio, se sono tutti maschi si usa il 
genere maschile, se sono tutti maschi e c’è 
una sola femmina si usa il maschile, se c’è 
un insieme di tutte donne si usa il femmi-
nile e se si ha un insieme di TUTTE FEM-
MINE, TRANNE UN MASCHIO si usa co-
munque… 
 
“Il maschile!” 
 
“Esatto! perciò in questo caso si potrebbe 
usare la schwa, anche se questo non sa-
rebbe il suo scopo principale. La “ə” serve 
per “rappresentare” coloro che non si 
identificano né nel genere maschile né in 
quello femminile, cioè i transgender (o 
genderqueer)” 
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Roberta Ranucci 

“Ok ok, ho capito. Ma a me che me ne im-
porta? Perchè cambiare una lingua cente-
naria? Non ha senso” 
 
Da lì la conversazione iniziò ad accendersi e 
farsi più intrigante… 
 
“Spero tu stia scherzando Elì” 
 
“No no, sono seria. Scusami ma pensa a 
tutte quelle persone che hanno una diffi-
coltà,gli vorresti insegnare una nuova let-
tera, che detto fra me e te, è impronuncia-
bile" 
 
“Certo potresti pure avere ragione, ma i 
transgeender sono persone e hanno senti-
menti e se tu gli dici “Si ma che mi frega, la 
lingua va bene così com’è” ci posso rima-
nere male e potrebbero sentirsi lo quelli 
sbagliati” 
 
“E per i ciechi o per sordo-muto, come fai? 
o per gli anziani? sarebbe troppo compli-
cato. Poi se rendono questa cosa ufficiale 
la userei pure” 
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Roberta Ranucci 

 
“See allora aspetta un centinaio di anni. 
Ma scusami eh, mettiti nei loro panni: già 
si sentono inadeguati e fuori posto, poi tu 
li tratti così, li fai sentire a disagio” 
 
“Si, ma se devo chiedere delle informa-
zioni, ad esempio, dovrei chiedere alla 
persona”scusi, ma lei in che genere si 
identifica? il  
maschile(?) ah perfetto, ora mi potrebbe 
indicare le indicazioni per andare bla bla… 
ok grazie, gentilissimo” quello lì mi piglia 
per mezza pazza” 
“Ovviamente in quel caso non ce n'è biso-
gno, dovresti usare la schwa se con quella 
persona ci parlerai un’altra volta o comun-
que ci dovrai passare un po’ di tempo” 
 
“Si ma una persona che si identifica nel 
genere di nascita si potrebbe offendere e 
poi che vado così spedita nel chiederglielo” 
 
“Vabbè ad un certo punto capisci con che 
genere devi chiamare quella determinata 
persona pure come parla o come gli 
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Roberta Ranucci 

parlano gli altri, e se magari non lo hai ca-
pito glielo chiedi in un modo più delicato 
e, magari, più gentile e meno arrogante” 
 
“Che simpatico, comunque rimane il fatto 
che non sono d’accordo” 
 
“Puoi rimanere della tua opinione, ma fai 
meno la testarda e ammetti che ho ragione 
io” 
 
“Ma ragione di che Giovanni?! Impara a 
fare meno lo sbruffone" 
 
“Ragione che la schwa non è una cavolata, 
che è una cosa importante e, soprattutto, 
serve a qualcosa” 
“Primo tu non hai mai ragione, secondo 
potrà pure essere una cosa importante SE-
CONDO TE,ma io non la ritengo così im-
portante” 
 
“Ma io mi chiedo o sei stupida o sei omo-
foba” 
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Roberta Ranucci 

“Stupida lo dici a qualcun altro, poi non 
sono omofoba solo che non mi sembra 
giusto cambiare una lingua centenaria, 
CENTENARIA, per poche persone” 
 
“Allora visto che sono una minoranza non 
se ne frega più nessuno?” 
 
“No no, non intendo questo” 
 
“E cosa intendevi?!” 
 
Piano piano il tono delle voci si alzava e pa-
role, non trascrivibili, iniziarono a volare 
come farfalle… Arrivò una signorina, una di 
quelle che portano le bevande e il cibo, e 
chiese: 
 
“Scusate potreste abbassare un po la voce, 
ci sono passeggeri che si riposano o lavo-
rano” 
 
“Oh si scusi, non ce ne siamo accorti” 
Una volta andata via, il dibattito si riaprì. 
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Roberta Ranucci 

“Hai visto, tutta colpa tua. Ti sei scaldato 
troppo e abbiamo fatto una figuraccia” 
 
“Elisa, usciti da questo treno io ti uccido” 
 
“Eh sì, tutto per sta benedetta ə” 
 
“Non solo, mi stai davvero sfidando nel 
metterti le mani addosso” 
 
“Non so se è più inquietante quello che hai 
detto o il tono in cui lo hai detto” 
 
“Decidi tu, tornando alla nostra chiacchie-
rata…” 
 
“Fermo ti interrompo. Basta fammi vedere 
Netflix” 
 
“Nah, preferisco parlare con te che stare 
da solo ad ascoltare musica” 
 
“Sono così lusingata, ma resto nella mia 
opinione Gio, non mi convinci” 
“Ma non ti da fastidio quando, magari, stai 
con i tuoi amici e usano solo il maschile?” 
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Roberta Ranucci 

 
“Sinceramente ci ho fatto l’abitudine…” 
 
“Appunto, questo è sbagliato” 
 
“No, è grammatica” 
 
“Fai meno la professoressa di italiano e 
ascoltami” 
 
“Vai” 
 
“Tu dici che sarebbe difficile imparare una 
nuova lettere per ciechi, sordo-muti, an-
ziani, stranieri, dislessici ecc. Giusto?” 
“Si(?)” 
 
“Ok, allora quando è stata decisa la lingua 
italiana (o qualsiasi lingua nuova) per gli 
antichi cittadini non è stato difficile?” 
 
“Sì, ma-” 
 
“Aspetta non rispondere ancora. Ecco al-
lora perché non potremmo fare un piccolo 
sforzo per altre persone? Primo. Secondo 
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Roberta Ranucci 

non ti sto chiedendo di cambiare una lin-
gua intera solo di aggiungere un’altra let-
tera non ti toglierebbe assolutamente 
nulla, anzi ti aggiungerebbe qualcosa. No?” 
 
“Ok ok, ma non tutti sono d’accordo” 
 
“Vabbè ma c’è sempre qualcuno contro o 
che non è d’accordo, solo in dittatura sono 
tutti d’accordo (in apparenza); però questo 
è un altro discorso” 
 
“Posso farti una domanda?” 
 
“Si?” 
 
“Ma verrebbe considerata una vocale o 
una consonante? E dove sarebbe posizio-
nata nell’alfabeto? E, nel caso, quando la 
dovrei usare?” 
 
“Aspetta, aspetta una domanda alla volta. 
Credo verrebbe considerata una vocale es-
sendo la “e” rovesciata e non so dove la 
metterebbero nell'alfabeto, ma questo che 
c’entra adesso?” 
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Roberta Ranucci 

 
“Era per sapere, curiosità” 
 
"Vabbè per l’utilizzo, come ti ho già detto, 
verrebbe messa al posto della “a” o della 
“o” per non identificare il genere di quel 
determinato oggetto o quella persona, o 
per usarlo in un gruppo misto” 
 
“Ma avrebbe degli articoli? Come il ma-
schile e il femminile hanno i loro (il, la, 
delle, degli ecc) non lo dovrebbe avere an-
che la schwa?” 
 
“Elì ma io che ne so, credo di no. Ma poi 
cos’è tutto questo interessamento 
adesso?” 
 
Elisa fu interrotta dall’altoparlante: 
”Siamo in arrivo nella stazione Termini” 
 
Salvata dall’altoparlante, mi dissi sottovoce 
con un sorrisetto. 
“Prepariamoci che siamo arrivati” 
 
“Prima rispondi alla mia domanda” 
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Roberta Ranucci 

 
“Giovanni non abbiamo tempo, se perdo 
qualcosa ti uccido io” 
 
Inviai l’audio. 
 
Infatti, poco prima che iniziassero la loro 
chiacchierata avevo fatto partire un audio 
per la mia amica Martina e nell’origliare mi 
sono scordata di stoppare/inviare l’audio.  
 
Grazie alla collaborazione del mio telefono 
con l’audio di circa un’ora e un quarto 
sono qui a finire questo capitolo.  
 
Goditi il prossimo :3
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Matilde Pieri 

Note del telefono 
 

 
27/06/2021 
Ieri sono andata al mio primo gay pride 
con tutte le mie amiche. E sinceramente 
me lo ero aspettato diverso, perché nes-
suno mi aveva detto che era così esube-
rate, sembrava quasi una festa. E questo 
me lo ha fatto piacere ancora di più, per-
ché mi trasmetteva libertà. Con le mie 
amiche avevamo anche fatto un cartellone 
“Contro natura è solo l'ananas sulla pizza”. 
Penso che anche più di un centinaio di 
persone ci abbiamo fotografato con quel 
cartellone. Noi eravamo lì che ce lo passa-
vamo e ogni 5 passi qualcuno ci chiedeva 
di fermarci per poter fare una foto. 
 
12/07/2021 
Mi sono resa conto che in estate mi è diffi-
cile scrivere o comunque dedicare tempo 
ad attività del genere, il massimo che rie-
sco a fare è leggere. Col fatto che non si va 
a scuola tutti gli orari si sfalsano e cambia 
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Matilde Pieri 

totalmente la routine. Vai a dormire che è 
già un altro giorno e ti svegli che è ora di 
pranzo, almeno è così che io “gestisco” il 
tempo. Perché finalmente dopo un anno 
non mi sento più come se qualcuno mi 
corresse dietro e dovessi sbrigarmi a fare 
qualsiasi cosa. 
 
20/07/2021 
Oggi mi sono svegliata presto, con tutta la 
comitiva dell'estate siamo andati in uno 
dei punti più alti del nostro paesino e ab-
biamo visto il sole sorgere. Penso però di 
preferire il tramonto perché mi sembra 
sempre diverso oppure perché a quell'ora 
della mattina non capisco nulla. E quindi il 
tramonto è più semplice, e ne o visti di più 
in confronto all'alba. 
 
08/08/2021 
Sto leggendo tantissimi libri, e una setti-
mana fa ho finito tutta la riserva che mi 
ero portata da casa in vacanza. Allora mi 
sono dovuta mettere a cercare una libre-
ria, che è una delle cose più difficili che 
potevo possa decidere di fare dato che 
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Matilde Pieri 

vado in vacanza in un paesino sperduto 
con appena 800 abitanti. Per fortuna una 
l'ho trovata, solo che nessuno mi ci poteva 
portare. Così ho dovuto prendere per la 
prima volta il Cotral.  Sono salita su questo 
autobus alle 15:30 di pomeriggio e sopra 
ceravamo solo io e l'autista.  
 
E a dirla tutta non sapevo neanche dove e 
quando dovevo scendere, perché magari 
scendevo nel paese giusto ma nel punto 
sbagliato e allora mi sai dovuta fare tutto il 
posto a piedi con 35 gradi all'ombra.  
 
Quindi l'unica soluzione plausibile era 
chiedere all'autista, che sembrava estre-
mamente contrariato per dover essere ve-
nuto a lavoro con quel caldo in pieno ago-
sto; comunque mi faccio coraggio e glielo 
chiedo. Dopo avermi spiegato tutto mi 
dice che quando sarà il momento di scen-
dere me lo dirà.  
 
Ce la faccio, scendo dal Cotral nel punto 
giusto proprio a due passi dalla libreria. 
Arrivata li davanti scopro che è chiusa, mi 
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Matilde Pieri 

stupisco perché su internet c'era scritto 
che sarebbe stata aperta, ma poi noto un 
cartello con scritto “Ci assenteremo per 
un'ora”.  
 
Io ignoravo completamente l'orario a cui 
avevano affisso il cartello, allora mi sedetti 
li vicino su una panchina e mi guardai in-
torno. Il posto era completamente deserto, 
sulla piazza in cui mi trovavo non c'era 
nessuno se non io.  
 
Notai però un bar aperto e mi fiondai su-
bito perché stavo morendo di sete e fame, 
mi presi un ghiacciolo al limone e tornai 
sulla mi panchina. Tempo 15 minuti e ar-
riva il proprietario della libreria. Entro e 
compro tre libri e fra una cosa e l'altra uso 
tutti i soldi che mi ero portata.  
 
Così dato che non mi potevo permettere in 
quella situazione il ritorno chiamo una mia 
amica che ha il motorino e le chiedo se mi 
può venire a prendere.  Lei 20 minuti dopo 
circa è li con il suo motorino rosso.  
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Matilde Pieri 

17/08/2021 
La vita, quelle due settimane che vengo in 
vacanza al paese, rallenta. È come se qui il 
tempo non avesse il suo effetto. Mi rendo 
sempre conto a settembre di come invece 
sia volato.  
 
Un'altra delle cose che mi piace del paese 
è girare di notte, perché se pur piccolo è 
pieno zeppo di vicoli stradine che si con-
nettono tra di loro. Se giri un angolo po-
tresti trovarti sulla terrazza di qualcuno e 
se quell'altro davanti alla chiesa, che ho 
sempre pensato sembrasse infilata a forza 
dentro alla piazza. 
 
24/08/2021 
Ho appena finito il libro “Una vita come 
tante” di Hanya Yanagihara. È un bel libro, 
si penso che possa rientrale nella lista dei 
bei libri. La storia in sé è molto triste e da 
un senso di sconforto. 
 Però comunque ho un bel ricordo legato 
questo libro, col fatto che lo ho letto d'e-
state non posso fare a meno di associarvi 
bei ricordi. È stato abbastanza faticoso da 
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Matilde Pieri 

portare in giro perché è molto pesante ed 
ingombrante. 
 
07/09/2021 
Stavo pensando a quando due anni fa mi 
hanno detto di rimanere a casa. E da lì in 
poi è cambiato tutto, niente scuola, niente 
amici, niente sport.  
 
Poi la situazione è migliorata quasi a 
scomparire ma in verità era lì, un gigante-
sco mostro che ci tiene il fiato sul collo e 
che ci segue ovunque.  
 
L'altro anno, una donna mi disse “Certo 
per voi ragazzi deve essere stata difficile la 
situazione del Covid, non avete potuto 
avere la vostra adolescenza”.  
 
Non è completamente corretto, perché io 
un'adolescenza normale non so com'è non 
l'ho mai provata. Solo ora comincio a vi-
vere veramente l'adolescenza. E non so se 
sia meglio o peggio, perché quello che ho 
io è un surrogato un sostituto di quella che 
era l'adolescenza prima. Ma del resto non 
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Matilde Pieri 

può mancare qualcosa che non si ha mai 
avuto. 
 
20/09/2021 
Mi sono resa conto che da quando è ini-
ziato il covid ho cominciato a documen-
tarmi sempre di più su tutto come se sa-
pere cose fosse una necessita primaria. Ma 
cose di qualsiasi tipo da che tipo di sham-
poo usa l'influenser x a cose molto più 
sensate. Però bisogna dire che cercare 
qualcosa nel web è abbastanza difficile.  
 
Questo perché appena cerchi qualcosa ti 
appaiono altri 200 risultatati e tu ti devi 
mettere la a controllarli uno ad uno e a ve-
dere quali siano più attendibili.  
E di quei 200 già sai che 2 o 3 saranno va-
lidi il resto no, il problema è capire quali. 
 
01/10/2021 
Sono arrivata ad ottobre, rileggendo que-
ste note, per l'appunto, mi sembra che il 
tempo sia volato. E la cosa bella è che 
neanche me ne sono accorta, perché fin-
ché mi trovo nel “presente” le cpse 
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Matilde Pieri 

scorrono lentamente. Per esempio, ho no-
tato che prima di fare una verifica e du-
rante mi sembra che stia per fare chissà 
che cosa, ma già la settimana dopo avrò al-
tro a cui pensare e mi sembrerà che sia 
successo velocemente e tempo fa.  
 
14/10/2021 
Sono circa 3 mesi che scrivo queste note 
sul telefono. È strano dato che non sono 
capace di tenere un diario. C'è da dire che 
ci sono buchi di settimane a volte. Ma a 
fare questa cosa del diario ci ho provato 
tante volte, fin da quando ho 6 anni. Penso 
che non sia cosa per me, nella mia camera 
avrò almeno 10 diari iniziati e mai portati 
avanti. Credo che ora che ho il telefono 
però sia più facile perché comunque è una 
cosa che fa parte attivamente della mia 
quotidianità.  
 
31/10/2021 
Scrivo sempre meno, è proprio vero che 
on so tenere un diario. In pratica sono 
passate due settimane da l'ultima volta che 
ho scritto. E di cose ne sono successe. In 
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Matilde Pieri 

un mese succedono tantissime cose, però 
non le racconto perché non mi va.  
Oggi è Halloween ma non posso più an-
dare a fare “Dolcetto o scherzetto”. Penso 
che da grande se avrò dei figli farò “Dol-
cetto o scherzetto” con loro. 
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Francesca Di Carlo 

Parole che formano 
una frase 
 

 
Comunicare è possibile se sono un tipo/ 
una tipa strana? 
 
Se sono unica/o. Se riesco ad esprimermi 
solo con affermazioni che agli altri sem-
brano strane mentre a me aprono le porte 
di un nuovo mondo. Aforisma. Ti dico che 
è possibile perché sono un po’ come te. 
Quando delle parole che formano una 
frase per te non sono semplicemente pa-
role che formano una frase, quando ciò 
che dicono due righe è la risposta ad un 
enorme dilemma. È possibile che poche 
parole racchiudano un mondo, un modo di 
comunicare, una cosa che se spiegata da 
te sarebbe infinita, una cosa che appena la 
leggi ti fa uscire un fiume di parole ed 
emozioni e lezioni e pensieri. 
  
Aforisma. Magia.  



       
 
 
 

 
 

 26 Il libro che si crede un social 
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Ciascuno di noi tenta invano di definirsi, 
perché non esiste un “io” reale, ma solo un 
“io” apparente. 

- Luigi Pirandello  
 
Non concordo pienamente con lui.  
Insomma, un “io” reale esiste ma non lo 
facciamo vedere per paura che non sia ciò 
che la gente voglia da noi.  
Almeno credo.  
 
Non ho molte teorie che lo confermano 
poiché se utilizzi sempre il “te” apparente 
non ci sono prove che esista veramente un 
“te” reale. A meno che il “te” reale non sia il 
“te” apparente.  
 
Credo ci sia un po’ di magia in questo. Nel 
cercare di trovare se stessi in una marea di 
persone, come una folla identica al “te” ap-
parente, una stanza stracolma di “te” nella 
quale corri più velocemente che puoi, cer-
candoti e non riesci a capire quale 
delle/dei mille “te” sei veramente.  
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Francesca Di Carlo 

Noi adolescenti siamo quelli che corrono 
di più in ogni angolo della camera spe-
rando che la prossima persona che toc-
cheremo e si girerà verso di noi sia quella 
giusta. Anche se non sappiamo effettiva-
mente come si fa a riconoscerla, e ci chie-
diamo, come facciamo a capire chi è, la co-
pia esatta esteticamente, che fra tutte mi 
rappresenta davvero? Chi sono io fra tutti 
questi volti? C’è gente che non lo capisce 
mai e che continua vagare senza meta in 
cerca di se ponendosi le cruciali domande. 
La verità è che ognuno di noi sa chi è ed è 
più facile del previsto risolvere il dilemma 
della stanza.  
 
Ognuno di noi conosce se stesso, e non 
dovrebbe mai reprimersi per gli altri. Solo 
per la paura di non essere accettati. Nes-
suno di noi dovrebbe mai trovarsi in quella 
stanza, nessuno di noi leggendo la cita-
zione di Pirandello dovrebbe compren-
derla, eppure, tutti la capiamo. Perché? 
Nessuno ci costringe a nasconderci dietro 
un “noi” apparente, non l’opinione della 
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gente, ne i loro commenti. Non i loro volti 
quando passiamo.  
 
Ci autocostringiamo a mascherarci di-
fronte agli altri, non vogliamo farci vedere 
per ciò che siamo, ognuno di noi ha un 
motivo diverso per non farsi vedere, e tutti 
i motivi che abbiamo sono stupidi e inutili. 
Questo gutturale modo di vivere nasce dal 
desiderio di essere come gli altri vogliono 
che siamo e mai come vogliamo noi. Vi 
siete mai chiesti chi è che stiamo assecon-
dando. Vi rispondo io, assolutamente nes-
suno. Giriamo intorno a delle maschere 
che non servono effettivamente a nulla.  
 
A nessuno piace vedere una maschera, sa-
pete cos’altro ha detto Pirandello: “ a 
realtà è fatta solo di apparenze” oppure 
“noi non siamo: appariamo”.  
 
Nei libri o nei film si esprime la voglia di 
vero, di qualcuno di vero, perché noi tutti 
abbiamo bisogno di verità. Ma come si 
trova la verità in un mondo di apparenze. 
Sapete qual è la soluzione alla stanza piena 
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di persone: la vera/o te sei tu. Quella/o 
che corre da un angolo all’altro della 
stanza per cercare te stessa/o. Noi adole-
scenti siamo così annebbiati da migliaia di 
identità, di pregiudizi che ci lanciamo ad-
dosso gli uni con gli altri che alla fine non 
ci riconosciamo nemmeno. Non capiamo 
che fra un mondo di copie noi siamo l’ori-
ginale.  
 
Quando incontro sul libro di letteratura 
Pirandello riesco solo a pensare che 
quell’uomo capì tutto ancora prima che 
questo tutto accadesse. È da anni che ci 
cerca di dire di non abbandonarci per gli 
altri. Io posso dire che non lo faccio più da 
molto tempo, e gli altri possono ridere di 
me quanto vogliono, possono ferirmi 
quanto desiderano. Ma io sono sempre io. 
Voi siate sempre voi. 
 
Se escludi ogni possibilità che la magia 
possa esistere non la troverai mai. 

- Richard Castle  
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La magia è quella cosa che ovunque, sem-
pre, da tutti è creduta 

- Suspiria (1977) - Diario Argento  
 
Quello che non possiamo comprendere,  
non deve per forza essere sbagliato 

- Alessandro Barberi - Le streghe 
 
Voi ci credete alle sirene? Io si.  
 
Sapevate che Cristoforo Colombo scrisse 
sul suo diario di bordo che una sera, al tra-
monto, aveva visto una sirena buttarsi 
nell’acqua da uno scoglio. Pensate che 
possa esistere un mondo al centro del 
mondo. O un’isola che non c’è. Avete mai 
pensato alla possibilità dell’esistenza di 
gioia, o disgusto.  
 
Io penso che esista un vero e proprio in-
side out nella nostra testa. Io credo ai 
vampiri, 
chissà se incontrerò mai il vero Klaus Mic-
kaelson, o il vero Scott Mcall, si credo an-
che ai licantropi. E perché no anche alle 
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Banshee o alle mummie e agli zombie. Mai 
visto fear Street? Ora molti di voi pense-
ranno che sono patetica. Sinceramente 
non mi interessa.  
 
Non possiamo negare l’esistenza di un 
qualcosa che non vediamo soltanto perché 
non la vediamo. L’amore non lo vediamo 
ma molti di noi sono convinti che esista. E 
se fosse solo una stramba combinazione di 
ormoni e sostanze che a contatto fra loro 
creerebbero quella fantastica sensazione 
di farfalle? Ci avete mai pensato?  
 
Non voglio certo dire che l’amore non esi-
sta, era solo un esempio per esprimervi la 
mia tesi. Perché eliminare la possibilità a 
noi stessi di sognare un qualcosa di tal-
mente impossibile da poter essere reale? 
Perché negarsi di sognare le ali che ci por-
terebbero alla felicità?  
 
Gli altri possono pensare che sia infantile o 
patetica o sfigata o tutto ciò che volete ma 
io sarò sempre libera di chiudere gli occhi 
e vedere nel buio ciò che voglio. Non 
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sempre la vita è fatta di razionalità: cose 
giuste o sbagliate, cose vere o false, fake 
news o la regina di Inghilterra che non 
morirà mai; c’è anche un intermezzo.  
 
Se escludi ogni possibilità che la magia 
possa esistere, non la troverai mai; nella 
vita di tutti i giorni, negli eventi speciali o 
semplicemente in giorni talmente brutti da 
sentire che potrebbero essere quelli più 
belli. La magia è dappertutto.  
 
Crederci non costa nulla. Non è detto che 
se ci cominceremo a credere allora ve-
dremo nitidamente trilli che ci porta con la 
sua polvere magica verso l’isola che non 
c’è, ma se possiamo immaginarla, pos-
siamo disegnarla, possiamo sentirla, pos-
siamo crederci, diventa reale. Non costa 
nulla ma ti da vantaggi. Ti capiterà di 
uscire di casa in un bel giorno col sole e 
sentire quella magia che ti lascia la leggera 
brezza del mattino difronte ad una spiag-
gia all’alba, succederà di sentire quella ma-
gia brillarti dentro e farti sentire magnifi-
camente anche se non ce n’è motivo.  
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Perché mai rinunciare a un po’ di magia se 
non ti costa nulla? 
Non sono sicuro che il coraggio sia una 
qualità che si acquisisce con l’età, come la 
saggezza; ma forse qui, tra gli Intrepidi, è 
proprio il coraggio la forma più alta di sag-
gezza: arrivare a comprendere che la vita 
può e dovrebbe essere vissuta senza paure. 

- Tobias Eaton/ Quattro 
 
La paura poteva spostare gli equilibri del 
dubbio. 

- Morgan Villa- La strega 
 
Da quando ho letto questa frase sulla mia 
trilogia preferita, Divergent, non me la 
tolgo dalla testa. Sul libro ho segnato que-
sta frase con un post-it blu e affianco ci ho 
scritto a penna nera: “è possibile?”. Me lo 
chiedo da quando l’ho letta. È possibile vi-
vere senza paure?  
 
A me viene l’ansia solo a pensarci. Una vita 
senza paure. È possibile vivere rispettando 
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secondo per secondo ciò che ci esce dalla 
testa, dal mandare a quel paese la profes-
soressa a compiere azioni spericolate. Solo 
gli Intrepidi sarebbero capaci di una cosa 
simile. Loro sanno come godersi la vita. La 
paura è una cosa inutile, soprattutto per 
noi adolescenti. Questa ci spinge a rinun-
ciare ad eventi o azioni che compiute po-
trebbero essere la cosa migliore della no-
stra vita.  
 
Io odio provare paura. La paura mi limita. 
Non sono come Tris purtroppo: “la paura 
non ti paralizza, la paura ti accende”. Ci-
tando il film perché lo trovo molto più di 
effetto di: “la paura non ti paralizza, ti ac-
cende” come sta scritto nel libro, citando 
testuali parole.  
 
Non so perché e non so se sono l’unica ma 
sento come una specie di scossa di eccita-
zione ogni volta che penso che si possa vi-
vere senza provare paura. Riuscirei a fare 
moltissime cose come buttarmi giù da un 
aereo col paracadutate o rispondere a pa-
role non troppo gradevoli ai professori o 
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disobbedire ai miei o prendere un aereo 
senza destinazione o buttarmi da uno sco-
glio di 75 metri solo per poter provare la 
sensazione di vuoto nello stomaco, quando 
capisci di essere così piccola rispetto al 
mondo che potresti gettarti da qualsiasi 
parte perché tanto ti ritroverai sempre la 
terra sotto ai piedi o fare una volata veloce 
sull’ Hankok.  
 
E continuo a tormentarmi pensando: e se 
fosse possibile e io mi stessi perdendo 
tutto questo? Ho sempre cercato di vivere 
senza paure poiché le ho sempre reputate 
inutili e alcune volte troppo sussistenti. 
Talmente forti su di te da spingerti fino al 
punto di rottura che sia un disturbo ali-
mentare o uno psicologico o la semplice 
paranoia che ti rovina la giornata.  
 
Quella brutta vocina che ti rimbomba in 
testa e continua a ripeterti che se farai 
quella determinata cosa te ne pentirai non 
ha ragione. È tutto sotto il tuo controllo. 
Se le permetti di entrare dentro di te e vi-
vere da intruso, nutrirsi di quel dubbio che 
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costantemente diventa sempre più con-
creto, ingigantito dall’involontario ospite, 
perdi padronanza della tua vita.  
 
La paura a molti potrà sembrare utile per 
tenerci al sicuro dai pericoli quotidiani, ma 
a mio parere sarebbero pericoli che co-
munque, muniti o no di timore affronte-
remmo tutti i giorni ma con la differenza 
che potrebbe esserci un altro punto di vi-
sta, magari più interessante, da cui vi-
verli.  Non so se troverò mai una risposta 
alla mia domanda.  
Pensateci.  
È possibile vivere senza provare paura? 
Sai perché mi scrivo sul braccio tutti i 
giorni quelle parole, “ la felicità è una cosa 
che cade”? 
Per ricordarmi sempre che la maggior parte 
della bellezza del mondo se ne sta lì, nasco-
sta lì: 
nelle cose che cadono, 
nelle cose che nessuno nota, 
nelle cose che tutti buttano via. 

- Gioia Spada - Eppure cadiamo felici  
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Beatitudo est aliquid quod cadit 
(La felicità è qualcosa che cade) 

- Rilke  
 
Amo follemente Rilke, il poeta che per 
primo scrisse ciò. Il segreto dell’umanità 
celato in 5 parole. Non ho mai saputo 
esprimere meglio cosa sia la felicità dopo 
questa definizione. È strano come il con-
trario del significato di una parola possa, a 
volte, sa  descriverla al meglio.  
 
È come dire “ti amo”, il significato di que-
sta grande dichiarazione che tutti vogliono 
sentirsi  dedicare è “ti odio”. Non c’è modo 
migliore per descrivere l’amore. E così non 
c’è modo migliore per descrivere la felicità.  
 
È come dire che non sai di aver necessi-
tato qualcuno o qualcosa finché non l’hai 
perso.  
La felicità sta nelle cose che cadono, in 
quelle che nessuno nota. Un libro, una 
frase pronunciata sottovoce, uno sguardo, 
un sorriso, il rumore di un sorriso, il 
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rumore della felicità, una foglia secca ca-
duta da un albero o una margherita che 
aspetta di essere colta.  
 
Questo per me è l’aforisma più complicato 
da decifrare, sarò sincera. Ne ho letti, 
scritti, tradotti di aforismi ma questo sono 
riuscita a comprenderlo solo tramite il mio 
cuore. Non ho parole per descriverlo, so 
cosa significa ma non è una cosa che si 
può spiegare. Potrei utilizzare milioni di 
fiumi di parole ma nessuna riuscirebbe a 
descrivere cosa voglio comunicarvi con 
questo aforisma. Soltanto leggere questa 
frase mi fa provare felicità.  
 
La felicità è un qualcosa che non possiamo 
spiegare. È qualcosa di talmente grande 
che cerchiamo sempre di raggiungere, 
come un obbiettivo. Solo che spesso siamo 
talmente impegnati a cercare di ottenerla, 
la felicità, che non ci accorgiamo quando 
arriva.  
 
È qualcosa di talmente, così semplice, che 
quando ci si presenta difronte la 
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liquidiamo credendo che sia un falso, uno 
scherzo del destino, un ostacolo della vita, 
un imbroglio. E così perdiamo la nostra 
occasione di essere felici. Ma la liquidiamo 
perché crediamo sia falsa o perché non 
siamo pronti a essere felici?  
 
Vi sembrerà una cavolata, eppure noi gio-
vani spesso preferiamo continuare a cor-
rere schivando ogni invito ad essere felici 
che trovare subito una soluzione definitiva 
alla nostra sofferenza. Spesso noi prefe-
riamo il dolore. Parliamo tanto di buio o di 
quel vuoto che sentiamo dentro quando 
siamo consapevoli, in parte, che un po’ di 
responsabilità per questo è nostra. Sarò 
sincera, io amo i problemi. Come ogni altro 
essere umano non mi piace soffrire ma 
cosa sarebbe la vita senza ostacoli, una 
noia, una cosa troppo facile e io odio le 
cose troppo facili.  
 
Sentite che quello che sto dicendo è 
strano ma sapete che un po’ è vero e vi 
sarà sorta la domanda: “perché lo fac-
ciamo?”  
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Semplice perché se riusciamo a trovare 
subito la felicità a cosa serve vivere? Se ci 
basta correre sempre nello stesso tratto di 
linea retta per essere felici a che serve 
tutto ciò? Sognare a che serve se poi non 
si lotta per realizzare il sogno. Ci manca 
quella lotta. Senza quella lotta nulla ha più 
senso. Perché correre se non sento i pol-
moni bruciarsi allo scontro con l’aria 
fredda? Perché correre se non sento quei 
dolori ai muscoli lancinanti? Perché cor-
rere se non mi fa sentire viva?  
 
Quando siamo tristi in fondo sappiamo 
dove trovare la felicità. Non in dei fuochi di 
artificio, non con una borsa di Luis Vuit-
ton, non con il pallone di calcio firmato da 
Cristiano Ronaldo, non con la palla da ba-
sket o un libro autografato dal più famoso 
giocatore o scrittore del mondo.  
 
I nostri amici, i nostri genitori, un libro, 
una porta fatta da due felpe a terra e una 
squadra contro cui vincere, un canestro. 
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Poche e semplici cose. Perché essere felici 
subito se possiamo lottare prima?  
 

A volte non hai bisogno di qualcuno che ti 
alzi da terra, ma di qualcuno che si sdrai al 
tuo fianco fino a quando non sarai in grado 
di rialzarti 

- Anonimo  
 
L’ orgoglio rende le persone incapaci di ve-
dere quel che sono realmente. 

- Tobias Eaton/ Quattro 
 
Noi stessi siamo tutto quello che abbiamo. 

- Tobias Eaton/ Quattro 
 
Vi è ma successo di desiderare ardente-
mente qualcuno che vi stia accanto? Non 
un fidanzato o un amante. Qualcuno. 
Qualsiasi persona. Qualcuno che vi so-
stenga durante il cammino, che vi tenga in 
braccio quando siete stanchi o che vi tiri 
su dopo una caduta. Ma siete troppo orgo-
gliosi per permettere a voi stessi di farsi 
aiutare o magari, come me, pensate che gli 
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ostacoli vadano superati da soli perché se 
la vita te li mette davanti tu non puoi in-
gannare il sistema.  
 
Questo non vuol certo dire che però io o 
altri come me non abbiano bisogno di un 
amico o una persona al proprio fianco.  
 
Da questa idea è nata l’affermazione 
dell’anonimo. Io credo che se una persona 
sia disposta a sollevare il peso di un’altra 
pur di farla rialzare, aspettare che questa 
sia pronta a rialzarsi da sola non sia poi 
così complicato. Forse 
si può aver paura di perdere del tempo 
prezioso per la nostra camminata ma 
penso sia meglio perdere tempo che pro-
seguire il percorso da soli, con l’eterno ri-
morso.   
 
Ognuno di noi a bisogno di essere salvato, 
da un abisso oscuro pieno di catrame che 
ti sopprime o semplicemente da dei geni-
tori con troppe aspettative. Ogni problema 
è un abisso.  
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Alcuni sono più piccoli altri enormi e al-
cuni sono più navigabili altri quasi impos-
sibili e noi ci divertiamo a trovare una so-
luzione alternativa dall’evitarli o sorpas-
sarli. Ognuno di noi merita qualcuno al suo 
fianco. Motivo per il quale non dovreste 
negarvi qualcosa per orgoglio. Questo ci fa 
opprimere noi stessi e i nostri pensieri 
solo perché non vogliamo sembrare deboli. 
E piano piano, andando avanti con gli anni 
ci dimenticheremo chi siamo e comince-
remo ad accumulare pentimenti per non 
aver manifestato una certa sensazione o 
non aver fatto una certa cosa.  
 
Noi siamo tutto ciò che abbiamo.  
 
Tutto ciò che facciamo. Tutto ciò che sen-
tiamo. Tutto ciò che viviamo. Non tutto ciò 
che fingiamo di vivere. A questo discorso 
posso anche collegare quest’altro aforisma. 
Uno dei miei preferiti, se non il mio prefe-
rito.  
 
Non conoscerai mai la felicità se vivi nella 
paura. 
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- Clare / The good doctor  
 
Sarà anche preso da una serie televisiva 
ma quest’ aforisma è stupendo. I registi a 
volte riescono a fare vere e proprie magie.  
 
Non mi è mai piaciuto ascoltare il giudizio 
degli altri quindi ho sempre un po’ fatto 
come volevo. Il risultato? I miei amici e le 
persone che non mi prendono in giro sono 
contabili su un palmo di una mano. E al-
lora? Che senso ha vivere essendo una 
persona che non sono. Essendo una per-
sona falsa. Fatta solo di apparenze.  
 
Non è piacevole sentirsi deridere ma se io 
e voi ci facciamo venire paure simili ri-
schiamo di andare avanti e perderci. Io 
non ho intenzione di perdermi per loro. 
Che facendo come stanno facendo conti-
nuano a rimanere in uno stadio in cui la 
domanda principale è: chi sono io? E cosa 
sono capace di fare? È dura andare avanti 
giorno per giorno producendo la copia di 
te stessa senza patine né maschere a divi-
dermi dalla realtà. Io vedo la realtà in 
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prima persona, e posso dire che questa 
paura che abbiamo noi di essa è inutile. 
Quando si è apparenza si nota solo appa-
renza. Quello che non sapete è che anche 
la realtà possiede più sfaccettature.  
 
La realtà apparente è rappresentata da Pu-
tin e la guerra contro l’Ucraina. Da per-
sone apparenti che svolgono azioni appa-
renti per sembrare normali, quindi appa-
renti. La realtà vera è un altro universo. È 
come una pagina bianca, ingiallita dal 
tempo vuota di parole e avvenimenti. In 
secoli e secoli poche persone hanno rag-
giunto la realtà reale ed essendo minori 
non riescono a scrivere un mondo migliore 
da soli.  
 
Noi possiamo.  
 
Possiamo mandare in frantumi quel vetro 
che è l’apparenza. Quel muro di fogli con-
tenenti errori e guerre e persecuzioni che 
sembrano impossibili da cancellare. Pos-
siamo liberarci dal nodo e possiamo rom-
pere lo specchio che ci divide da una 
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pagina bianca. La realtà apparente è ser-
vita e serve ancora per insegnarci a scri-
vere una realtà migliore. L’odore della pa-
rola nuovo, il suo profumo. Quello delle 
pagine riciclate di un nuovo libro appena 
comprato, tutto da scoprire, il nostro libro, 
la nostra realtà, è tutta ancora da scrivere. 
 
Piacer figlio d’affanno. 

- Leopardi 

Il piacere è figlio del dolore. 
È così assurdamente vero.  
 
Avete presente quel sapore dolce che si 
sente dopo aver pianto. Dopo aver sof-
ferto, aver sentito le lacrime rigarti le 
guance e tracciare solchi indelebili sul 
cuore. Sentire quello stupendo sapore che 
prende vita nella mia bocca quasi mi ri-
paga, mi consola e mi traccia un flebile 
sorriso sul volto.  
 
Ogni qualvolta si compie un sacrificio si 
soffre ma poi questo dolore viene ripagato 
dall’amore. Soffrire è brutto ma è un modo 
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per essere consolati fra le braccia delle 
persone che amiamo o, dall’altra parte, 
consolare avendo occasioni irripetibili di 
contatti fisici. Non ricordo minimamente 
da quale raccolta di rime di Leopardi io ab-
bia preso questa affermazione, ma me la 
ricordo a memoria per quanto mi 
piace.  Così con altri aforismi come questo: 
Non potendo evitare il pericolo, 
vi corse incontro. 

- Alessandro Manzoni 
 
L’ho trovato in un capitolo dei promessi 
sposi, quando si parla di Don Abondio. È 
un po’ ciò che facciamo ogni giorno, solo 
che noi adolescenti non corriamo incontro 
al pericolo solo perché non possiamo evi-
tarlo, ma vi corriamo incontro perché è la 
strada più pericolosa.  
 
Io ritengo che la strada più facile sia sem-
pre quella più noiosa, e pur di fare espe-
rienze indimenticabili sarei pronta a sce-
gliere sempre il pericolo. Perché la vita è 
una e io ho intenzione di urlarle addosso, 
una volta arrivata al termine, che nessuno 
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è riuscito a frenarmi, neanche il suo com-
portamento infame contro di me. Non 
vedo l’ora di vedere la sua faccia.  
 
Prima di terminare vi scrivo qualche afori-
sma.  
 
Sentitevi liberi di tradurli come volete. 
È quando pensi di toccare il fondo, che stai 
spiccando il volo. 
 
Per cogliere l’attimo perché del domani non 
vé certezza.  
 
La bellezza salverà il mondo. 
 
Credo che l’amore sia una sorta di solitu-
dine.  
 
La felicità non è niente. 
 
I sensi di colpa devono servire solo 
ad aiutarti a fare meglio 
la prossima volta.
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A Davide 
 

 
Una mattina si svegliò 
e una bella idea si invitò: 
il MasterLab, dove parlar liberamente si 

può, 
e a lavorare su questo continuò. 
 
Dopo un anno ci è riuscito, 
e un adatto vestito 
scelse: la camicia a quadretti 
senza, ovviamente, berretti. 
 
Grazie a Davide siamo qui a scrivere 
un racconto o una filastrocca 
e passiamo ore a riscrivere 
finché il libro non ne trabocca. 
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Ritagli di MasterLab 
 

 
Premessa 
Alcune delle cose che spiego sono spiegate 
con ironia e sono volutamente estremiz-
zate per far capire che spesso vengono ge-
stite male il più delle volte da chi dovrebbe 
essere invece d’esempio, tipo le persone in 
tv… 

Il dibattito 

Devo dire che questo è il tema che mi è 
piaciuto di più. So che molti di voi pensano 
al dibattito come una enorme rissa tra di-
plomatici e politici ma no… il dibattito è 
molto peggio!  

La prima regola che usano le persone per 
dibattere è essere taglienti: del resto non 
servono per forza le mani per stuzzicare la 
persona con cui si dibatte, no?! 

La seconda regola del dibattito è: si acca-
nito. Devi sempre portare a casa la vittoria 
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e non sia mai arrendersi subito alla prima 
obiezione; anzi, se pensi una cosa estre-
mizzala e convinci gli altri.  

Le persone che dibattono devono essere 
forti e decise.  

Scherzi a parte, i dibattiti sono molto im-
portanti nella vita di tutti i giorni e anche 
per risolvere situazioni più gravi.  

A me piace molto dibattere per davvero, 
con regole di civiltà e di buonsenso perché 
ci si diverte molto, si ascoltano gli altri ma 
soprattutto ti rendi conto che non sei 
l’unico al mondo che la pensa in un modo 

Il brand 

Il brand è un logo o è ciò che io ricollego a 
quel logo. Facciamo un esempio: io vedo 
due ristoranti uno accanto all’altro. Io ne 
devo scegliere uno. Il primo ha un logo 
verde con una forchetta e un pezzo di 
carne e il secondo un toro con delle 
fiamme dietro, quale scegli? Tic, tic, tic, 
tempo scaduto!!  
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In questo momento già la tua testa ha 
scelto il logo che più ti rispecchia, dove ti 
sentirai meglio.  

Il brand, quindi, è ciò che noi pensiamo di 
un logo. Ok ora facciamo un altro esempio: 
Io ristorante di pesce prelibatissimo mi 
devo rappresentare in una immagine sti-
lizzata; quale scelgo: un’immagine di un 
pesce con gli occhi a croce o un disegno 
stilizzato di un quadro? Tic, tic, tic, tempo 
scaduto!!  

Sicuramente se devo far sentire a loro agio 
i miei clienti e far scegliere il mio risto-
rante tra i diversi della zona devo distin-
guermi (in meglio ovviamente). Quindi il 
brand è tutto ciò che gli altri dicono di te 

. Il brand ha diverse caratteristiche: l’iden-
tità, ciò che io sono realmente, l’immagine, 
ciò che gli altri pensano di me negozio, e il 
posizionamento, posizione del brand se-
guendo alcuni criteri nella testa del consu-
matore.  
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Il logo del brand ha anche lui a sua volta 
due caratteristiche: il significato, ovvero il 
brand, e il significante, che può essere 
un’immagine, una canzoncina, un volto, 
uno slogan, diciamo che ognuno trova il 
suo! 

Pitch  

Devo convincere un mio superiore a rea-
lizzare un mio progetto. Ho solo un pugno 
di secondi, un minuto. Idea uso un pitch!  

Un pitch è un brevissimo speech (discorso) 
che serve a convincere e a persuadere in 
pochi secondi una persona ad approfon-
dire ciò di cui parlo. Le regole sono sem-
plici come d’altronde il discorso: presen-
tare il problema e l’opportunità, dire la so-
luzione e mostrare i benefici.  

Parola chiave: NON SPECIFICARE!  

Ad esempio, devo convincere il mio capo a 
costruire una nuova sede sul cucuzzolo 
della montagna. Primo passo: ‘’si senta 
capo alle persone che vivono nei paesini 
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delle montagne servissero i nostri fazzo-
letti dove li comprerebbero? Andrebbero a 
comprarli dal nostro nemico Fazzo-
letti&Co’’.  

Secondo e terzo passo: “potremmo co-
struire un piccolo stabilimento nella parte 
più piana della montagna e distribuire i 
negozi nei vari paesini, dato anche che vi-
sto che li fa molto freddo avranno sempre 
il raffreddore, inoltre i costi di costruzione 
e manutenzione sono molto bassi in que-
ste zone, le vendite andranno alle stelle e 
noi batteremmo i nostri nemici!”. Il mio 
capo così sarà entusiasta e io otterrò una 
bella promozione! 

Il metaverso 

Qualcuno avrà sicuramente notato 
all’apertura di diverse app social, come In-
stagram o WhatsApp, che in basso com-
pare la scritta ‘’by meta’’. come diversi 
sanno Mark Zuckerberg il creatore di Fa-
cebook dopo aver comprato diversi social 
come Instagram e WhatsApp appunto, ha 
cambiato il nome della sua azienda da 
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Facebook a Meta, gli sarà costato diversi 
milioni ma perché l’ha fatto?  

Secondo lui il metaverso abbreviato in 
Meta sarà un vero e proprio successo e in-
novazione negli anni futuri. Si tratta di un 
immenso spazio virtuale dove la gente avrà 
modo di incontrarsi, chiacchierare, diver-
tirsi, comprare, mangiare… tutto indos-
sando un semplice visore 3D che l’azienda 
meta producerà nei prossimi anni. Si è 
sbagliato Zuckerberg? Lo vedremo! 

Hikikomori 

Purtroppo, in questi anni in tutto il mondo 
si sta diffondendo un fenomeno chiamato 
Hikikomori. La parola dal giapponese si-
gnifica 引く(hiku/hiki) che ha numerosi si-
gnificati ma il più pertinente è ritirarsi e 
こもる(komoru/komori) che vuol dire 
chiudersi.  

Il primo caso di hikikomori si verificò in 
Giappone intorno al 1980 e da allora ne 
uscirono sempre di più, inizialmente per 
scappare dal conformismo culturale poi 
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anche per altre ragioni. Questo fenomeno 
comporta un isolamento sociale, non an-
dare a scuola, rinchiudersi in camera, stare 
da soli. Spesso tutto ciò è causato da una 
forte pressione esterna o da fenomeni di 
bullismo.  

L’hikikomori si sente un peso si sente sba-
gliato e non compreso, e a volte arriva ad-
dirittura a togliersi la vita. I ‘’sintomi’’ più 
comuni sono la necessità di stare da soli, e 
il mutismo selettivo. Il modo che credo 
migliore per aiutare questi ragazzi è esser-
gli amici: noi non siamo psicologi o educa-
tori quindi il miglior modo per aiutarli è 
comprenderli e stargli vicino, volergli bene 
e cercare aiuto. Molto spesso questo feno-
meno provoca molte dipendenze come 
quella da videogiochi.  

Mai banalizzare questi temi come spesso 
facciamo noi occidentali. Noi obbligare 
MAI un hikikomori ad uscire dalla sua 
stanza o rifugio ma prova a parlarci e ad 
interagire con lui, poi chiama degli 
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psicologi che riusciranno molto meglio a 
risolvere la situazione 

La community 

Come avere una community attiva? Beh, 
innanzi tutto cosa è una community? Una 
community è un insieme di persone che 
commentano, mettono like, ascoltano una 
determinata persona, profilo, canale. Una 
community è formata dai follower che de-
vono essere attentamente selezionati altri-
menti si rischia che nonostante ho 100 fol-
lower solo 10 sono attivi.  

Ai miei follower deve piacere ciò che 
scrivo, che faccio, che guardo, che posts... 
quali sono i principali nemici di una com-
munity? Il primo il malefico ghost follower, 
che sembra quasi una spia, lui vede ma 
non commenta si astiene da tutti i tipi di 
apprezzamenti e interazioni sociali.  

Il secondo è il bandito Hater, che si ostina 
a mettere commenti malefici e odiosi ai 
tuoi contenuti (principale motivo per cui si 
devono selezionare i follower), lui può 
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portare a farti odiare anche dal tuo più de-
voto follower, è la rovina del tuo account! 
Piccolo segreto (non più) per avere molti 
follower: mostrare attraverso un post il 
proprio valore, che è ciò che esso deve 
trasmettere. 

Le fake news 

le fake news sono delle notizie false. Pos-
sono essere di diversi tipi: il primo serve a 
fare credere alla gente una bugia o a disca-
pito di qualcuno o semplicemente per 
mettere per inscritto una voce di corri-
doio, il secondo tipo è la classica fake news 
che prende informazioni da fonti sbagliate, 
e il terzo tipo è quello la cui immagine di-
mostrativa non corrisponde alla didascalia, 
il quarto tipo è il famoso ‘rimedio della 
nonna’ e l’ultimo tipo serve a creare disa-
stri naturali.  

Per caso tempo fa mi imbattei in un’imma-
gine di un nido di zecche con scritto sotto 
“se lo vedete bruciatelo”.  
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Ora questa non è una fake news di terzo 
tipo bensì dell’ultimo: era effettivamente 
un nido di zecche ma pensate una orda di 
giovani marmotte munite di accendini a 
bruciare questi nidi nei boschi (un intero 
paese carbonizzato!).  

Ad oggi le fake news più famose sono i ri-
medi della nonna che fanno tutt’altro che 
bene (con tutto il rispetto delle nonne che 
stanno leggendo!) come, ad esempio, una 
notizia trovata in rete da un mio amico 
‘’Dentifricio e bicarbonato curano l'acne’’ 
alla quale qualche giorno dopo un medico 
a risposto “L’uso del dentifricio o del bi-
carbonato sui brufoli non porta ad alcun 
beneficio nella cura dell’acne”. Bisogna 
stare attenti ed essere lettori attivi del web 
e non prendere per vero tutto ciò che ci 
viene sottoposto. 

Chi ha detto che 
i social sono da ragazzini? 

Molte persone appena sentono la parola 
social pensano: ‘’che cose da ragazzini!”. In 
realtà ad oggi molte persone guadagnano e 
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mantengono famiglie basandosi semplice-
mente sui social. 

I social si distinguono in diverse categorie 
con diverse funzioni. Una persona attra-
verso un post di Instagram deve trasmet-
tere il proprio valore e ciò che veramente 
è. I social possono essere usati anche 
come mezzi di diffusione di informazioni, 
per questo gli influencer, persone che la-
vorano sui social, hanno l’enorme potere di 
controllare i gusti delle persone.  

I social sono una potente arma che a volte 
va però contro alle stesse persone che ne 
fanno uso. A volte tramite i social si pos-
sono instaurare nuovi rapporti, nuovi tipi 
di interazione, si può trasmettere un mes-
saggio che potrà essere visto da tutto il 
mondo. 

Il Pull Teaching 

L’aspetto che più mi è piaciuto del master-
lab è stato proprio il Pull Teaching. Fun-
ziona così: una persona introduce l’argo-
mento, si discute e si dice cosa si sa al 
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riguardo, e infine si raggiunge una solu-
zione. 

Questo stimola molto alla conoscenza 
dell’altro, capisci meglio chi hai davanti e 
impari nuove cose capendole a fondo tra-
mite gli altri. 
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Quello che non puoi 
non sapere sui social 
 

 
I Social Network sono nati alla fine degli 
anni Novanta, si sono poi diffusi su larga 
scala negli anni duemila questi servono 
principalmente per comunicare a distanza 
via internet e hanno cambiato radical-
mente le relazioni tra le persone.  
 
Sui Social Network l’informazione viaggia 
velocissima e più una notizia viene condi-
visa più diventa credibile, inoltre, con essi 
si possono prenotare aerei, treni, alberghi 
vendere prodotti e servizi etc si tratta 
quindi di una vera e propria risorsa.  
 
Spesso poi persone che hanno interessi 
comuni si uniscono in delle community 
per parlare soprattutto di determinati ar-
gomenti che suscitano il loro interesse in 
questo modo si riesce anche a fare amici-
zia con perfetti sconosciuti.  
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Alcuni attraverso i Social Network si sono 
letteralmente “inventati” un lavoro par-
liamo delle influencer e delle fashion blog-
ger che sono diventati il punto di riferi-
mento di tanti ragazzi; i più importanti So-
cial Network sono: Instagram, Facebook, 
Tik Tok e Whatsapp utilizzati soprattutto 
dai giovani.  
 
I pericoli che si nascondono dietro i Social 
Network però sono molteplici: spesso gli 
adolescenti creano un identità virtuale di-
versa da quella reale un po' la vita che vor-
rebbero avere e che non hanno, questo 
però secondo me li rende più fragili e 
meno capaci di affrontare i problemi che la 
vita ci presenta. 
 
Siamo arrivati a pensare che solo se una 
persona ha successo, soldi, può permet-
tersi viaggi costosi in giro per il mondo 
può essere felice. 
 
Inoltre, siamo portati a confrontarci conti-
nuamente con degli ideali di bellezza ir-
raggiungibili e questo ci fa sentire sempre 
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inadeguati: persone fragili possono entrare 
in un tunnel da cui è difficile uscire che 
porta all’anoressia, bulimia disturbi ali-
mentare in genere che purtroppo sono 
sempre più diffusi.  
 
Un altro aspetto negativo dei Social Net-
work è il Cyberbullismo proprio perché 
nascosti da uno schermo ci si sente liberi 
di dire tutto ciò che passa per la testa, of-
fendere le persone, dire cose che “in fac-
cia” non si avrebbe il coraggio di dire per 
questo ci sono state persone che addirit-
tura si sono tolte la vita.  
 
Secondo me l’uso eccessivo dei Social Net-
work ci fa vivere in una sorta di bolla ci al-
lontana dalla realtà: oggi, ad esempio, è più 
importante avere followers su Instagram 
che amici reali, ogni cosa che facciamo 
sentiamo la necessità di condividerla e 
siamo contenti di ricevere tanti like inoltre 
si usano filtri per apparire sempre al “top”.  
 
La cosa migliore sarebbe la classica via di 
mezzo usarli sì ma con la testa avendo ben 
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presente che mondo virtuale e mondo 
reale sono due cose diverse e distinte inol-
tre bisognerebbe permettere l’ uso dei cel-
lulari da una certa età in poi in alternativa 
bisognerebbe essere educati ad usarli.



       
 
 
 

 
 

 66 Il libro che si crede un social 

Marco D’Andretta 

La società, i social e 
il cyberbullismo 
 

 
Nel nostro millennio tutti abbiamo sentito 
parlare di piattaforme social e quindi di 
Facebook, Twitter, TikTok o Instagram. Lo 
scopo di ciascuna piattaforma è la cono-
scenza. 
 
Ogni social è in grado di connettere con-
temporaneamente persone di tutto il 
mondo, tra cui celebrità o chiunque voglia 
essere presente. Ci si può quindi trovare a 
parlare con una persona dell’altra parte del 
mondo se si vuole. Questo favorisce la co-
noscenza non solo della persona che ab-
biamo dall’altra parte dello schermo ma 
anche della cultura che lo circonda. 
 
Ma può essere usato semplicemente anche 
come svago dopo una giornata stressante 
a casa o a lavoro. Vi ci accediamo quasi 
spontaneamente al social anche solo per 
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vedere le ultime notizie, per passatempo, 
per rimanere in contatto con una persona 
che magari è distante da noi, per condivi-
dere foto o momenti della giornata. 
 
I social non hanno solo effetti positivi ma 
anche negativi, come ad esempio possono 
causare il cyberbullismo che è sempre più 
frequente nei ragazzi di oggi, perché co-
loro che non riescono a socializzare di 
persona utilizzano in modo più massiccio i 
social. 
 
Questa è la storia di una ragazza che sof-
friva di bullismo e cyberbullismo. 
 
Ciao, sono Martina. Ho dodici anni vado in 
seconda media, sono molto brava a scuola 
ho la media del dieci ma per questo non 
sono molto accettata dai miei compagni.  
 
Un giorno stavamo facendo lezione, inglese 
aveva riportato le verifiche avevo preso 
nove ed ero un pò triste, ero andata al 



       
 
 
 

 
 

 68 Il libro che si crede un social 

Marco D’Andretta 

bagno quando una mia amica mi ha chiuso 
al bagno ero andata in panico e non sapevo 
cosa fare, mi misi a piangere fino a quando 
un bidello mi sentì e aprì la porta tornai in 
classe e la professoressa mi mise una nota e 
rischiai di essere sospesa perché avevo pas-
sato tutta l’ora in bagno. 
Una volta tornata a casa i miei genitori les-
sero la nota, capirono subito che non era 
una cosa da me e mi chiesero cosa fosse 
successo io mi vergognavo e non dissi nulla, 
la notte infatti non ho chiuso occhio. 
 
La mattina sono andata a scuola ma avevo 
paura dopo il fatto di ieri, al contrario delle 
mie aspettative le mie compagne di classe 
diventarono mie amiche e mi fecero scari-
care sul telefono una cosa chiamata Insta-
gram mi hanno fatto un account, mi chie-
sero di fare una foto da mettere come pro-
filo, appena tornata a casa ero molto felice.  
 
I giorni successivi andarono molto bene in-
fatti ero sempre più felice, fino a quando un 
giorno vidi una notifica: era una persona 
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che non conoscevo e mi chiese di seguire, io 
accettai perché non ci trovavo nulla di 
strano, mi accorsi di un profilo che usava le 
mie foto prendendomi in giro e modifican-
dole capii che erano le mie compagne di 
classe, ci rimasi malissimo e decisi di non 
andare a scuola.  
 
Andò avanti così per una settimana fino a 
quando i miei genitori si preoccuparono e 
mi rimandarono a scuola, venni subito 
presa in giro per le foto ma provavo a fre-
garmene.                                
 
Le prese in giro durarono per tanto tempo 
fino a quando un giorno stanca di tutto ciò 
decisi di tornare a stare chiusa dentro casa, 
come se non bastasse il ragazzo a cui avevo 
accettato la richiesta iniziò a ricattarmi fa-
cendomi fare delle cose terribili dicendo che 
se non le avessi fatte avrebbe pubblicato 
delle mie foto imbarazzanti io non ce la fa-
cevo ad andare avanti così quindi 10 marzo 
2021 decisi di suicidarmi. 
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Questa storia ci fa capire quanto il cyber-
bullismo porti dolore alle vittime e fino a 
dove possono spingersi per mettere fine 
alla sofferenza. 
 
Ma cos’è il cyber bullismo? 
  
Al giorno d’oggi sono pochi i ragazzi 
sprovvisti delle più moderne apparecchia-
ture tecnologiche. Immaginate di dover vi-
vere senza il vostro nuovo computer, di 
non poter scambiare messaggi su Wha-
tsApp con i vostri amici dal vostro cellu-
lare, di non poter più ascoltare musica at-
traverso il vostro dispositivo: sembra paz-
zia, vero? È proprio per questo che le ge-
nerazioni cresciute negli ultimi 15 anni 
vengono chiamate quelle dei “Nativi digi-
tali”, termine coniato dallo scrittore statu-
nitense Marc Prensky.  
 
L’evoluzione tecnologica e l’avvento dei 
nativi digitali ha prodotto un cambiamento 
nella cultura di massa, introducendo 
aspetti sia positivi che negativi.  
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Partendo dal presupposto che sul web 
possiamo considerarci dei veri e propri 
“cittadini digitali”, possiamo individuare 
varie categorie di cittadini, tra i quali quelli 
che effettuano un uso consapevole e intel-
ligente della rete internet e, purtroppo, 
persone che usano questo mezzo in modo 
improprio e per fini dannosi. In questo 
contesto, l’anno successivo alla prima defi-
nizione del termine “nativi digitali”, ossia 
nel 2002, un nuovo fenomeno inizia a ma-
nifestarsi sul web: il cyberbullismo.  
 
Il termine fu inventato dall’educatore ca-
nadese Bill Belsey, il quale unisce la parola 
“cyber”, un prefisso di una parola utilizzata 
in ambito informatico, in particolare 
quando si tratta d’Internet, e la parola 
“bullismo”, che deriva dall’ inglese bullying, 
cioè inattività svolta da chi, con grande e 
disumana cattiveria, si diverte a molestare 
vittime percepite come incapaci di difen-
dersi in modo adeguato, nascondendo la 
propria vigliaccheria in apparente forza e 
prepotenza.  
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Col passare degli anni, al termine sono 
stati accostati vari significati fino a 
quando, nel 2006, l’educatore canadese 
studioso di bullismo Peter Smith insieme 
ai suoi collaboratori diede una definizione 
definitiva di cyberbullismo: “Per Cyberbul-
lismo si intende il bullismo elettronico, ossia 
una tipologia di bullismo nella quale le pre-
potenze vengono attuate attraverso l’uti-
lizzo di intenret e delle altre tecnologie digi-
tali.” 
 
Come il bullismo, il cyberbullismo consiste 
in una forma di prevaricazione e di op-
pressione nel tempo, messa in atto da una 
o più persone che si considerano “potenti”, 
nei confronti di una o più persone perce-
pite come più “deboli”.   
 
Il cyberbullismo consiste nell’invio e diffu-
sione di messaggi verbali, foto e video, te-
lefonate, email, tramite cellulare tablet o 
pc, su internet e più precisamente su so-
cial network, app, chat, allo scopo di insul-
tare, offendere, minacciare, diffamare e 
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ferireSono colpiti entrambi i sessi, ma sta-
tisticamente sono le ragazze quelle mag-
giormente prese di mira. I social network 
sono i più utilizzati per attaccare la vit-
tima, spesso con gruppi o pagine nelle 
quali insultare e diffamare. 
  
Questo fatto si può collegare all’ hiki-
komori che con questa pandemia è au-
mentato. 
 
Con il termine hikikomori si tende a de-
scrivere una particolare sindrome che col-
pisce giovani e giovanissimi. “Stare in di-
sparte, isolarsi” è il significato della parola 
hikikomori, termine giapponese che deriva 
dal verbo hiku (tirare indietro) e komoru 
(ritirarsi) (Moretti, 2010).  
 
Questo termine nasce per definire un fe-
nomeno caratterizzato principalmente da 
ritiro sociale (social withdrawal) e una vo-
lontaria reclusione dal mondo esterno.  Il 
disturbo, descritto e osservato primaria-
mente in Oriente, ad oggi non è ancora 
una diagnosi ufficiale del DSM-5 anche se 
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richiede l’intervento di uno psichiatra o al-
tro specialista della salute mentale. Ti rac-
conto ora un mito hikikomori, perché c’è 
un mito shintoista sulla dea del sole Ama-
terasu che fa al caso nostro. 
 
Dopo lunghi scontri con il fratello, in segno 
di protesta Amaterasu si è rinchiusa in una 
caverna, isolandosi dal mondo. Oscurità e 
morte consumarono il Giappone. Solo con 
gli sforzi di milioni di altre divinità, Amate-
rasu fu attirata fuori dalla caverna e il 
mondo tornò alla luce e alla salute.  
 
Sebbene la storia di Amaterasu sia leg-
genda, oggi in Giappone decine e decine, 
forse migliaia, di giovani e adulti si stanno 
sigillando nelle loro caverne virtuali.  
Si chiamano hikikomori. 
 
Questa storia che segue parla di Francesco 
un ragazzo che soffriva di hikikomori, de-
cise di isolarsi perché veniva bullizzato. 
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Francesco viveva una vita molto triste, in-
fatti sin da piccolo veniva preso in giro. La 
sua famiglia non era presente nella sua vita 
e per questo lui soffriva molto. Durante le 
scuole superiori veniva bulizzato e preso a 
botte, i genitori stranamente se ne accor-
sero ma non dissero nulla. 
Un giorno stanco di tutto ciò decise di re-
stare chiuso in casa, passava le giornate a 
giocare ai video giochi come ad esempio 
fortnite nei quali spendeva tutti i soldi, poi 
passò dai video giochi al gioco d’azzardo nel 
quale aveva indebitato la famiglia con die-
cimila euro.  
 
I genitori decisero di chiamare uno psico-
logo perché il figlio non usciva di casa da 
mesi, questa idea non funzionò. Ma France-
sco voleva continuare gli studi allora decise 
di apprendere un percorso da auto-didatta.  
 
I genitori non si rassegnarono allora deci-
sero di chiamare un altro psicologo, lui era 
molto competente e capisce subito i senti-
menti di Francesco: non usciva di casa per 
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paura di essere preso in giro o menato e 
inoltre i giochi le avevano causato una 
grave dipendenza. 
 
Dopo un anno, lo psicologo riuscì a curare 
Francesco, però il suo percorso per riavere 
una vita sociale fu’ molto difficile perché si 
vergognava di ciò che aveva fatto. 
  
Questo ci fa capire quanto le persone pos-
sano sentirsi male per colpa di bullismo e 
cyberbullismo, infatti, se si crede di cono-
scere uno di essi è importante aiutarlo.
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Introduzione al 
Metaverso 
 

 
Metaverso è un termine coniato da Neal 
Stephenson in Snow Crash, libro di fanta-
scienza cyberpunk, descritto come una 
sorta di realtà virtuale condivisa tramite 
internet, dove si è rappresentati in tre di-
mensioni attraverso il proprio avatar.  
 
Stephenson caratterizza il Metaverso 
come un'immensa sfera nera sulla quale 
ogni persona può realizzare in 3D ciò che 
desidera, negozi, uffici o altro, il tutto visi-
tabile dagli utenti. 
 
Il Metaverso appare quindi un mondo non 
del tutto nuovo: immaginato da anni da 
letterati, scienziati e imprenditori solo ora 
si sta concretizzando in un progetto ad 
alto potenziale. 
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Qualche giorno fa il co-fondatore e Ceo di 
Meta (ex Facebook) ha svelato i nuovi ava-
tar che potranno essere utilizzati fin da 
subito in modo trasversale su tutte le piat-
taforme del gruppo.  
 
Da Facebook, a partire da ora, alle varie 
declinazioni che costituiscono il meta-
verso a cui si accede con i visori di Oculus. 
Horizon Worlds conterebbe già oltre 
300mila utenti attivi ogni mese. Lo ha 
spiegato Chris Cox, chief product officer di 
Meta, in una comunicazione invitata ai di-
pendenti dell’azienda.  
 
Da quando Horizon Worlds è stato reso di-
sponibile a tutti gli utenti dei visori Oculus 
in Canada e negli Stati Uniti all’inizio di di-
cembre, la base mensile degli utenti è arri-
vata a 300mila persone.  
 
Prima che il Metaverso venga portato a 
compimento nei prossimi dieci anni do-
vranno essere scritte le leggi che ne rego-
leranno l’utilizzo e tuteleranno la privacy 
dei suoi utenti. 
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Gli abitanti del Metaverso potrebbero es-
sere stratificati in classi sociali.  
 
Sebbene l’accesso al Metaverso sia gra-
tuito, per poter godere delle sue funziona-
lità bisognerà spendere cospicue somme 
in criptovaluta, dal momento che vestiti, 
elementi di arredo e attività d’intratteni-
mento saranno a pagamento. 
 
Questo genererà ancora più frustrazione e 
disagio tra gli utenti più giovani, che risen-
tono particolarmente dell’influenza del 
gruppo dei pari. 
 
Inoltre, la possibilità di poter esplorare 
mondi meravigliosi normalmente inacces-
sibili, potrebbe invogliare le persone ad 
isolarsi e a rimanere a casa intessendo re-
lazioni sociali. 
 
Il Metaverso si sviluppa nel digitale, la sua 
materia è composta dai dati e dalle infor-
mazioni in stretta correlazione con l’uni-
verso dell’oggettivo, la sua struttura è spa-
zio-temporale, la stessa dell’universo 
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fisico. È una struttura composta da lun-
ghezza, larghezza, profondità e tempo: il 
cyberspazio, sostanzialmente un universo 
creato e alimentato dalle reti globali di co-
municazione. 
 
Le sue porte sono aperte a chiunque fosse 
interessato. Infatti, per entrare nel Meta-
verso non sono richieste competenze spe-
ciali nel campo informatico.  
 
Solo alcuni strumenti sono necessari per 
accedere al Metaverso: 

- un computer che può essere sosti-
tuito da uno smartphone; 

- una connessione internet per poter 
interagire con il mondo del web; 

- un account su una delle piattaforme 
del mondo virtuale Metaverso; 

- per rendere l’esperienza più immer-
siva è possibile utilizzare anche i vi-
sori di realtà. 
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Ecco invece alcune piattaforme per acce-
dervi: 

- Decentraland è un mondo della realtà 
virtuale del Metaverso creato da Ethe-
reum. In questo universo virtuale gli 
utenti una volta iscritti possono creare 
edifici virtuali, case, parchi e far pagare 
agli altri la visita. Tutti gli elementi vir-
tuali di Decentraland possono essere 
acquistati con una criptovaluta chia-
mata MANA. Decentraland ha ospitato 
anche un festival musicale con Paris 
Hilton. Entrarvi è facilissimo, basta an-
dare su sito creare un account con il 
proprio avatar e iniziare l’esplorazione. 
 

- Sandbox è un metaverso virtuale di-
ventato popolare da quando ha annun-
ciato la sua partnership con Meta. I 
suoi avatar hanno uno stile visivo a 
blocchi come Minecraft e possono co-
struire, possedere e monetizzare utiliz-
zando SAND. Ha anche stretto una 
partnership con oltre 165 marchi per 
creare gli avatar nel mondo virtuale di 
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personaggi famosi come Snoop Dog e 
The Walking Dead. La piattaforma 
Sandbox non è ancora disponibile ma in 
attesa si può visitare il sito e interagire 
con la community. 
 

- Stageverse è una nuova piattaforma 
virtuale per esperienze immersive. Ha 
debuttato al concerto dei Muse e con-
sente agli utenti di assistere a concerti 
attraverso filmati 3D a 360° ed effetti 
speciali. È possibile accedere a Sta-
geverse attraverso l’app Oculus Quest 
per dispositivi iOS e Android. 

Acquistare oggi dei terreni digitali significa 
accaparrarsi un gran numero di proprietà 
all’interno del Metaverso. Quando 
quest’ultimo diventerà infatti popolare, 
chiunque vorrà possederne un pezzo e con 
ogni probabilità i prezzi si alzeranno dra-
sticamente. In più, acquistando dei terreni, 
si potranno anche creare degli edifici, ma-
gari offrendo delle attività, riuscendo col 
tempo a generare anche una sorta di busi-
ness dal facile guadagno.  
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Quello che è certo è che il settore immobi-
liare avrà ancora una volta una valenza 
particolare, anche all’interno di un mondo 
completamente digitale. 
 
Per concludere, la possibilità di autorap-
presentarsi con un avatar di cui si possono 
scegliere le fattezze potrà essere un sol-
lievo per chi non è a proprio agio con la 
propria immagine, ma potrebbe allo stesso 
tempo essere deleterio per i ragazzi in età 
adolescenziale, che in un delicato mo-
mento di crescita si potranno nascondere 
dietro lo scudo di un corpo virtuale, invece 
di imparare ad accettare le proprie imper-
fezioni e il proprio aspetto. 
 
L’auspicio è quindi che il Metaverso arric-
chisca le nostre interazioni sociali da re-
moto con un più realistico senso di copre-
senza e che dia l’opportunità ai marchi di 
connettersi con le proprie community in 
modo coinvolgente.    
 
Tutto dipenderà però da una scelta molto 
importante: si preferirà scappare in nuovi 
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mondi o impegnarsi per migliorare il no-
stro mondo e renderlo ancora abitabile? 
 
NOTE FINALI 
Diversi capitoli di questo libro parlano di 
Metaverso, è importante però capirne ef-
fettivamente il senso e il potenziale, altri-
menti la comprensione può essere incom-
pleta. 
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Un Metaverso di 
hikikomori 
 

 
Qual è la tua comfort zone? 
 
Il posto in cui ti senti a tuo agio e al sicuro, 
senza neanche volerlo, dove i sentimenti 
negativi rimangono fuori da questa zona 
ma in qualche modo sopiti nel profondo 
dell’anima; quel luogo che conosci come il 
palmo della tua mano, il nido in cui ti senti 
protetto, dove puoi prevedere ogni cosa.  
 
Potrebbe essere il divano nel salotto, dove 
i tuoi occhi si chiudono stremati dopo aver 
guardato un episodio dopo l’altro della tua 
serie tv preferita. 
 
Potrebbe essere il tuo letto, in cui la testa 
si riempie di pensieri prima di addormen-
tarti, pensieri che puoi fare solo se sei 
nella tua comfort zone. 
 



       
 
 
 

 
 

 86 Il libro che si crede un social 

Joanna Cambod Gacutan 
 

Potrebbe essere anche una persona, quella 
persona che quando ti avvolge in un ab-
braccio ti senti più leggero, al riparo da 
tutti i pericoli del mondo, che ti protegge 
da essi, e che ti ascolta, percependo ogni 
tua emozione. 
 
Ma se questa zona di comfort diventasse 
un via di fuga dalla realtà?  
Se ci trovassimo così bene, anzi meglio, in 
questa zona rispetto al mondo esterno?    
                                                                                                        
L’ansia, lo stress, la paura, spariscono… 
così, semplicemente rimanendo in quella 
zona che ci provoca tanto benessere. L’an-
sia da prestazione, la paura di fallire o di 
essere giudicato dagli altri, di sentirsi infe-
riori rispetto alle altre persone, la paura  di 
deludere le persone accanto a sé… sono 
solo dei ricordi sbiaditi racchiusi in una 
piccola sfera nel nostro cervello, ma che se 
si rompesse provocherebbe un ripetitivo 
suono assordante, stridente, fastidioso, 
penetrante, e doloroso. 
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Un hikikomori è una persona che decide di 
rimanere nella sua comfort zone, e la sua 
sfera è così fragile che potrebbe frantu-
marsi da un momento all’altro.     
                                                                                                                              
Hikikomori, dal giapponese 引き籠もり o 
引きこもり, che significa letteralmente 
“stare in disparte” o “staccarsi”, e formato 
dalle parole hiku, cioè “tirare”, e komoru, 
cioè “ritirarsi” o “chiudersi”, è un termine 
utilizzato per indicare un fenomeno so-
ciale, ma anche le persone di cui ne fanno 
parte, caratterizzato principalmente dal ri-
tiro sociale e una volontaria reclusione dal 
mondo esterno, che può durare da pochi 
mesi fino a diversi anni.  
 
Ne fanno parte i ragazzi e i giovani, so-
prattutto di sesso maschile, a partire circa 
dai 14 anni: gli iniziali anni del cambia-
mento, del passaggio fra bambino e ra-
gazzo, in cui si viene messi davanti a delle 
scelte più o meno importanti, in cui il suc-
cesso è indispensabile per andare avanti e 
trovare la propria strada.  
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Le pressioni di realizzazione sociale (es. 
“devi prendere bei voti”, “devi trovarti un 
lavoro fisso”, “devi essere bello/a e simpa-
tico/a”) sono naturalmente più forti 
nell’adolescenza e nei primi anni di vita 
adulta, quando vi sono molte aspettative 
sul futuro. La persona si ritrova quindi a 
dover colmare le aspettative di genitori, 
insegnanti e coetanei fino allo sfinimento.  
 
Anche fattori personali e ambientali (il 
proprio temperamento, l’ambiente fami-
liare, scolastico e sociale) contribuiscono 
alle cause dell’isolamento dell’individuo.  
 
Spesso gli hikikomori sono persone sensi-
bili con un carattere introverso, che li 
porta ad avere problemi nella socializza-
zione e nell’affrontare le difficoltà e le de-
lusioni che la vita riserva.  
 
L’assenza emotiva del padre, l’eccessivo 
attaccamento alla madre, dei genitori pre-
tenziosi o molto protettivi potrebbero es-
sere dei motivi per cui il figlio rifiuti la vita 
sociale.  



       
 
 
 

 
 

 89 Il libro che si crede un social 

Joanna Cambod Gacutan 
 

La scuola viene vista in modo negativo, 
spesso associata a uno o più episodi di 
bullismo.  
 
L’hikikomori costruisce gradualmente la 
propria bolla protettiva: passa la maggior 
parte del tempo o intere giornate nella 
propria camera da letto, uscendo solo per 
mangiare o per andare in bagno, oppure il 
cibo gli/le viene servito su un vassoio la-
sciato vicino alla porta. In alcuni casi 
escono con pochi amici o da soli, in luoghi 
poco affollati.  
 
In altri casi invece l’idea di mettere piede 
fuori la porta della propria casa o della 
propria cameretta, li fa rabbrividire. Dor-
mono di giorno e si svegliano di notte, 
quando tutto è silenzioso, tutti dormono, 
avvolti nell’oscurità.  
 
Nella loro camera domina il buio, tengono 
le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, 
o addirittura le finestre sono ricoperte di 
scotch, per non far filtrare alcuna luce. 
Trascorrono il loro tempo a giocare ai 
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videogiochi, a guardare serie tv, film e 
anime, a leggere libri, fumetti e manga...                                                                   
L’hikikomori non è statico, è una situa-
zione in continua evoluzione e instabile. Si 
alternano periodi di stabilizzazione, im-
provvisi decadimenti, ricadute e migliora-
menti. 
 
Solitamente si possono distinguere 3 stadi 
dell’hikikomori. 
 
All’inizio si ha l’abbandono progressivo 
della scuola, utilizzando scuse di qualsiasi 
genere, e delle attività extrascolastiche 
come ad esempio quelle sportive. Il ra-
gazzo inizia a provare un malessere inte-
riore quando si relaziona con le altre per-
sone, preferendo così la solitudine o le re-
lazioni virtuali e svolgendo attività indivi-
duali come giocare ai videogames o guar-
dare serie tv ininterrottamente, rima-
nendo anche sveglio fino a tarda 
notte.                                                                                                                                                                      
 
Nel secondo stadio si ha l’abbandono defi-
nitivo della scuola, il rifiuto di qualsiasi 
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attività che richieda un contatto sociale 
come le uscite con gli amici o lo sport. Si 
inverte totalmente il ritmo sonno-veglia e 
si trascorre la maggior parte della giornata 
nella propria camera da letto dedicandosi 
ad attività individuali. I contatti sociali con 
il mondo esterno si limitano ora quasi 
esclusivamente a quelli virtuali, coltivati 
attraverso il web soprattutto utilizzando 
chat, forum e giochi online. Viene mante-
nuto anche un rapporti (spesso conflit-
tuale) con i genitori e gli altri membri della 
famiglia.           
 
Nel terzo stadio, quello più grave, i rap-
porti con la propria famiglia e i propri 
amici si dissolvono completamente. L’hiki-
komori sprofonda in un isolamento totale, 
con il grande rischio di sviluppare psico-
patologie (soprattutto di natura depressiva 
e paranoide). 
                                                                                                             
Il fenomeno dell’hikikomori, già presente 
in Giappone dalla seconda  metà degli anni 
’80, ha incominciato a diffondersi negli 
anni Duemila anche nell’Occidente. È nato 
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proprio in Giappone probabilmente a 
causa della grande pressione della società 
giapponese verso l’autorealizzazione e il 
successo personale di cui si viene sottopo-
sti fin dall’adolescenza. Questo fenomeno 
purtroppo non è molto conosciuto ma si 
sta diffondendo piano piano in tutto il 
mondo. Le indagini ufficiali del governo 
giapponese hanno registrato oltre 1 mi-
lione di casi, mentre In Italia si stima che 
ci sono circa 100 milioni di casi, anche se 
sono poche le associazioni di cui se ne oc-
cupano e pochi gli studi intrapresi. “Hiki-
komori Italia” è la prima associazione na-
zionale italiana con l’obiettivo di informare 
e sensibilizzare sul tema trattato, e di aiu-
tare i giovani hikikomori, anche tramite 
spazi online come blog, gruppi di supporto 
psicologico, canali social. 
                                                                                 
La nuova tecnologia ha rivoluzionato com-
pletamente la vita degli esseri umani. Dalla 
tv in bianco e nero siamo passati a quella a 
colori, dalle lettere scritte a mano siamo 
passati a mandare messaggi attraverso il 
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web, dal libretto di carta del registro sco-
lastico siamo passati a quello digitale.  
Ogni giorno si sente parlare di nuovi mo-
delli di cellulari, pc e computer, tablet e 
iPad, televisori sempre alla ricerca di fun-
zionalità sempre più efficienti e innovativi.  
 
Ogni giorno milioni di utenti si collegano a 
Internet, quella rete informatica che col-
lega qualsiasi persona a un’altra qualsiasi 
persona di qualsiasi posto della Terra.         
 
Ormai questi oggetti sono diventati indi-
spensabili per le persone sia a livello pro-
fessionale sia a livello d’intrattenimento. 
Adulti, ragazzi, anziani, bambini li utiliz-
zano per chattare con un proprio amico, 
conoscente o parente, per scattare una 
foto di un luogo in ci si trova e magari 
condividerla su WhatsApp o Facebook, 
pubblicare dei post o delle stories su In-
stagram, guardare dei video su YouTube o 
scorrerli su TikTok; li utilizzano anche per 
fare una ricerca scolastica, cercare una 
parola di cui non si sa il significato, fare 
una videoconferenza di lavoro, prenotare 
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un biglietto del museo, del cinema, di un 
concerto online in un secondo.                                                                                                                                                                        
Ma fino a quanto potrà continuare a pro-
gredire la tecnologia?               
                                                                                            
Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, 
ci ha già pensato. Facebook, ha cambiato 
nome: adesso si chiama Meta e il nuovo 
nome deriva da “Metaverso“, un mondo 
basato sulla realtà virtuale, dove si entra 
tramite visori VR e dispositivi specifici, 
come gli Oculus già prodotti e venduti da 
Facebook.  
 
Ha progettato un modo per farci “immer-
gere” dentro internet, in cui invece di 
guardare qualcosa attraverso lo schermo 
saremo lì dentro, come se lo stessimo vi-
vendo di persona.  
 
Un mondo virtuale, che attraverso la realtà 
aumentata ci permette di socializzare, gio-
care, lavorare e imparare, di stare con i 
propri amici e parenti “quasi fisicamente” 
quando si è distanti, di parlare con per-
sone di lingua, cultura, tradizioni, etnia 
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differenti stando a casa nostra, ma come 
se le incontrassimo veramente, di fare riu-
nioni di lavoro, lezioni scolastiche… Attra-
verso i propri avatar potremo fare tutto 
quello che vogliamo, possiamo e immagi-
niamo di fare: una sfida di cucina su Marte, 
una partita di calcio sulla Luna, una “nuo-
tata” nello spazio cosmico, entrare nei film 
di Star Wars, de Il Signore degli Anelli, de-
gli Avengers, dei Pirati dei Caraibi, di Harry 
Potter e trasformarsi nei loro rispettivi 
personaggi, o diventarne uno nuovo, en-
trare nel tuo videogioco preferito, vivere 
nel mondo fantastico in cui hai sempre so-
gnato di vivere da bambino, inventare, 
creare, sbizzarrire tutta la nostra creatività 
e fantasia.          
                                                                                                                                                     
È però ancora difficile capire quando tutto 
ciò si concretizzerà e quale forma pren-
derà. Per promuovere questo colossale 
progetto, Zuckerberg ha rispolverato la re-
torica delle origini di Facebook sulla vo-
lontà di “connettere tutto il mondo” e di 
aiutarci a comunicare con le persone a cui 
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vogliamo bene indipendentemente da 
dove siano nel mondo.            
L’unica cosa che riesco a immaginare pen-
sando al Metaverso, è un mondo immagi-
nario creato da tutte le persone che lo 
ospitano, che lentamente si abituano a 
esso, dimenticandosi della realtà e delle 
sue bellezze.  
 
Siccome le dipendenze da Internet, da vi-
deogiochi e da cellulare, si sono sviluppate 
fra la popolazione, penso che sia possibile 
che il Metaverso possa creare anch’esso 
una vera e propria dipendenza sui suoi 
utenti. I film e videogiochi sul futuro (i film 
Matrix, Ready Player One, Brazil, Orwell, 
l’anime Sword Art Online, il videogioco Cy-
berpunk) con scenari immaginari ipotizzati 
dalla letteratura cyberpunk, si riproiette-
ranno nel Metaverso.  
 
I sistemi di corporazioni e società interna-
zionali oppressivi riusciranno a controllare 
le menti delle persone. Anche la gestione 
economica si farà sempre più virtuale, uti-
lizzando le odierne criptovalute, sistemi di 
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trasferimento di valore che sfuggono ai 
normali controlli bancari, o altre monete 
virtuali. Si creeranno più universi, altri 
“metaversi” tutti in competizione tra loro, 
con l’obiettivo di farci restare più tempo 
possibile attaccati a queste reti virtuali.                                       
L’intera umanità verrà catapultata in que-
sto universo parallelo, irreale.  
 
Non saremo più esseri umani ma solo 
masse di corpi vuoti che comandano un 
presunto “io” che vaga per uno spazio infi-
nito. 
                                                                                                            
Però magari non sarà così.                                                                                                                                                 
 
La società avrà una mentalità più aperta: 
non ci saranno più razzismo o discrimina-
zioni contro persone con caratteristiche 
diverse dalle proprie, grazie alla possibilità 
di conoscere gente di tutto il pianeta e po-
ter confrontarsi con essi.  
 
Eppure, il razzismo e la discriminazione 
sono frutto della paura, di un disagio psi-
cologico che proietta il proprio malessere 
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sugli altri, dell’ignoranza, e penso non si 
possano cancellare questi sentimenti e 
condizioni dell’uomo. Si diffonderà sempre 
di più il fenomeno della globalizzazione, 
cioè la diffusione di tendenze, idee e pro-
blematiche su scala mondiale e l’unifica-
zione dell’economia verso un unico mer-
cato. Saremo tutti connessi gli uni con gli 
altri, le distanze sia fisiche sia culturali si 
ridurranno sempre di più.  
 
Utilizzando una celebre espressione del 
sociologo canadese McLuhan, il mondo si 
è trasformato in un “villaggio globale”, ma 
diventerà ancora più “piccolo” con l’intro-
duzione del Metaverso.  
 
In un momento di impossibilità di uscire 
fuori di casa o di viaggiare, o in una situa-
zione di pandemia, come ad esempio 
quella del Covid-19 e del lockdown, il Me-
taverso sarebbe l’ideale per vivere la no-
stra vita più “realmente” possibile, speri-
mentando le stesse emozioni e azioni che 
si possono fare nella realtà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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I social media e le piattaforme di comuni-
cazione si espanderanno, consentendoci di 
essere più presenti e partecipativi a una 
chiaccherata con degli amici, a una riu-
nione di lavoro o a una lezione scolastica, 
invece di guardare uno schermo di un 
computer o di uno smartphone.  
 
I social media si possono classificare in 6 
categorie: 

1. Blog e microblog, dove vengono pubbli-
cati contenuti in forma testuale o di 
post, assimilabili a un diario personale 
o a un giornale(Twitter); 
 

2. Siti di social networking, in cui princi-
palmente si postano video e foto (video 
first, picture first) come ad esempio Fa-
cebook; 
 

3. Mondi virtuali di gioco, videogiochi cui 
si gioca ma si può anche comunicare 
con gli altri (Fortnite); 
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4. Mondi virtuali sociali, videogiochi in cui 
gli utenti hanno lo scopo di socializzare 
con altri avatar e partecipare alle sue 
attività (Second Life, Habbo);  
 

5. Progetti collaborativi, comunità online 
finalizzate a informare le persone su 
qualsiasi argomento (Wikipedia); 
 

6. Content communities, dove si pubbli-
cano contenuti multimediali (YouTube).                                              
Tutti questi tipi di social media ver-
ranno “trasportati” nel mondo del Me-
taverso.   

Per quanto riguarda gli hikikomori, il Me-
taverso potrebbe essere un mezzo utile 
per riportarli a vivere fra le persone, so-
prattutto per quelli del terzo stadio. Po-
trebbero ritornare a socializzare, almeno 
indirettamente, attraverso questa piatta-
forma, e conoscere persone nuove o altri 
loro simili, stando nella propria camera da 
letto, nella propria comfort zone.       
                                                                                                                     
Però dall’altro lato il Metaverso potrebbe 
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aumentare il numero di hikikomori. Questa 
piattaforma potrebbe diventare la scappa-
toia dal mondo reale: potremo modificare 
la società e la sua struttura a nostro piaci-
mento, il mondo così creato sembrerà così 
perfetto che vorremo rimanere all’interno 
di esso per sempre.      
                                                                                                                                                                              
Il Metaverso ancora non esiste. 
 
Non sappiamo con certezza cosa succe-
derà, come sarà, come cambierà la società, 
ma spero che il Metaverso sarà un luogo 
più “umano” e sicuro possibile.  
 
Solo il futuro potrà darci una risposta.       
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Claudia 
e un computer 
 

 
Claudia era una ragazza molto legata agli 
amici, usciva tutti i pomeriggi, era invitata 
spesso alle feste. 
 
Al suo 16° compleanno suo padre le regalò 
un computer grande e funzionante. Alla 
fine della sua festa, nel computer si andò a 
scaricare subito tutti i social possibili 
come Instagram, Tiktok, Snapchat ecc... 
 
Ebbe la fantastica idea di aprirsi anche un 
canale su YouTube, dove avrebbe iniziato a 
registrare video il giorno dopo... 
 
A scuola tutto normale... aveva i suoi amici, 
si divertiva, tutto esattamente uguale. 
 
Quando tornò a casa si mise subito a regi-
strare il suo primo video, ebbe molte vi-
sualizzazioni e molti like. 
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A scuola il giorno dopo le ragazze popolari 
le dissero: “Che bello il tuo video vorresti 
essere nostra amica?” lei un po’ turbata ri-
spose di si... 
 
Passò tutto il giorno con loro ignorando i 
suoi amici, la ragazza cominciò a chiudersi 
in casa facendo questi video e perdendo la 
vita sociale...diventava sempre più popo-
lare fino a quando un giorno tornò a casa 
ed apri il Computer vide una cosa che non 
andava bene... una sua foto che lei non 
avrebbe voluto vedere era stata pubblicata 
su internet senza il suo consenso.  
 
Cominciò ad andare nel panico voleva sa-
pere subito chi fosse stato a fargli quello 
scherzo... il giorno dopo a scuola tutti la 
guardavano male e la prendevano in giro. 
 
Anche le ragazze popolari le voltarono le 
spalle appena si avvicinò, provò ad andare 
dai suoi amici che però le dissero: “Ci di-
spiace ma non possiamo esserci solo 
quando ti serve, fino ad oggi sei stata sem-
pre o con le ragazze popolari o attaccata a 
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quel computer a fare video, ci dispiace ma 
ti sei completamente dimenticata di noi...e 
adesso noi abbiamo dimenticato te.
Se ne andarono tutti con una faccia arrab-
biata ma anche triste... 
 
Claudia quando tornò a casa si mise subito 
sul letto a piangere perché era pentita di 
tutto 
quello che aveva fatto. 
 
Da quel giorno non usci più di casa se ne 
stava chiusa dentro quelle quattro mura 
attaccata a quel computer...non pubblicava 
più niente ma almeno aveva qualcosa da 
fare durante il giorno...quando i genitori le 
chiedevano “stai perdendo un sacco di le-
zioni perché non vai più a scuola?” lei le 
diceva che stava male e che aveva bisogno 
di riposo. 
 
Dopo ben 2 mesi di riposo i genitori si 
stancarono e decisero di mandare comun-
que a scuola Claudia. 
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Dopo scuola tornò a casa, i genitori gli dis-
sero “Ciao!! Come è andata a scuola?” lei 
rispose “Benissimo, non poteva andare 
meglio mi sono divertita molto oggi, ma 
adesso devo correre a fare i compiti”. 
 
Il giorno dopo la madre decise di farle una 
sorpresa, decise di prenderla da scuola 
prima per passare un po’ di tempo insieme 
a lei. 
 
Ma nel tragitto vide una bambina appog-
giata su un albero con un libro in mano, lei 
corse per aiutarla ma quando si avvicinò 
vide che quella bambina non era una bam-
bina qualunque, era proprio Claudia!! 
 
La mamma arrabbiata e stupita la prese 
per il braccio e con varie raccomandazioni 
la portò a casa... la ragazza era spaventata 
non aveva capito come la mamma avesse 
potuto scoprirla. 
 
A casa la mamma gli disse con un tono in-
furiato: “Claudia mi devi subito spiegare 
perchè non vuoi andare a scuola, ti è 
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sempre piaciuto, ma prima che tu parli 
chiariamo una bella cosa non toccherai per 
2 mesi computer e telefono!” 
 
Claudia con le lacrime agli occhi le spiegò 
tutto e disse: “Mamma ho esagerato con i 
social! 
 
Purtroppo, da quando ho iniziato a fare vi-
deo su Youtube e su Instagram sono di-
ventata tanto popolare a scuola, e senza 
rendermene conto ho perso tutti i miei 
vecchi amici, non mi vogliono più parlare, 
mi hanno anche detto che io mi sono di-
menticata di loro...ma questo non è asso-
lutamente vero! Purtroppo, un giorno su 
internet mi sono ritrovata una foto su di 
me molto brutta e da lì ho deciso di non 
presentarmi più a scuola... 
 
“Potresti farmi vedere questa foto?” disse 
la mamma. 
 
Quando la vide rimase sconvolta, ma cercò 
di rimanere più calma possibile e disse: 
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“Perché non provi a chiamare qualcuno dei 
tuoi amici per farti perdonare, spiega loro 
tutto e vedrai che ti crederanno!!” 
 
A quel punto la ragazza con le lacrime agli 
occhi disse: “Va bene ci proverò mamma!” 
Le due si abbracciarono e la ragazza corse 
in camera sua per chiamare il suo amico 
più fidato Leonardo. Lo chiamò e lui fortu-
natamente rispose: 
“Ciao Claudia… cosa c’è?” rispose con un 
tono sorpreso. 
“Vorrei chiedere scusa a tutti...mi dispiace 
moltissimo, non mi sono mai dimenticata 
di voi è solo che ero troppo impegnata a 
seguire la popolarità e i social e non ho 
trovato più il tempo per stare con voi, ma 
adesso ho capito che avrei dovuto lasciare 
stare i social e divertirmi nella vita reale 
come ai vecchi tempi!!” rispose claudia 
piangendo. 
 
Leonardo anche lui con la voce commossa 
le disse di aspettare un attimo per con-
frontarsi con il resto del gruppo... 
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Claudia aspettò almeno 30 minuti, ma alla 
fine quando aveva perso tutte le speranze 
le suonò il telefono, c’era una chiamata di 
gruppo...e indovinate... erano tutti i suoi 
amici!!! Claudia felice e stupita chiese 
scusa a tutti almeno un miliardo di volte 
ed erano tutti felici di riaverla con loro.  
 
Il giorno dopo tornò a scuola, c’erano per-
sone che la guardavano male ma lei era fe-
lice perché aveva il suo gruppo... la sua 
foto dopo poche settimane fu eliminata e 
tutti si dimenticarono di ciò che era acca-
duto...finalmente Claudia è potuta tornare 
alla sua bellissima vita normale!! 
 
MORALE DELLA STORIA 
La morale è molto semplice...va bene stare 
sui social, chi è che non ha un profilo In-
stagram o un profilo Tik Tok, si anche tu 
che stai leggendo lo hai... ma l’importante 
è anche saper distinguere la finzione dalla 
realtà...non fate mai come Claudia che una 
volta aperto un profilo guardava solo la 
popolarità... sappiate distinguere la vita 
reale dai Social!! 
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Alicia Roosvelt si 
iscrive a Instagram 
 

 
Dopo il suo lancio nel 2010 Instagram ha 
rapidamente guadagnato popolarità, con 
un milione di utenti registrati in due mesi. 
 
È così che tutto partì quando nel lontano 
2019 una ragazza di nome Alicia Roosevelt 
si iscrisse a Instagram e il suo sogno era di 
diventare famosa e che tutti urlavano il 
suo nome. 
 
Lei era una ragazza molto tranquilla stu-
diava, usciva con le sue amiche e faceva 
tutte quelle cose che una ragazza di 14 
anni dovrebbe fare. Aveva poche amiche 
perché era una persona riservata e si fi-
dava solo di loro. Il suo sogno di diventare 
famosa stava continuando e in meno di 1 
mese postò circa 300 foto e raggiunse la 
cifra di 500 followers. 
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Ma sapeva che tutto questo sarebbe finito. 
Nella sua classe c’ era una ragazza che la 
infastidiva molto, la prendeva in giro e 
delle volte le alzava anche le mani. 
 
Si può dire che era vittima di bullismo e 
ogni volta quando tornava a casa le bul-
lette la accerchiavano e la prendevano in 
giro insultandola, spingendola e buttando-
gli lo zaino nel cassonetto. 
 
Ma lei era fiduciosa che un giorno avrebbe 
realizzato il suo sogno e avrebbe messo a 
tacere le bullette. 
 
Le sue amiche la sostenevano così in qual-
che settimana aumentò di 100 followers, 
incredibile per una ragazza che ha Insta-
gram da più di un mese. 
 
Però le bulle continuavano anche nei so-
cial media a insultarla, la prendevano in 
giro perché postava foto brutte con pochi 
like, la insultavano perché aveva la metà 
dei loro followers ma soprattutto la 
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prendevano in giro perché pensava che un 
giorno sarebbe potuta diventare famosa. 
 
La ragazza non ce la faceva più a essere 
presa in giro e a essere convinta che non 
avrebbe realizzato il suo sogno. 
 
Mentre da una parte i suoi follower la in-
coraggiavano il potere delle bullette era 
più forte. 
Quando tornava a casa la madre e il padre 
le chiedevano come era andata a scuola e 
lei rispondeva sempre bene ma sapeva che 
ogni giorno era un inferno. 
 
Non voleva raccontare ai suoi genitori che 
veniva bullizzata perché aveva paura che: 
se le bullette lo venivano a sapere poteva 
avere conseguenze gravi e poteva essere 
derisa ancora di più da loro. 
 
Un giorno le bullette continuavano a pren-
derla in giro e ad alzarle le mani così de-
cide di mettere fine alla sua vita. 
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ALCUNI HASHTAG 
 
#noalbullismo 
#noalcyberbullismo 
#siamotuttiuguali                                   
#noallaviolenza  
#siaisogni  
#noagliinsulti 
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Perché fare amicizia 
sui social potrebbe 
essere pericoloso 
 

 
Fare amicizia sui social è un pericolo?  

Se non hai una risposta a questa domanda 
ti rispondo io. 

Partirei col dire che se dovessi fare amici-
zia, sarebbe meglio farla con persone del 
tuo quartiere o che comunque puoi ve-
dere, perché parlare con un perfetto sco-
nosciuto potrebbe essere molto perico-
loso, soprattutto se non si conoscono i ri-
schi: 

- Potrebbe mentire sulla sua identità di-
cendoti di avere la tua età, mentre po-
trebbe essere un 50enne che non vede 
l’ora di trovare qualche ragazza o ra-
gazzo da adescare. 
 

- Potrebbe cercare di scoprire dove abiti, 
facendo in modo che sia tu a dirglielo.  
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Attenzione, infatti, non puoi di certo 
prendere e cambiare casa dal nulla, a 
meno che non sei un miliardario.  

 
- Potrebbe convincerti in modo psicolo-

gico a fare cose di cui ti potresti pen-
tire.  

 

È qui che ci rendiamo conto del pericolo a 
cui l'era digitale ci sottopone. 

L'adolescenza è un periodo della vita nel 
quale i ragazzi farebbero di tutto pur di 
sentirsi importanti; infatti, quelli che si 
chiamano “adescatori” giocano proprio su 
questo ruolo.  

Si presentano a noi come persone gentili, 
comprensive e piene di interesse in tutto 
ciò che diciamo, anche se di noi cono-
scono solo una foto o al massimo una sto-
ria postata su Instagram. 

Il rischio dei social è quello di isolare la 
persona per dominarla, facendole credere 
che nel mondo ci siano solo persone sba-
gliate oltre a se stessi. 
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Il contatto fisico e visivo nella realtà è 
molto importante; infatti, una relazione 
virtuale non sarebbe significativa quanto lo 
sono i rapporti coltivati nel tempo veden-
dosi, abbracciandosi e litigando, ma pur 
sempre con la possibilità di interagire fisi-
camente e in modo concreto.  

Certo, ammetto che è molto più facile 
creare una maschera, e quindi un'identità 
di sé diversa dalla realtà, per piacere agli 
altri, invece che essere se stessi e accet-
tare le sconfitte e il giudizio altrui.  

Di certo non ci sono solo i rischi, ma ci 
sono anche i lati positivi come: 

- Incontrare una persona onesta e ami-
chevole, certo non ne avrai mai la cer-
tezza, ma conoscendo la persona in 
questione, potrai accorgerti, se fai at-
tenzione, ai piccoli dettagli, se questo 
individuo è effettivamente onesto o no.  
 

- Potrebbe nascere un qualcosa di molto 
più profondo, fino ad arrivare a incon-
trarsi, ma prima di farlo, dovete assicu-
rarvi che sia la persona che vi ha detto 
di essere. 
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Ebbene si, anche se raramente, potrebbe 
nascere una bellissima amicizia, basata su 
interessi comuni, risate e racconti che 
spesso possono cambiare completamente 
la giornata. 

E poi pensare che a volte puoi incontrare 
persone che non avresti mai conosciuto 
per la distanza se non fosse stato per i so-
cial. La Società digitale di oggi crea il desi-
derio di essere conosciuti, rischiando però 
di rimanere incollati allo schermo del no-
stro telefono, dimenticando della vita al di 
fuori, perdendo la capacità di interagire 
con le persone reali. 

Mettendo il tutto sulla bilancia, possiamo 
benissimo notare che finché sono amicizie 
virtuali con interessi comuni, come pas-
sioni, sport e lavoro possono aprirsi possi-
bilità infinite di benefici, ma se questo rap-
porto di “amicizia” non comporta alcun 
vantaggio, è inutile e sbagliato rischiare la 
propria persona. 

Se pensiamo soprattutto a tutte le persone 
che hanno subito: stalking, furto di iden-
tità, violenze psicologiche e fisiche, viola-
zione della privacy ci rendiamo conto che 
sarebbe meglio pensarci due volte. 
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Certo si sa che anche nella realtà si pos-
sono vivere delle relazioni tossiche. 

Necessaria è la prudenza, ma anche la for-
tuna ha il suo piccolo o grande ruolo. 

Quante volte ci siamo esposti al pericolo 
inconsciamente e ci siamo salvati da una 
sorte inimmaginabile. 

E quante volte la presenza dei famigliari o 
di chi ci vuole veramente bene a cambiato 
la nostra vita. 

I segnali di pericolo sono davvero tanti, 
anche se i nostri sentimenti a volte na-
scondono i rischi virtuali. 

Ma se davvero ascoltiamo noi stessi, la no-
stra coscienza e abbiamo rispetto della no-
stra persona, allora potremmo percorrere 
una strada più sicura e salvarci dall'ignoto. 

Ma quindi… 
Perché fare amicizia sui social potrebbe 
essere pericoloso? 

Penso che almeno in parte io via abbia ri-
sposto. Certo con i miei 14 anni non posso 
avere un’esperienza vasta, ma sicuramente 
posso dire di far parte dell'era digitale. 
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Io ci sono! 
 

 
Un tranquillissimo pomeriggio di giugno, 
Aurora Grilletti era appena uscita dal can-
cello arrugginito della sua scuola con il 
viso bagnato dalle lacrime, che ancora le 
scendevano. 

 L’ultimo giorno delle elementari.  

 Era afflitta dal dolore e quella giornata si 
mostrava cupa e piovosa, ma la presenza 
dei suoi compagni la rese splendente e ac-
cecante dalla felicità.  

Desiderava soltanto passare ancora un po’ 
di tempo con la sua seconda famiglia. In 
questa classe si trovò benissimo, si sentiva 
a proprio agio, veniva aiutata nei momenti 
più bui della sua vita, quando stava male si 
sentiva coccolata, protetta e al sicuro e so-
prattutto non veniva mai giudicata per ciò 
che era. 

 Un luogo dove l’allegria dominava e la so-
litudine mancava, dove rifugiarsi quando 
nessuno poteva capirti, dove ci si sentiva a 
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casa, si commettevano sbagli dai quali si 
impara molto e dove puoi sfogarti.  

Aurora e la sua amica Giulia si abbraccia-
rono e si asciugarono il loro viso umido. 
Per tirarsi su di morale presero un gelato.  

Il cono attorno aveva le noccioline tostate 
e una spruzzata di cioccolato, un bel strato 
di fragola e di banana, i suoi gusti preferiti 
e in cima panna fresca appena montata. 

Nonostante fosse addolorata nel lasciare la 
sua classe e rincontrare i suoi compagni 
chissà quando, era contenta nel rivedere 
sua mamma, Lucia Calzoni.  

La famiglia Bianchi era composta da 3 per-
sone, papà Lorenzo, avvocato che impe-
gnato sempre nel lavoro tornava a casa 
tardi, mamma Lucia, Aurora ed Luna, il 
loro cane di razza Jack Russel.  Lucia fa-
ceva l’hostess ed è sempre stato il lavoro 
dei suoi sogni, da piccola viaggiava tanto in 
aereo e ripeteva sempre questa frase ai 
genitori: ‘’ Questo è quello che voglio fare, 
niente è più bello di questo, voglio indos-
sare i loro vestiti, sono così belli, me li po-
tete comprare? ‘’  
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Finalmente è riuscita a realizzare i suoi so-
gni ed ogni giorno che ritornava da un 
viaggio, aveva il sorriso stampato in faccia. 
Lucia ritornava ogni venerdì e neanche 
una volta la sua famiglia l’ha vista infelice.  

Appena Giulia e Aurora uscirono inizia-
rono a passeggiare, a rilassarsi e godersi 
quegli ultimi momenti insieme. Erano mi-
gliori amiche, il loro legame era fortissimo 
niente poteva impedire di spezzarlo. Si co-
noscevano sin dalla nascita e da quel mo-
mento li sono divenute inseparabili, si sen-
tivano sorelle anche se con sangue di-
verso. 

Provavano molto affetto e amore, due cose 
fondamentali in un’amicizia, erano diverse 
di carattere e comportamento e a volte li-
tigavano, ma questo non giustificava cosa 
provavano. A loro modo dimostravano 
quanto si volevano bene, ogni volta che si 
incontravano era da rito abbracciarsi, 
stringersi forte quasi da perdere il respiro.  

Ognuna capiva sempre l’altra, cosa fare 
quando stava male e cosa non fare. 
Quando erano da sole ad ognuna mancava 
una parte fondamentale, come un pezzo 
mancante di un puzzle. Non possono fare a 
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meno l’una dell’altra. Durante la passeg-
giata accompagnata da molte risate forti, 
non contente del gelato si dirigono verso il 
bar. 

Il bar era molto curato. Spesso c’era il ru-
more del tagliaerba sempre attivo. L’im-
menso prato aveva moltissimi tavolini in 
legno, sopra essi vi erano vasi privi di ac-
qua con all’interno dei fiori finti, orchidee 
e tulipani. Un forte odore di resina, la-
sciato dalle pigne ed erba caratterizzava 
quel bar da altri. 

 Entrarono e presero due pacchetti di pa-
tatine al peperoncino extra piccanti, che 
desideravano tanto assaggiare e due botti-
gliette d’acqua naturale che sembravano 
due ghiaccioli, perché appena prese dal 
frigo mentre stavano pagando, ad Aurora 
caddero i soldi, si inchinò per raccoglierli e 
il telegiornale annunciò le seguenti pa-
role:’’ Ultim’ora aereo diretto a Roma pre-
cipita, 50 morti e 3 feriti gravemente’’. 

Da quel momento un silenzio assordante, 
come se fosse volato l’angelo del silenzio. A 
lei iniziarono a sudare le mani, il suo cuore 
si agitò e cominciò a battergli veloce-
mente, neanche le parole potevano 
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consolarla.  In quel momento sembrava 
come se non fosse cosciente di quel che 
era successo. 

Anche Giulia era sconvolta dalla notizia e 
la prima cosa che fece Aurora fu chiamare 
il padre ed assicurarsi che in quell’aereo 
non fosse presente la madre. Nel mentre 
prese il telefono le tremavano le mani. Il 
padre rispose al telefono alla figlia che 
scoppiò a piangere e cercò di parlargli ma 
con voce tremolante. 

Appena informato di quel che era successo 
dalla figlia si accertò. Andò via dall’ufficio 
senza pensarci due volte e come un ful-
mine si precipitò con ansia, preoccupa-
zione e pensieri negativi in aeroporto. 
Tutti i veicoli erano presenti, ambulanza, 
polizia, carabinieri, vigili del fuoco. I poli-
ziotti cercavano di capire cosa fosse suc-
cesso, facendo indagini e interrogando 
qualcuno.  

L’ambulanza portava i feriti, i quali erano 
in fin di vita di corsa in ospedale e Lorenzo 
cercava disperatamente qualcuno che lo 
aiutasse a trovare la sua adorata moglie. 
Nessuno lo aiutò erano troppo impegnati a 
fare qualcos’altro che dare retta a un 
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povero uomo di quarant’anni che deside-
rava rivedere la parte fondamentale della 
sua vita, Lucia. 

Voleva soltanto riabbracciarla, risentire il 
suo profumo alla lavanda e alle rose e far sì 
che quello non fosse il suo ultimo addio. 
Non rinunciò, continuò a cercare con oc-
chi speranzosi e anche un po’ illacrimati. Si 
avvicinò a un capo della polizia con prepo-
tenza, sperando di non essere respinto. 

Vuncheksbar, quello che dirigeva tutto, lo 
fece accomodare in una sedia color giallo 
canarino e con occhi distrutti dal dolore lo 
guardò, incrociando le dita con mani sudi-
cie. Neanche il rumore persistente 
dell’ambulanza poteva distrarlo. 

Vuncheksbar lo fissò dritto negli occhi e 
dopo iniziò a parlare con voce pacata. Lo-
renzo era sommerso d’ansia fino al collo 
ed appena prese coraggio Vuncheksbar 
iniziò a spiegargli cosa fosse successo e 
quale fosse il motivo per il quale l’aereo era 
precipitato. Il capo disse anche che ave-
vano trovato i corpi di moltissime persone 
tra il pilota Burnai, moltissimi passeggeri e 
anche alcune assistenti di volo. Da quel 
momento Lorenzo era diventato sempre 
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più agitato ed iniziò a fare domande senza 
fermarsi, anche quelle che non gli interes-
savano principalmente.  

Chi è morto? Quanti passeggeri c’erano e 
quante hostess? Quelli feriti gravemente 
come stanno?    

Il capo lo fermò fin dalla prima domanda, e 
cominciò a rispondere alle domande una 
dietro l’altra con tranquillità senza mo-
strare dispiacere per quelle povere vittime. 

 Elencò tutti i nomi dei passeggeri tra cui 
Mariangela Pietra, Luca Belmonte, Carla 
Serra, Francesca Di Filippo, Fulvio Delta e 
le hostess tra cui Elena Flavetti, Michela 
Kleimt, Lucia Calzoni.  

Il cuore di papà Lorenzo ha fatto CRACK, e 
di nuovo CRACK. Non riusciva a respirare 
sembrava come se avesse un nodo in gola. 
Non credeva ai suoi occhi che una persona 
così brava, potesse morire.  

La vita per lei era ancora lunga e qualcuno 
le ha tolto la sua libertà, era così felice, 
spensierata. Non ha potuto neanche dirle 
ADDIO. 
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 Non gli aveva mostrato quanto lui amasse 
lei, quanto non riusciva a farne a meno e 
cosa provava veramente verso Lucia. 

 Loro erano anime gemelle, si completa-
vano a vicenda, fatti l’uno per l’altro e de-
stinati a vivere insieme il resto della loro 
vita in serenità, ovunque loro si trovino.  

Anche se Lorenzo era spesso impegnato a 
lavoro riusciva sempre a far spuntare un 
sorriso a Lucia compiendo piccoli gesti. 

 A lei bastava solamente che fossero fatti 
con il cuore, non gli interessava il costo 
guardava solo il gesto. Era una persona 
speciale che purtroppo è dovuta morire. 

 Lorenzo non capiva perché le persone 
malefiche sono ancora vive e vegete men-
tre quelle brave e soprattutto innocenti 
debbano andarsene in un altro mondo.  

Per Lorenzo Lucia era preziosa come un 
diamante. 

 Quel giorno doveva esser ricordato in 
modo positivo, ma da una giornata emo-
zionante si trasformò in una giornata tem-
pestosa. 
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 Il dilemma più grande fu dirlo alla figlia. 

 Con molta pazienza Lorenzo, una volta 
che si era alzato in piedi per levare tutta la 
tristezza addosso, si risedette e con la-
crime che bagnarono tutti i suoi vestiti, 
prese coraggio e chiamò Aurora.  

Aurora era ancora nel bar con la sua mi-
gliore amica, che prendeva un bicchiere 
d’acqua fresca per riprendersi da quella 
orribile notizia. Era sopraffatta dal dolore. 

E in quel momento Giulia la aiutò a stac-
care la spina, da quella informazione che 
l’aveva buttata giù di umore, dicendole che 
c’erano pochissime possibilità che in 
quell’aereo ci fosse la madre. 

Ma tutto non andò secondo i piani, e dopo 
poco con tempismo perfetto chiamò il pa-
dre.  

Tutte e due si aspettavano un messaggio di 
salvezza.  

Aurora rispose e il padre le disse con voce 
dolorante:’’ La mamma era su quell’aereo e 
purtroppo non ce l’ha fatta’’. 
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 All’improvviso le scivolò dalle mani il tele-
fono e rimase scioccata da quel che le 
aveva detto.  

Aurora non ci capiva più niente. Scoppiò a 
piangere a gridare e urlare, fino a perdere 
la voce. 

Appena l’amica ne fu a conoscenza di que-
sta notizia gli iniziarono a diventare lucidi 
gli occhi, ma non poteva piangere doveva 
essere forte per Aurora, non poteva farsi 
vedere debole doveva aiutarla.  

La consola e gli fa capire molte cose, inol-
tre gli dice: ‘’Aurora ascoltami, ricorda che 
tua mamma non ti abbandonerà mai, sarà 
sempre vicino a te, lei stessa ti darà la 
forza di andare avanti, nei momenti in cui 
pensi di non farcela lei ti aiuterà e rimarrà 
in ogni modo soddisfatta di te ‘’.  

Non riusciva a capire come una donna così 
forte è potuta morire.  

 Vide andar via tutta la vita passata con lei. 

 Per Aurora era indispensabile, l’unico mo-
tivo per cui andava avanti con il sorriso.  
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Tutti i momenti magici che le ha regalato, 
tutti i momenti cupi che ha passato con 
lei, dove la sempre aiutata, sostenuta e 
supportata.  

 Le loro risate forti che si incrociavano, i 
loro pianti senza una fine, i loro sorrisi 
splendenti e gli sbagli che hanno com-
messo, dai quali hanno imparato.  

Le loro giornate passate l’una accanto 
all’altra.  

Quando andavano al cinema, quando an-
davano ai concerti dove cantavano a 
squarciagola le loro canzoni preferite. 

 L’unica che sia nel male sia nel bene la 
consolava con la sua dolcezza, con anche 
un singolo gesto o solamente la sua pre-
senza rallegrava le giornate di Aurora fa-
cendole cambiare come da una pioggia im-
perterrita a una giornata soleggiata. 

 Avevano condiviso insieme momenti belli 
e momenti complicati ma in queste situa-
zioni erano una la spalla dell’altra. 

Se Aurora era triste si girava e la trovava 
era sempre lì presente, neanche un 
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secondo ha mai lasciato Aurora da sola e in 
difficoltà. 

 Il suo profumo di lavanda rilassava le sue 
giornate.  

Se Aurora era giù di morale, Lucia la aiu-
tava, se era bagnata dalle lacrime lei gliele 
asciugava.  

 Era una mamma eccezionale, con un’intel-
ligenza da ammirare.  

E non riusciva a credere a quel che era 
successo, si ripeteva continuamente ‘’ NO 
non può essere possibile’’  

Purtroppo, le persone a cui noi vogliamo 
tanto bene e teniamo tanto ad esse ten-
dono sempre ad andarsene, ma non di loro 
spontanea volontà, succede e basta. Que-
sto di chiama destino e nessuno può pre-
vederlo.  

Finalmente era arrivata la vera estate, che 
fu l’unico pretesto per staccare la spina da 
tutto questo. 

 Aurora era euforica, lei e suo papà stavano 
partendo per andare a trascorrere una 
emozionante vacanza in America, ospitati 
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dalla loro zia americana, Iole ad Austin, in 
Texas. 

 Aurora e papà Lorenzo, avevano già orga-
nizzato tutto e non vedevano l’ora di es-
sere lì.  

Appena arrivati salutarono i loro parenti 
con sorrisi brillanti e riuscirono subito ad 
ambientarsi con il fuso orario. 

 Inoltre, subito dopo che scesero dalla 
macchina, rimasero incantati dalla casa. 

 Un tetto bianco come il latte a punta e la 
struttura colorata di un colore grigiastro 
con toni biancastri.  

Un bel giardino circondava la casa e si in-
travedeva un cagnolino che correva per 
tutto il campo, senza mai fermarsi, era 
Izzy.  

All’interno non aveva uno stile vecchio sic-
come fu stata costruita negli anni ’80, anzi 
tutto modernizzato.  

Nella sala principale c’era una selvatica 
carta da parati, un divano in pelle rosa, un 
tavolino in vetro e un bel parquet color 
noce scuro. 
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Aurora non si tratteneva nel vedere la sua 
nuova cameretta.  

Entra e vide quel che avrebbe sempre vo-
luto. 

La sua cameretta era tutta rosata, il letto a 
baldacchino, dove non passava tutto il 
tempo, la moquette, la quale la sua morbi-
dezza dava l’idea di avere in camera un 
tappeto di nuvole, una scrivania in marmo 
viola e un lampadario cristallino.  

 Ogni mattina per colazione Iole cucinava 
sempre degli ottimi pancake con sciroppo 
d’acero, una spolveratina di gocce di cioc-
colato, qualche guarnizione di frutta, tra 
cui mirtilli e lamponi e un bel cappuccino 
freddo per Lorenzo.  

Qualsiasi mattina si svegliava carica di 
adrenalina e sempre di buon umore.  

Niente la emozionava di più che stare in 
America con la propria famiglia, anche se 
non al completo.  

Questo era tutto ciò che desiderava da 
piccola, andare in un altro continente, il 
suo preferito e trascorrere le giornate con 
i suoi parenti nelle migliori città.  
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Il mattino seguente lei e la zia si sveglia-
rono presto per partire per New York.  

Appena giunte a destinazione, Aurora ri-
mase incantata per lei sembrava tutto sur-
reale, un sogno.  

Per essere cariche tutta la giornata, si fer-
marono in un locale. 

 Il locale si vedeva da lontana, date le sue 
luci colorate, verdi, gialle e rosa.  

Entrarono e si sedettero in un tavolo di le-
gno, e per rimanere cariche presero dei 
waffle avvolti da uno strato dolce di zuc-
chero a velo, un succo d’ananas per Iole e 
un frappuccino con caramello e una sof-
fice panna ricoperta di zuccherini per Au-
rora. 

Appena pronti per trascorrere una gior-
nata piena di gioia, iniziarono a camminare 
per visitare i quartieri più famosi di New 
York, i quali Manhattan, Times Square e 
Hudson Yards, quello più ricco.   

Osservarono le meraviglie della città, tra 
cui Central Park, la Statua Della Libertà, 
Empire State Building.  
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Quando entrarono nel Central park, Au-
rora rimase senza fiatare per un momento 
e si diede degli schiaffi per svegliarsi dal 
sogno che stava facendo, ma si accorse 
che era tutto reale.  

Lì andarono a vedere uno spettacolo di 
marionette, dal quale rimase impressio-
nata e fecero anche un bel giro in barca.  

La barca era tutta in legno e lo stesso per i 
remi, ma essi avevano anche delle strisce 
bianche e spesso succedeva che per la 
fretta di remare l’acqua gelida entravano 
dentro, così da bagnarle. 

Inoltre, dalla barchetta si poteva osservare 
a pieno la natura.  

Raggiunto il tramonto tornarono in hotel e 
si goderono a pieno la loro cena.  

Il giorno dopo, Aurora si bagnò le mani di 
sapone alle rose, si lavò il viso, si vestì e 
scese per andare a correre con la zia.  

Aurora indossava una maglietta corta a 
pua, dei pantaloncini corti rossi come la 
ciliegia, un fiocco che raccoglieva tutti i 
capelli e delle scarpe da ginnastica, com-
prate lì, in uno dei 100 negozi a tre piani.  
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Iole aveva una maglietta a tinta unita color 
pesca, leggings neri con disegnate delle 
stelline gialle e scarpe da corsa con sfuma-
ture blu e viola. 

Appena finito di allenarsi, si diressero in 
hotel con le goccioline che scendevano 
dalla fronte fino al collo e fecero una doc-
cia. 

Si vestirono in modo frettoloso, ma allo 
stesso tempo elegante e si precipitarono 
nel quartiere più famoso e ricco, Hudson 
Yards.  

In quel quartiere si teneva la sfilata delle 
marche più importanti. 

Aurora era contentissima di partecipare e 
lo sarebbe stato anche la mamma, la sua 
passione fu sempre stata la moda. 

Anche se ormai si trovava in vacanza a vi-
vere un’esperienza indimenticabile, non 
riusciva a smettere di pensare alla 
mamma.  

Ricordava i bei momenti passati con lei ed 
i momenti che poteva vivere con al figlia in 
America o in qualunque altro posto. 
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Ogni volta che voleva raccontargli qual-
cosa fissava il cielo e gli diceva le cose per 
filo e per segno, mentre in altri casi si ri-
volgeva alla zia che era diventata per lei 
come una seconda mamma.  

Nella sfilata qualche lacrima le fu scesa, ma 
per fortuna non era da sola, a fianco aveva 
una persona fantastica. 

Ad Aurora le piacque tanto, le persone che 
sfilavano le facevano rilassare e soprat-
tutto pensava che la mamma non fosse 
contenta che lei piangesse, lei dal cielo de-
siderava solo che fosse felice e contenta. 

Appena finita la sfilata, ne approfittarono 
per visitare la città prima che partissero in 
un altro luogo e andarono anche sul ponte 
d’acciaio che collega Manhattan e Broo-
klyn, e lo fotografarono. 

La loro gita a New York stava per termi-
nare e Aurora era dispiaciuta, gli si co-
glieva la tristezza dai suoi piccoli occhi 
trasparenti di color ghiaccio. 

Tornarono in hotel e mangiarono il loro 
ultimo pasto in quella città. 

Cenarono mangiando un ottimo panino.  
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Aurora lo prese con hamburger, una salsa 
rossa ketchup, pomodori e qualche pezzo 
di insalata mentre Iole prese l’hamburger, 
una salsa gialla la maionese, cetriolini e 
glassato con un po’ di formaggio fuso. 

Nella notte partirono per ritornare a casa 
della zia.  

Trascorsa la nottata Aurora e il papà ter-
minarono la loro vacanza e furono co-
stretti a ripartire per Roma portando con 
loro molta malinconia. 

Quando furono arrivati si sentiva già 
l’odore della normalità, ma qualcosa ren-
deva speciale quell’aria: la sua migliore 
amica.  

Si rincontrarono dopo tanto tempo e si 
abbracciarono forte forte. 

Iniziarono a raccontarsi tutto quello che 
avevano fatto, tutti i momenti divertenti, 
non si fermarono più avevano troppe cose 
da dirsi.  

Per fortuna Settembre era vicino e questo 
per Aurora significava iniziare le scuole 
medie.  
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Il primo tanto atteso fu arrivato, si alzò dal 
letto velocemente e dopo essersi lavata si 
vestì.  

Aveva una maglietta a maniche corte con 
delle rose disegnate, leggins rosa e scarpe 
da ginnastica verdi. 

Eccitazione, paura, felicità ed ansia rap-
presentavano lo stato d’animo di Aurora 
quel giorno. 

Appena entrò al cancello, le tremavano le 
gambe era così euforica, anche se non ca-
pitò insieme a Giulia.  

Arrivata alla porta della classe, diede due 
colpetti alla porta ed entrò felicemente. 

La sola idea di poter conoscere i suoi nuovi 
compagni di classe la rendeva allegra.  

Si presentò a tutta la classe in piedi.  

‘’Io sono Aurora Grilletti, ho un cane di 
nome Luna di 4 anni, sono una ragazza 
molto tranquilla e ho già un sogno nel cas-
setto’’ 
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Tutti in sottofondo iniziarono a ridere e 
scherzandoci sopra dicendo:’’ quale sa-
rebbe?’’  

L’hostess!  

Era il lavoro che faceva mia mamma prima 
di andarsene in un altro universo.  

Per lei quel lavoro rappresentava tutto, 
dopo molti anni di sacrifici e studi aveva 
ottenuto quel che desiderava da piccola. 

Da quel momento silenzio, un silenzio che 
parlava da solo, si sentivano tutti in colpa e 
in un batter d’occhio si scusarono con lei.  

Appena si sedette sul suo banco, tutti ini-
ziarono a ripetergli ‘’ Mi dispiace’’. 

Lei rispose con tono calmo ‘’ Va tutto bene, 
state tranquilli ‘’. 

Quel giorno fu dedicato ad una attività di 
gruppo, dove scrivevano tutte le cose che 
avevano in comune.  

Tornata a casa era contenta della matti-
nata perché sapeva che non lo avrebbero 
mai detto di loro spontanea volontà, non 
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sapevano bene chi fosse, l’avevano sola-
mente giudicata dall’apparenza. 

I mesi successivi andavano benissimo, si 
era creata tantissimi amici e secondo lei fu 
solo merito della mamma, grazie al sorriso 
che gli donava ogni giorno e alla forza che 
gli dava di andare avanti.  

Dopo le cose iniziarono a complicarsi.  

Si rese conto che le persone che la circon-
davano non erano leali, tanto meno sin-
cere. 

Aurora era una ragazza con capelli color 
castagna, occhi cristallini, una bocca a 
cuoricino, naso all’insù e un fisico abba-
stanza tondeggiante; proprio per questo 
iniziarono a prenderla in giro per il suo fi-
sico.  

Ogni volta che la incontravano, facevano 
battutine non carine, la prendevano in giro 
con i vari soprannomi ed alcune canzon-
cine, che mettevano in luce la sua corpo-
ratura. 

La incrociavano con gli sguardi e la insul-
tavano senza fermarsi e lei a casa trascor-
reva gran parte delle giornate a piangere, 
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urlando sul cuscino, per soffocare le crisi 
di rabbia, disperazione e di dolore.  

Era solita anche osservarsi allo specchio, 
per capire quanto fosse vero tutto quello 
che le veniva detto con disprezzo.  

Alcune volte si convinceva di esserlo, altre 
volte apprezzava e difendeva la sua imma-
gine, parlando con coraggio e determina-
zione.  

Ma quando ritornava a scuola, la realtà era 
più dura e triste rispetto a quello che sem-
brava e che immaginava, con gli stessi 
compagni insensibili, maleducati e sempre 
più pronti a farla sentire una persona inu-
tile ed indifesa.  

Di fronte a tutto questo, lei nei bagni della 
scuola cercava il suo rifugio tranquillo e 
così lontano dalle voci pungenti ed offen-
sive. 

Nei momenti della merenda o delle pause, 
accusava più fame del solito per il nervosi-
smo e l’agitazione che provava e per non 
farsi notare dai compagni, mangiava na-
scosta anche per non far ascoltare il 
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rumore che emetteva durante la mastica-
zione, la deglutizione e la digestione. 

Alcuni ragazzi della sua classe, si accorge-
vano della sua assenza e andandola a cer-
care, si rendono subito conto di dove si 
potesse trovare; in quanto sentivano dei 
movimenti e dei suoni che provenivano dai 
bagni.  

‘’Ecco dov’eri finita Aurora, ma ti trovi da 
sola o sei in compagnia, che cosa state 
mangiando di così buono; visto che sgra-
nocchiate con tanta furia?’’ 

‘’ Deve essere buono quello che stai assa-
porando e se vuoi assaggia anche quello 
che si trova nel cestino!’’. 

‘’Ricordati domani a ginnastica di indos-
sare una tuta rosa, in modo tale da con-
fonderti con i tuoi simili, noi ci occupe-
remo di portarti una merenda speciale, 
che ti possa saziare bene bene. 

Ma, il giorno dopo Aurora non si presentò 
a scuola e così anche nei giorni successivi, 
iniziò a fare numerose assenze.  

Comincia ad isolarsi dal mondo esterno 
perché lo considera il suo nemico mentre 
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la sua casa diventa l’unico luogo sicuro 
dove trascorrere il tempo.  

Le giornate sembrano interminabili come 
anche le notti, molto lunghe in cui resta 
sveglia, fino ad invertire il giorno con la 
notte. 

Per sentirsi protetta nella sua casa, sigilla 
le finestre con carta scura e nastro ade-
sivo. 

Ben presto accusa un malessere che non 
sa spiegare e il padre la sottopone a dei 
controlli medici, dai quali emerge un di-
sturbo psichiatrico chiamato Hikikomori. 

Le sedute terapeutiche si svolgono all’ini-
zio in presenza e poi a distanza senza ri-
scuotere un buon successo, perché la si-
tuazione era molto grave e priva di miglio-
ramento.  

Lo stato di malessere di Aurora sembra es-
sere compreso dal suo cane Luna, che non 
perde occasione per riempirla di atten-
zioni, di affetto, di coccole.  

Da questo momento la sua oscurità intra-
vede in modo inconscio dei piccoli spiragli 
di luce e di speranza.  
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Senza accorgersene Luna le trasmette la 
forza ed il coraggio di uscire di casa, per-
ché il cane attraverso i suoi lamenti ed i 
suoi segnali le fa capire il suo essere soffe-
rente.  

All’improvviso Aurora esce di casa per la 
prima volta con il cane ed il mondo 
esterno non appare così pericoloso, ma 
colorato e ricco di vivacità. E da quel 
giorno in poi il cane la aiuterà a piccoli 
passi l’ostilità del mondo circostante.
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Perché andiamo al 
McDonald? 
 

 
Voglio partire da una domanda… Perché le 
persone continuano ad andare al Mc Do-
nald? 
 
Il cibo non è dei migliori, ma ci sono al-
cune strategie che Mc Donald utilizza per 
avere tanto successo: si adatta. 
 
In America negli anni ‘50 erano molti dif-
fusi i cinema drive in e in generale le auto-
mobili, così Mc Donald si adatta e fa na-
scere I primi ristoranti Mc Donald drive in. 
Nel mondo ci sono migliaia di vegani e ve-
getariani e Mc Donald propone i menu ve-
gani. 
 
Il colore è uno degli elementi estetici prin-
cipali per un brand. Dotato di un potere 
spesso sottovalutato, la scelta del colore 
“giusto” può condizionare il successo o il 
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fallimento nel processo di “identificazione” 
di un brand.  
 
I colori del Mc Donald erano il giallo e il 
rosso il giallo esprimeva gioia e positività, 
creava un’atmosfera di positività e attirava 
i bambini, il rosso dava un senso di appe-
tito e di urgenza. Ma da quando era cam-
biato il target di Mc Donald sostituì il 
rosso con il verde che dava un’area più sa-
lutare al brand. 
 
Questo fa parte di una strategia di brand 
identity. La Brand Identity è letteralmente 
l’identità della marca, ovvero l’insieme di 
quegli elementi che caratterizzano un 
brand nella forma e nella sostanza. Imma-
ginate il brand come una persona che ha 
un aspetto: colore degli occhi, dei capelli, 
… forma del viso, un nome identificativo, 
un modo di esprimersi, un linguaggio del 
corpo e un carattere. I brand cercano così 
un modo di distinguersi dalla concorrenza. 
 
Nonostante i tentativi di Mc Donald di 
crearsi una buona brand identity le 
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persone continuano a pensare che non sia 
buono e salutare. 
Quindi nel 2016 a Milano Mc Donald de-
cide di fare un esperimeno sociale; infatti, 
ha aperto un ristorante che però non 
aveva il nome di Mc Donald: era camuffato 
e si chiamava "single burger". Veniva ser-
vito cibo Mc Donald e preparato da dipen-
denti del Mc Donald, cambiava solo l'am-
biente, il cibo era lo stesso.  
 
Questo ristorante è rimasto aperto per 2 
giorni e nessuno si è mai accorto della dif-
ferenza. Dopo due giorni di apertura e di 
scarso successo di pubblico, sabato sera la 
sorpresa: durante la cena, l’insegna del ri-
storante cade e spunta l’inconfondibile "M" 
gialla mentre all’interno la parete che se-
para la sala dalla cucina cade e scopre una 
cucina McDonald’s, con le attrezzature e i 
dipendenti dell’azienda. 
Questo dimostra che le persone valutano 
più il brand e il nome che in cibo che man-
giano.  
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Ma cosa ha Mc Donald in più rispetto agli 
altri fast food? 
 
Sicuramente usa mezzi pubblicitari più 
d'impatto (creando anche slogan) e cura il 
suo brand in ogni dettaglio, questo ha fatto 
si che ora noi pensiamo al Mc Donald 
come il fast food, infatti se leggi o senti da 
qualche parte "fast food" ti viene subito in 
mente il Mc Donald. 
 
Questa che segue è una mappa di posizio-
namento. La mappa del posizionamento è 
la rappresentazione grafica su due dimen-
sioni del posizionamento marketing. È uno 
strumento che permette di confrontare 
diversi marchi rispetto a determinati fat-
tori. 
 
Non ho scelto la qualità del cibo e il cibo in 
generale come fattore. 
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Nessuno dei fast food che ho inserito nella 
mappa sono nel quadrante costoso-sit 
down proprio perché non credo esistano 
fast food costosi e dove ti devi obbligato-
riamente sedere.
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Schwa 
 

 
Lo schwa è un simbolo grammaticale che 
si scrive come una e al contrario, ə, e si 
pronuncia come il the in inglese anche se 
in realtà deriva dalla parola ebraica אווש , 
che, in alfabeto ebraico, si riferisce ad una 
vocale debole, come la ə, oppure all'as-
senza totale di vocali. Serve per parlare 
con le persone gender fluid senza usare 
uno dei due generi binari, maschile e fem-
minile, ma anche per sostituire il maschile 
sovra esteso.  
 
Si usa come tutte le altre desinenze, per 
esempio in vece di dire "tutti" e "tutte" 
possiamo dire "tuttə" o anche tutti e tre, 
spesso quando si usa la desinenza ə nel 
parlato sembra semplicemente che si tolga 
la fine della parola, in fatti una delle possi-
bili evoluzioni dello schwa potrebbe consi-
stere nell'eliminazione della desinenza 
nello scritto e nello uso della ə nel parlato, 
anche se non è possibile prevedere nulla 
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del genere dato che lo schwa, come le al-
tre soluzioni analoghe che erano state 
proposte, si usa essenzialmente nella mes-
saggistica e quindi si sviluppa insieme ai 
social e alla lingua scritta. In molte lingue, 
come ad esempio l'inglese lo schwa non è 
necessario dato che esistono già altri arti-
coli che si possono usare per rivolgersi alle 
persone gender fluid, ad esempio il they.  
 
Molte persone non conoscono lo schwa e 
molte altre si chiedono perché ci sia biso-
gno di aggiungere una nuova lettera così 
complicato da leggere e da scrivere se in 
fondo le persone gender fluid sono una 
minoranza, ovviamente il fatto che le per-
sone gender fluid siano una minoranza 
non vuol dire che non ci sia bisogno cer-
care di rispettare la loro identità di genere 
anche nel parlato, e il fatto che sia difficile 
da leggere e scrivere spesso è in realtà un 
modo per evitare di dire il vero motivo per 
cui si è contrari alla schwa dato che co-
munque il suono the è presente in molte 
lingue, soprattutto quelle anglofone in cui 
la lettera ə viene usata moltissimo nella 
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lingua parlata e, nell'inglese che si parla in 
America, esiste addirittura un simbolo ap-
positi che si scrive cosi ɚ e si si usa in pa-
role come -batter-, e in molti dialetti come 
ad esempio in quello napoletano e, anche 
se non si direbbe, la schwa viene usata 
molto nel parlato.  
 
Spesso la lotta per far riconoscere la 
schwa dall'Accademia della crusca o anche 
solo per cominciare a farlo usare nel par-
lato e soprattutto nello scritto, non è mai 
stata particolarmente accesa dato che, co-
munque, anche in italiano esistono alcune 
parole che possono essere usate se non di 
vuole specificare il genere delle persone 
con cui si sta parlando.  
 
Come, ad esempio, in un contesto scola-
stico si può usare la parola CLASSE oppure 
se si parla di ragazzə si può usare giovani, 
spesso anche la parola persone è perfetta. 
Chiaramente un altro motivo per cui la 
schwa non è stata "pubblicizzata" più di 
tanto è che ovviamente non è la soluzione 
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perfetta, come non lo erano gli * @ u che 
sono state usate in precedenza.  
 
Anche l'accademia della crusca non è par-
ticolarmente d'aiuto, afferma in fatti che la 
schwa non va assolutamente aggiunta e 
per giustificare questo afferma che non 
essendo presente nel linguaggio dell'ita-
liano standard non si vede perché biso-
gnerebbe aggiungerla nella lingua italiana 
afferma anche che “Il cambiamento lingui-
stico non accade mai come risultato di un 
ragionamento a tavolino[...]", quando ho 
letto quest'intervista alla linguista Roberta 
d'Alessandro mi sono venute in mente le 
volte in cui la crusca si è lamentata del 
fatto che un Italia non si usa più tanti il 
passato remoto.  
 
In questa stessa intervista viene detto an-
che che "Se da domani tutti volessimo co-
minciare ad usare l’abruzzese come lingua 
‘ufficiale’ potremmo farlo senza pro-
blemi[...]”, anche quest'affermazione mi è 
sembrata assurda e ipocrita dato quanti, 
sempre ə linguistə della crusca, si stiano 
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battendo per evitare che la lingua muti. 
Queste affermazioni portano anche a 
creare assurde e inutili petizioni contro lo 
schwa, una delle più importanti è quella 
del linguista Massimo Arcangeli, la peti-
zione in questione sostiene ile parole della 
sua collega D'Alessandro e in più sostiene 
che chi chiede di inserire lo schwa sia "una 
minoranza che pretende di imporre la sua 
legge a un'intera comunità di parlanti e di 
scriventi" e uno dei motivi per cui questo 
linguista si sta esponendo contro lo schwa 
è il fatto che aggiungere questa lettera 
metterebbe in difficoltà chi soffre di di-
slessia, disgrafia ecc... 
 
Personalmente penso che tutte queste af-
fermazioni sul tentare "imporre la propria 
idea" siano veramente ridicole dato che 
stiamo parlando di persone che chiedono 
di essere rispettate come tutte le altre, 
chiaramente non di che lo schwa sia un 
cambiamento che può essere apportato da 
un giorno all'altro ma penso che sia giusto 
cercare di arrivarci.
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Ben, la bambola 
di porcellana 
 

 
Sapete a cosa porta il bullismo o il cyber-
bullismo?  

Se non sapete le atrocità che questo mo-
stro provoca, ve lo spiegherò usando 
l’esperienza di un povero ragazzo di quin-
dici anni che per colpa di qualche “scherzo 
innocente” dei suoi compagni fece una 
scelta orribile. 

ATTENZIONE 
Contenuti sensibili in questo capitolo, non 
leggere se troppo sensibili! 

 

Benjamin Brown, per gli amici Ben. Ben vi-
veva nel quartiere di Hell’s Kitchen a New 
York, ma da poco più di un anno si è tra-
sferito in Italia, precisamente a Milano, nel 
quartiere di Cimiano, in un bel palazzo 
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cipria, al quinto piano, interno dieci. Ben 
ha quindici anni, fa il liceo linguistico, da 
grande vuole diventare un famoso scrit-
tore inglese, ha dei capelli neri petrolio 
che gli ricadono sempre sulla faccia e dei 
piccoli occhi così chiari che sembrano fatti 
di vetro per cui ha sempre ricevuto tanti 
complimenti.  

Ben ha un naso piccolo alla francese, la 
carnagione chiara e la pelle liscia, le labbra 
abbastanza sottili ma di un roseo acceso, 
ha delle lentiggini sparse sul naso e sugli 
zigomi e le guance sempre colorate di 
rosso. Ha una corporatura esile e minuta; il 
suo aspetto lo fa sembrare una bambola di 
porcellana agli occhi di molti, o anche una 
ragazza, per cui a scuola lo prendevano in 
giro.  

Colui che lo prendeva in giro più di tutti 
era Leonardo, un ragazzo alto con i capelli 
castani e gli occhi scuri, il naso a patata, le 
labbra abbastanza sottili, la carnagione 
chiara e una cicatrice sul labbro inferiore 
che gli metteva paura, ma la cosa più 
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inquietante di Leonardo era il suo sorriso 
soddisfatto. Ogni volta che lo avessero in-
sultato, lui alzava gli occhi e vedeva quel 
sorriso che temeva tanto. 

Lui è un ragazzo molto timido, aveva solo 
due amici a scuola: Vittoria Rossi, per gli 
amici Vitto o Vi, una ragazza persino più 
bassa di Ben, ha dei lunghi capelli color 
cioccolato, la carnagione olivastra, dei 
grandi occhi verde smeraldo, il naso alla 
francese, le labbra a bignè e il corpo a 
clessidra che tutte le ragazze sognano.  

Lei è molto popolare a scuola e tutti i ra-
gazzi la desiderano, ma a lei non piacciono 
tanto i complimenti e le attenzioni per il 
suo aspetto fisico, preferisce avere pochi 
amici che la apprezzano per la sua perso-
nalità. È lei che ha dato a Ben il suo so-
prannome, perché lei ama i soprannomi.  

L’altro amico è Miguel Lopez, o Micky, an-
che lui non è italiano, ma viene da Gra-
nada, in spagna. È mulatto, ha i capelli co-
lor nocciola e gli occhi che sono lagune 
nere, il naso aquilino, le labbra carnose e 
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scure. È un ragazzo “senza macchia e 
senza paura, e non riesce mai a stare 
fermo: una volta, quando furono arrivati al 
luogo dove si erano dati appuntamento 
(davanti un bar abbandonato) lo trovarono 
sul tetto dell’edificio che cercava qualche 
moneta perché si era dimenticato il porta-
fogli. 

Lui voleva molto bene ai suoi amici, e non 
si sarebbe mai voluto separare da loro, ma 
a scuola la situazione non era bella: lo 
prendevano in giro, lo chiamavano con pa-
role orribili, gli rubavano la merenda e a 
volte lo picchiavano, cosa che lo fece chiu-
dere in se stesso.  

Iniziò a non uscire più, a venire meno a 
scuola, e poi un giorno non andò più. Si 
era chiuso in camera, tutto il giorno steso 
sul letto a vedere serie tv sul telefono o a 
piangere sperando di avere un'altra vita. 
Dormiva poco, per cui si ritrovò ad avere 
gli occhi rossi, le occhiaie molto marcate e 
dimagrì molto. I suoi genitori erano preoc-
cupati, ma non potevano fare molto 
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perché erano sempre occupati per lavoro, 
essendo entrambi famosi medici. Nel men-
tre Ben continuava a essere preso in giro 
dai suoi compagni di scuola, che non gli 
facevano mancare i loro insulti scrivendo-
gli messaggi su WhatsApp e Instagram, a 
volte con profili falsi perché Benjamin pro-
vava a bloccarli. Lo insultavano per tutto, a 
partire dal suo modo di parlare o cammi-
nare, al suo carattere, al suo corpo. Un 
giorno Vitto gli scrisse, per sapere come 
stava.  

“Hey Ben! È da un po’ che non vieni a 
scuola ☹ tutto ok?” 

“Hey Vitto, stò bene ma non credo di tor-
nare a scuola, al massimo farò la scuola 
online.” 

“Perché? Ti hanno costretto i tuoi genitori 
a non venire? :/” 

“No, preferisco per questioni mie” 

“Sicuro? Qualcuno a cosa ti ha detto qual-
cosa?” 
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“No non mi hanno detto nulla.” 

Dopo aver inviato quel messaggio Ben girò 
il telefono, lasciando Vittoria senza ulte-
riori spiegazioni. Strinse il telefono con 
forza, e una lacrima fredda solcò il suo 
viso, mentre il suo respiro accelerava e gli 
si creava un amaro nodo alla gola.  

Avrebbe voluto urlare tutto quello che gli 
avevano fatto, tutto quello che non poteva 
dire o “ci sarebbero state ripercussioni”, 
tutto quello che lo aveva bloccato lì, in 
quelle quattro pareti in cui era chiuso da 
quasi un mese, in cui stava impazzendo. 

Ben per quanto la situazione gli facesse 
avere sempre una grande frustrazione e 
molta paura, non aveva mai pensato di to-
gliersi la vita, fino a quando un giorno Leo-
nardo glielo consigliò, e dentro Ben si ac-
cese qualcosa. Non voleva veramente farlo, 
aveva sempre amato la vita, ma una parte 
di sé pensava, o meglio sperava, che facen-
dolo sarebbe finito quell’inferno. Ci pensò 
molto, a cosa c’era dopo la vita, a tutte le 
opzioni, perché sperava nel profondo di 
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pensare a qualcosa di brutto e ripensarci, 
ma non trovava nulla di brutto in quell’op-
zione: poteva non esserci nulla, o il para-
diso, anche perché lui non aveva fatto 
nulla. 

Un giorno prese la sua decisione, era 
stanco di tutto quello, di quegli insulti, di 
quei messaggi, e nulla lo poteva fermare. 
Prima di farlo scrisse una lettera… 

 

Cari mamma e papà, 
se state leggendo questa lettera probabil-
mente non ci sono più. Non vi dispiacete 
per me, io starò bene, e non prendetevi le 
colpe, voi non c’entrate. Vi pregherei di dire 
lo stesso a Vitto e Micky, perché siete le per-
sone a cui tengo di più e non vorrei che vi-
veste il resto della vostra vita a incolparvi 
per qualcosa che non avete provocato voi. 
Come ho detto prima, starò bene, spero lo 
starete anche voi. Mi dispiace se in questo 
mese sono stato poco presente, se non sono 
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stato l’amico o il figlio perfetto, se volevate 
di più da me, ma non posso darvelo.  

Con amore 

-Benjamin 

Voleva scrivere che era stato Leonardo a 
farglielo fare, ma non lo fece. Un’ ultima 
lacrima scivolò sulla guancia di Ben, e finì 
sul pezzo di carta, che strinse legger-
mente, poi lasciò la lettera e si girò, guar-
dando la finestra. Ben ripensò a tutti i bei 
momenti della sua vita, e per un attimo 
esitò, poi si ricordò anche di tutte le prese 
in giro, e pensò che ormai dovesse farlo. 

Si avvicinò lentamente alla finestra, prese 
la maniglia con la mano che gli tremava e 
aprì lasciando uno spiraglio di aria entrare 
nella camera. Si sentì l’aria in faccia e nei 
capelli, così prese un respiro profondo e 
aprì del tutto la finestra, sedendosi poi sul 
cornicione. Guardò giù, gli sembrava di vo-
lare, poi guardò in alto e sorrise… 

Buio.  
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Al suo funerale si presentarono tutti, per-
sino Leonardo, che davanti a tutti ammise 
quello che gli avevano fatto lui e i suoi 
amici. Il palazzo cipria ora aveva uno 
schizzo rosso, e Ben, la bambola di porcel-
lana, si era frantumato, come fanno le 
bambole quando cadono. Sulla sua tomba 
tante rose bianche, le lacrime dei suoi cari 
e una bambola di porcellana, con la pelle 
pallida, le guance rosse e gli occhi di vetro. 

 

NOTA DELL’AUTORE 
Se stai vivendo delle situazioni di disagio, 
non stare in silenzio. Parlane con un 
amico, un familiare, qualcuno di cui ti fidi 
o chiama il numero contro la prevenzione 
suicidi: 0677208977. 

Farla finita non è mai la scelta giusta. 
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Il mio amico Joseph 
 

 
Questa è la storia della mia amicizia con 
Joseph.  

Frequentavamo le medie quando la nostra 
amicizia subì uno stop.  

Si lamentava spesso della società degli ul-
timi anni dicendo che ormai apparire belli 
era più importante che essere brave per-
sone.  

Joseph aveva tante passioni ed io le condi-
videvo quasi tutte, infatti eravamo appas-
sionati di computer, di fumetti Americani e 
Giapponesi, di serie TV e di Film sui supe-
reroi.  

Siamo stati spesso derisi da alcune per-
sone per colpa delle nostre passioni, ma il 
più preso di mira era Joseph perché non si 
vestiva con vestiti alla moda e per questo 
era definito come nerd.  
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Gli atti di bullismo verso Joseph diventa-
rono sempre più frequenti fino ad essere 
continui.  

Dopo pochi mesi dall’inizio di questi atti di 
bullismo, Joseph, smise di uscire il pome-
riggio, infatti se  volevo parlargli di qualche 
novità del mondo fumettistico dovevo an-
dare a casa sua o parlargliene a  scuola.  

Per i primi mesi pensai che fosse solo 
stanchezza e che non usciva perché voleva 
riposarsi.  

Ma poi, dopo un po’ di tempo, non voleva 
più visite e potevo parlarci solo in video-
chiamata e a scuola lo vedevo sempre 
pieno di ansia ingiustificata.  

Infatti, in classe, aveva iniziato a stare da 
solo in un angolo e parlava solo con me, la 
cosa mi sembrava strana perché prima che 
venisse preso di mira dai bulli era una per-
sona molto socievole.  

All’inizio non pensai che la colpa fosse dei 
bulli perché lui mi era sempre sembrato 
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una persona a cui non importasse del giu-
dizio degli altri e così iniziai a pensare che 
gli fosse successo qualcosa, ma che non 
voleva dirmelo per qualche strano motivo.  

Mentre si chiudeva sempre di più in se 
stesso, i bulli continuarono a prenderlo in 
giro per la sua corporatura magra, per le 
sue passioni e per le sue idee, ed ora anche 
per la sua insicurezza e chiusura.  

Lo vidi peggiorare ogni giorno sempre di 
più, fino a che...   

Era una mattina di un grigio lunedì, la set-
timana era appena iniziata e io ero seduto 
al mio banco per seguire la lezione di ma-
tematica.  

Erano un po' di giorni che Joseph non ve-
niva a scuola, ma io non ero preoccupato e 
pensavo che si era solo preso qualche 
giorno di pausa per riflettere, avevo solo 
un leggero timore che potesse cambiare 
scuola per colpa del bullismo.  
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La professoressa stava spiegando le po-
tenze con i numeri negativi, ma proprio 
quando era arrivata a spiegare il procedi-
mento preciso entrò la collaboratrice a 
darci una pessima notizia...  

Joseph aveva lasciato la scuola!   

Io pensai subito che dovesse trasferirsi in 
un’altra città così il pomeriggio andai a 
casa sua per chiedergli spiegazioni, ma 
quando sua madre mi fece entrare, mi 
disse che da circa una settimana Joseph 
non usciva dalla sua stanza.  

Così bussai alla sua porta, e vidi Joseph che 
mi guardava con uno sguardo assente e mi 
disse solo “Siediti”. 

Non so quanto tempo passai seduto in 
quella camera in perfetto silenzio, cer-
cando di capire quali pensieri stessero at-
traversando la sua mente.  

Avrei voluto dirgli tante cose, fargli tante 
domande, chiedergli perché’ si fosse riti-
rato da scuola, ma soprattutto quello che 
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volevo sapere era il motivo per cui mi 
avesse allontanato dalla sua vita.  

Ma restavo lì in silenzio, fissando la colle-
zione di super eroi in quella vetrinetta lu-
minosa che tanto strideva con il buio che 
ora potevo leggere negli occhi di Joseph.  

Non capisco neanche ora il perché’, ma 
aspettavo che fosse Joseph a parlare, io 
avevo fatto il primo passo andando da lui, 
ma ora non sapevo bene come poterlo aiu-
tare perché’ non mi sarei mai aspettato di 
trovarlo così “spento”.  

Dopo non so quanto tempo, che comun-
que a me sembrò infinito, mi guardò e mi 
chiese il motivo per cui ero lì.  

Rimasi sorpreso di questa domanda, poi-
ché’ lui sapeva benissimo quanto tenessi 
alla nostra amicizia o almeno era quello 
che pensavo; perciò, questa domanda mi 
lasciò confuso e non seppi cosa rispondere 
prontamente…finche’ riuscii a sussurrare 
un semplice mi sei mancato.  
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In quel momento mi sembrò di scorgere 
un piccolo sorriso, e infatti di lì a poco Jo-
seph iniziò a confidarsi come aveva sem-
pre fatto.  

Mi disse che nell’ultimo anno aveva vissuto 
un inferno tutti i giorni, a causa dei conti-
nui atti di bullismo che era costretto a su-
bire, e che a poco a poco si convinse che 
quella sua diversità non sarebbe mai stata 
compresa ed apprezzata, e che per questo 
motivo convinse sua madre a ritirarlo  da 
scuola, perché’ lui a quella personalità non 
voleva proprio rinunciare.  

Iniziò a sentirsi in pace solo nella sua ca-
mera, perché’ una volta chiusa quella porta 
sapeva di non dover essere giudicato, e 
che nessuno avrebbe visto e criticato quel 
suo modo strambo di vestire, e che non 
avrebbe più dovuto ascoltare quei continui 
giudizi sul fatto che non amasse il calcio, 
che  non avesse una ragazza con cui con-
dividere la sua prima esperienza amorosa 
o cose che non lo  rappresentavano af-
fatto.  
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Dentro di me provai tenerezza per quel 
mio amico così triste, ma anche tanta rab-
bia perché’ senza un vero motivo mi aveva 
cancellato dalla sua vita come se io fossi 
uno dei tanti, come se tra noi non ci fosse 
mai stata una vera amicizia.  

Ma non riuscii’ a dirglielo, in realtà non 
dissi nulla di tutto quello che mi passava 
per la testa, semplicemente dissi ciao e me 
ne andai, facendo finta di non notare il 
viso deluso di sua madre, quando le passai 
davanti e non sapendo che avevo appena 
fatto la cosa peggiore che potessi fare al 
mio amico.  

Per qualche giorno provai a far finta di 
nulla, convincendomi del fatto che se a lui 
non fosse importato di me, a me non sa-
rebbe dovuto importare di lui.  

Ma non riuscivo a togliermelo dalla testa, 
perché ‘ in fondo a Joseph volevo bene 
davvero e avevo tanti bei ricordi di tutto il 
tempo passato insieme e di tutte le nostre 
risate.  
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Col passare dei giorni capii che non ero io 
quello che stava soffrendo davvero, sì ero 
offeso perché non mi aveva reso partecipe 
di tutto quello che stava accadendo dentro 
di lui, ma era Joseph che soffriva, era Jo-
seph che viveva chiuso in una camera, era 
lui a non avere più rapporti umani neanche 
con la donna che lo aveva messo al mondo. 

Volevo aiutarlo, ma non sapevo da dove 
iniziare, ne parlai con mia madre che mi 
consigliò di cercare online notizie sulla 
sindrome hikikomori, perché le sembrava 
proprio che lo stato psicologico attuale di 
Joseph fosse molto simile a quello di una 
ragazzina che aveva ascoltato in tv.  

Così iniziai a cercare, e mi convinsi che era 
proprio quello ad essere accaduto al mio 
amico, purtroppo Joseph era diventato un 
hikikomori.  

Dopo aver letto di molte esperienze, capii 
che andandomene quel giorno sbagliai tre-
mendamente, perché’ Joseph aveva biso-
gno di essere ascoltato, spronato, incorag-
giato, e che forse i suoi genitori non 
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sapevano bene come comportarsi con lui 
lasciandolo rinchiuso nella sua cameretta e 
sperando che questa suo stato passasse 
con il tempo.  

Mi misi le scarpe e tornai da lui, lo trovai al 
computer che giocava a minerata, non si 
girò nemmeno e continuo’ a giocare, chiusi 
la porta e mi misi vicino a lui chiedendogli 
di poter entrare nel gioco, e lui me lo per-
mise.  

In silenzio entrai e mi misi a costruire una 
scritta fatta di mattoni......SONO QUI PER 
TE scrissi. Lui la vide e per la prima volta 
dopo tanto tempo sorrise.  

Ero felice, sapevo che quello era solo una 
piccola conquista ma ero sicuro che sarei 
riuscito con il mio affetto a farlo uscire da 
quel suo guscio di solitudine.  

Tornai da lui tutti i pomeriggi dopo la 
scuola, il più delle volte giocavamo, ma a 
poco a poco iniziai a parlargli di tutto 
quello che accadeva fuori, dei nostri com-
pagni di classe, e gli dicevo che mi 
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mancava troppo stare con lui e che per me 
era il migliore.  

Non so nemmeno io come feci a mettere 
in moto tutto questo, ma convinsi anche 
mia madre a parlare con la mamma di Jo-
seph, per farle capire che lasciare libero il 
figlio di stare rinchiuso non gli avrebbe 
fatto bene e che forse aveva bisogno che i 
suoi genitori lo spronassero a tornare 
quello di un tempo magari facendosi aiu-
tare da qualcuno più esperto.  

Parlai della sua storia in classe e restando 
sorpreso io stesso, anche i bulletti che 
tanto lo prendevano in giro, restarono col-
piti e mi chiesero di portare le loro scuse a 
Joseph.  

Intanto il mio amico faceva dei piccoli mi-
glioramenti ogni giorno, finche’ mi chiese 
di uscire a fare una passeggiata al parco.  

Ci era voluto davvero tanto tempo, tanta 
pazienza mia e della sua famiglia, tanto la-
voro da parte della psicologa che amore-
volmente seguiva Joseph, ma quel giorno 
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impazzii di gioia, anche se facemmo sem-
plicemente un giro al parco e piuttosto 
breve.  

L’anno successivo Joseph riprese gli studi 
e anche se ora non eravamo più nella 
stessa classe continuammo ad essere 
amici, lo aspettavo all’uscita e tornavamo a 
casa insieme.  

Ci sono stati alti e bassi, pianti e sorrisi, ma 
ora che abbiamo 20 anni siamo legati più 
che mai, io ho imparato che i miei pro-
blemi a volte vanno accantonati per il bene 
degli altri, e lui ha imparato che essere se 
stessi è la cosa più bella che esiste, e che 
non vale la pena prendere così seriamente 
i  giudizi degli altri perché’ tanto li incon-
treremo sempre in ogni momento delle 
nostre vite.  

Ah dimenticavo…il mio amico hikikomori 
ha fatto innamorare la ragazza più corteg-
giata della scuola ed ora quando mi mette 
da parte è solo per stare con la sua Laura.  

Ma va bene così…
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Sole nero 
 

 
Il sole risplendeva alto e luminoso nel 
cielo. Però non c’era nulla di rassicurante 
in tutto ciò. Il bagliore che rilasciava 
quell’immensa palla di fuoco sembrava es-
sere il riflesso di migliaia di diamanti e, 
come ogni giorno, era troppo perfetto per 
essere reale.  

-Scopa! 

-Fox non vantarti, sai bene che il mago 
delle carte rimarrò sempre io- disse Jake 
scherzano. I tre amici risero, fissando il 
mare. 

-Chissà com’è. Quello reale intendo. 

-Sole non pensarci, nessuno vive più nel 
mondo reale ormai, lo sai bene. - Disse 
Fox, diventando serio. La sua faccia da ra-
gazzino poco cresciuto la squadrò, come 
se provasse pietà per l’affermazione pre-
cedente della ragazza. -Io non voglio più 
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mettere piede nel mondo reale- I suoi oc-
chi erano tornati a fissare l’acqua cristal-
lina che sfumava di diversi colori verdi ed 
azzurri, creando un effetto magico. Si po-
teva ben comprendere che fosse segnato 
da un fatto legato al passato, che non 
aveva voluto condividere nemmeno con i 
suoi migliori amici.  

Sole ricordava bene il loro primo incontro. 
Era seduta su quella spiaggia quando vide 
un ragazzino impacciato a pochi metri da 
lei. Due ragazzi l’avevano prima sollevato 
da terra e solo dopo aver rubato lui tutto 
ciò che possedeva (due monete e qualche 
caramella Briò) se ne andarono. Mentre 
correvano via con il loro bottino però fu-
rono scaraventati indietro da una forza 
ignota.  

Sebbene anche Sole avesse paura di ciò 
che stava accadendo, Fox era proprio im-
pietrito dal terrore e lei aleggiò fino a lui 
come i petali di un fiore ad un soffio di 
vento. Lo raggiunse e insieme assistettero 
alla scena che li si presentava davanti: i 
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due saccheggiatori corsero via impauriti, 
mentre gli oggetti di Fox era in mano ad 
un ragazzo alto e biondo, sembrava un 
giocatore di basket, eretto sulle proprie 
gambe, con sguardo deciso, Jake. -L’invisi-
bilità è un’abilita molto sottovalutata. -  

Da quel giorno i tre furono legati da una 
profonda amicizia. Tra loro non c’era e non 
c’era mai stato nulla di romantico, almeno 
da parte degli alti due. 

-Sole ci sei? - persa nei suoi ricordi Sole 
aveva dimenticato dove si trovava. Nel 
frattempo, Jake aveva comprato agli altri 
due del gelato. -Ragazzi, i vostri gusti pre-
feriti. 

Quel momento fu interrotto da un rumore, 
come un fischio assordante. I tre ragazzi si 
lanciarono un ultimo sguardo incredulo. 
Poi buio.  

Sole non sentiva più nulla. Solo vuoto. 
D’istinto portò le mani agli occhi e si tolse 
il supervisore. Una ciocca di capelli le rica-
deva davanti al viso. Era castana, non 
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bionda come nel Metaverso. Era tornata 
nel mondo reale.  

Meccanicamente studiò il suo supervisore 
per assicurarsi che non fosse rotto, perché 
infatti non lo era. Osservò l’ambiente che 
la circondava: si trovava nella sua camera. 
Era disordinata e sembrava che nessuno ci 
mettesse piede da anni. Vestiti e libri a 
terra e il Robot-Rob non rispondeva ai co-
mandi. Controllò il suo orologio, che indi-
cava anche la data: 27 luglio 2058, nelle 
piene vacanze estive. Erano passate due 
settimane da quando era entrata l’ultima 
volta nel Metaverso e non era più uscita. 
Qualcuno bussò alla porta ed entrò sua 
madre, chiedendo conferma del fatto che il 
Metaverso l’aveva buttata fuori.  

Sole capì allora che non era solo un suo 
problema. Prese una giacchetta, nel caso 
non fosse tornata presto e corse verso la 
porta, dimenticandosi che nella vita reale 
non poteva attraversare i muri, così batté 
la testa e cadde a terra. Rossa, dalla rabbia 
e dalla vergogna, aprì la porta e uscì. In 
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strada sembrava essere scoppiata una ri-
voluzione: sangue ovunque, alcuni urla-
vano, altri, invece, avevano in mano spran-
ghe di ferro. Sembrava essere tornati nel 
Medioevo. Un uomo in bici rossa per poco 
non la investì. Subito dopo, un altro la 
prese senza motivo per il collo e la sollevò 
da terra. Aveva occhi assassini e sangue 
mescolato a sudore sulla fronte. -Mi lasci!- 
tentò di dire Sole quasi senza respiro. Poi 
qualcuno colpì l’uomo, che lasciò la ra-
gazza, la prese in braccio e scappò via con 
lei. Sole non riusciva a scorgere il volto del 
suo salvatore, o rapitore, perché portava 
un cappuccio nero che gli copriva il viso.  

Aveva molta paura. Faceva fatica a respi-
rare e il cuore batteva all’impazzata. Svol-
tarono l’angolo più volte fino a trovarsi da-
vanti ad un garage abbandonato. Era com-
pletamente vuoto e gli unici due tavoli 
presenti erano ricoperti da un telo impol-
verato. Sole scoprì che sotto ad uno dei 
due si trovava una specie di botola in cui il 
rapitore e Sole scesero. La ragazza rimase 
scioccata quando vide la sala che le si 
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presentava davanti: diversi fili di LED 
erano accesi e la stanza era illuminata di 
diversi colori. Una decina di PC erano ac-
cesi, aperti su vari siti di ricerca. Al centro 
della stanza si trovava qualche poltrona 
colorata, una delle quali era occupata da 
un ragazzino abbastanza basso e con i ca-
pelli chiari. 

-Fox sono tornato - a quelle parole il ra-
gazzo sulla poltrona si voltò e rimase stu-
pito nel vedere anche Sole. Era il suo mi-
gliore amico Fox. Ma allora… -Sole scusa, 
non volevo spaventarti, sono io, Jake. - il 
suo rapitore si scoprì essere l’altro suo 
amico. Ma era diverso dal ragazzo che 
aveva conosciuto nel Metaverso. Aveva ca-
pelli corvini e arruffati, che rispecchiavano 
un po' il suo abbigliamento e un paio di oc-
chi la fissavano. Erano talmente chiari che 
sembravano fatti di diamanti raccolti sulla 
riva di un ruscello, freddi come il ghiaccio 
che però trasmettevano un senso di tran-
quillità e calore.  
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-Jake…- era incatenata ai suoi occhi – sei 
veramente tu? -  -Certo che sono io Sole. - 
rise - e lui è …- -FOX! - urlò Sole, andando 
incontro all’amico per abbracciarlo. Lui 
non era cambiato di una virgola, e per Sole 
era meglio così. Erano come fratello e so-
rella, quei due.  - Cosa ci fai qui? - -Siediti, 
ti spieghiamo tutto- Jake la condusse su 
una delle poltrone e i due ragazzi le rac-
contarono tutto: quando si erano cono-
sciuti nel Metaverso, Jake e Fox si scam-
biarono informazioni per cercarsi nel 
mondo reale e dopo poco riuscirono ad in-
contrarsi. Nel suo profondo Sole era un po' 
delusa dal fatto che i suoi migliori amici 
l’avessero esclusa, ma fu solo una sensa-
zione passeggera. 

Jake era orfano e aveva sempre vissuto da 
solo, mentre i genitori di Fox non si pren-
devano per nulla cura di lui. Non c’erano 
mai e quando c’erano pensavano solo a 
fare del male a loro figlio, perciò lui era 
fuggito. Vivevano insieme in quel garage 
da due anni, ormai. - Mi picchiavano e di-
cevano che ero una delusione. Non sarò 
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mai grato a Jake di avermi ospitato. - disse 
Fox con gli occhi umidi, ma con un sorriso 
di gratitudine all’amico, il quale gli diede 
una pacca sulla spalla. Sole aveva iniziato a 
lacrimare sentendo quella storia. -Sono 
contenta di avervi trovato. -  

-Jake hai scoperto qualcosa in più riguardo 
quel tizio? -  chiese Fox, mettendo un 
punto a quel momento emotivo. 

No, è scappato via prima che potessi fer-
marlo. - spiegò Jake. - Però ora che siamo 
tutti e tre riuniti lo cercheremo in rete. 

-Quale tizio? - Sole ovviamente non era a 
conoscenza di ciò che avevano fatto i due 
amici fino a quel momento. 

-Abbiamo scoperto qualcosa riguardo il 
blackout del Metaverso. - iniziò Jake - Ap-
pena è saltata la rete siamo usciti dal ga-
rage per indagare, la disconnessione non è 
stata omogenea, ad alcuni è andata via 
prima. Infatti la strada era già nel pieno 
della rivolta. Poi è passato un uomo in bici. 
Sembrava nascondesse qualcosa e un 
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foglio è volato via dalla sua giacca. Non 
credo se ne sia accorto perché è scappato 
via come un fulmine. Perciò ho raccolto da 
terra il documento. Ho cercato di inse-
guire la bici, ma non ho fatto in tempo. Poi 
ho visto te. Ho capito che fossi tu per 
come ti sei descritta varie volte nel Meta-
verso e un po' perché me lo sentivo, riu-
scirei a riconoscerti anche tra un miliardo 
di persone. - I due ragazzi si guardarono 
con intensità e Fox, lì in mezzo si sentiva 
un po' il terzo incomodo, così Jake ruppe 
quel momento imbarazzante. Estrasse un 
pezzo di carta dalla sua felpa nera e lo 
porse a Sole: 

 

New York, 27 luglio 2058 

Carissimo signor Cross, 
vedo che ha già iniziato il suo lavoro di mi-
glioramento del Metaverso. Decisione sag-
gia per mio parere. I ragazzi ormai vivono 
in questo fantastico mondo. Ho inviato un 
SMS anche a mio padre per informarlo. Ha 
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un po' perso la testa nell’ultimo periodo, ma 
dopotutto chi ha la sua età è ancora ben 
sveglio? Aspetterò dei miglioramenti netti, 
suppongo che questo blackout sia stato solo 
un errore momentaneo. Manderò un mio 
dipendente per recapitarle questa lettera, 
più sicura di un SMS che potrebbe essere 
intercettato facilmente.  

Buona giornata. 
August Chan Zuckerberg 

Sole riconsegnò il messaggio a Jake, che lo 
ripose in tasca. 

-Questo è il figlio di Mark Zuckerberg. Se 
dicono la verità il Metaverso sarà miglio-
rato. -  

-Nella lettera c’è scritto così, però c’è 
qualcosa che mi puzza. - disse Fox con una 
smorfia. 

Jake, che nel frattempo aveva iniziato a ri-
cercare su Internet, si illuminò e girò il 
computer verso gli altri.  
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-Jake, questo è un sito illegale. - notò Fox 

-Lo so, ma guarda qui. - i suoi occhi di cri-
stallo lanciavano scintille - Dice che An-
thony Cross è il proprietario di un’azienda 
di cellulari poco conosciuta e che negli ul-
timi anni è stato a stretto contatto con 
Zuckerberg. Aggiunge che sua moglie è 
stata uccisa brutalmente in un incidente 
stradale. Il sig... - La voce di Jake fu inter-
rotta bruscamente. Era nuovamente sal-
tata la corrente. Una paura appena nata 
iniziò a farsi strada in Sole. E se quello non 
era il mondo reale ma solamente il Meta-
verso? Non riusciva più a distinguere il 
vero mondo da quello virtuale?  

-Ragazzi ci siete? - gridò Fox.  

-Allora non è u…- qualcuno le tappò la 
bocca, la colpì in testa e poi buio. 

Non avrebbe potuto affermare con cer-
tezza per quanto tempo avesse perso i 
sensi, potrebbero essere passati pochi mi-
nuti, come vari giorni. Appena riacquistò 
coscienza le sembrò di essere nel bel 
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mezzo di un tornado. Sentiva come se le 
premessero le tempie, sempre di più, fino 
a farle esplodere la testa.  

Percepiva delle voci ovattate. Non sapeva 
dire se fossero lontane o vicine e sincera-
mente poco le importava. Aprì gli occhi a 
forza e cercò di inquadrare lo spazio cir-
costante. Il punto della testa colpito faceva 
ancora male e si accorse subito di essere 
legata ad una sedia. Vicino a lei anche Fox 
e Jake erano imprigionati e perdevano 
sangue, uno dal naso e l’altro aveva un li-
vido enorme sulla guancia, con un occhio 
pesto.  

Si trovavano in una stanza, sembrava una 
cantina, era disordinatissima: mobili, bici-
clette, fogli consumati, c’era di tutto e di 
più. Erano legati su delle sedie davanti ad 
un tavolo di legno nero, che si distingueva 
perfettamente con il resto della camera. 
Due uomini li fronteggiavano, con aria si-
nistra e interrogatori. Quello che si tro-
vava al centro del tavolo aveva una cica-
trice che gli passava sulle labbra e gli 
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percorreva il resto del viso, gli occhi neri 
brillavano con opacità spettrale, come at-
traversati di un velo. Sebben fosse il loro 
rapitore, quelle iridi trasmettevano sicu-
rezza, ma probabilmente era solo un’im-
pressione. Alla sua sinistra l’altro aveva un 
viso allungato e pallido e portava un paio 
di occhiali. A sole ricordava molto un 
corvo. Nero ed elegante. Metteva molta 
meno sicurezza del suo collega. 

-Lasciateci! - sbottò Fox. Era piccolino ma 
da quando aveva conosciuto i suoi amici 
non si faceva mettere i piedi in testa da 
nessuno.  

A quel punto l’uomo con gli occhi inganne-
voli si alzò e l’altro che sembrava essere 
suo inferiore lo seguì a ruota, posizionan-
dosi davanti ai tre ragazzi. Il capo guardava 
intensamente Fox, il quale ricambiava il 
suo sguardo intenso.  

-Ragazzini, non vorrei spaventarvi, ma vi 
anticipo che non uscirete vivi di qui. Pote-
vate pensarci prima di girare per siti 
poco… adatti alla gente comune. - a questo 
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aggiunse un sorrisetto falso e l’altro 
estrasse dalla tasca interiore della giacca 
un foglio e una pistola, come per affermare 
le parole precedenti. Poi consegnò al suo 
capo il pezzo di carta che si scoprì essere 
la lettera da Zuckerberg per Cross.  

-Comunque, volevo ringraziarvi per aver 
recapitato la mia lettera. Esatto, io sono 
Anthony Cross. E lui è il mio dipendente 
Lucas Brig. - aggiunse allo sguardo con-
fuso dei tre ragazzi.  

-Cosa sta facendo? Lei vuole migliorare il 
Metaverso. Perché dovrebbe ucciderci? - 
era scioccante come Jake riuscisse a trat-
tenere il panico in momenti del genere. 
Sembrava persino apprensivo.  

-Sciocchi ragazzi. Io voglio eliminare il 
Metaverso. La vita reale ora sembra essere 
solo un’inquietante retroscena. Ora che ho 
ingannato Zuckerberg niente può ostaco-
lare più i miei piani. - 

-Mi chiedo quanti soldi riuscirà a rica-
varne. - interruppe Fox urlando. Sembrava 
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essere diventato una iena. Cross fece per 
controbattere ma fu anticipato da Jake. 

-Signor Cross, centra qualcosa sua moglie? 
- sembrava essere un’affermazione, più 
che una domanda. Aveva usato un tono 
comprensivo, come quello che si utilizza 
con un bambino che ha paura del buio.  

L’uomo lo guardò come se l’avesse appena 
colpito. Fissava il ragazzo con talmente 
tanta intensità che poteva quasi leggergli 
dentro. Apri la bocca varie volte per par-
lare, ottenendo scarsi risultati. Sembrava 
che l’avessero afferrato per la gola, impe-
dendoli l’emissione di alcun suono. Si tor-
turava le mani, per poi infilarle in tasca, e il 
suo viso impallidiva sempre di più, come se 
fosse malato. 

-T-tu c-c-cosa ne sai? - fu l’unica cosa che 
riuscì a gettare fuori. Brig assisteva alla 
scena muto.  

- Ho letto che è stata uccisa in un inci-
dente. Non credo di aver capito bene 
come e non so cosa sia successo dopo, ma 
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ho il presentimento che questo c’entri 
qualcosa con il suo piano. - spiegò Jake. 
Anche Sole e Fox erano in silenzio. 

Cross tornò a sedere, invitando l’altro 
uomo a fare lo stesso, il quale obbedì. Si 
passò una mano sul voltò segnato e iniziò: 
- Vivevamo una vita felice, non avevamo fi-
gli, ma stavamo bene. Eravamo panettieri 
in città (nella vita reale) ed eravamo anche 
abbastanza conosciuti. - fece un sorriso 
malinconico a quei ricordi felici. -Poi, un 
giorno, mentre passeggiavamo per strada 
un’auto sbucò dal nulla. Andava veramente 
veloce. Lei…- si fermò per riprendere fiato. 
-Lei fu colpita per prima, la mia botta è 
stata attutita per merito suo. Mi risvegliai 
dopo qualche giorno in ospedale. Lei non 
ce l’aveva fatta. - le lacrime scorrevano 
lente, aggiungendo al suo viso nuovi segni 
di dolore. -L’autista aveva il visore del Me-
taverso mentre guidava. Non vedeva nulla 
del mondo reale. Aveva confuso i due 
mondi. - era evidente che era difficilissimo 
per lui parlare delle sue emozioni represse. 
-Il Metaverso l’ha portata via da me per 
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sempre! Ho deciso di punire quel mondo e 
chi lo abita. - il suo umore cambiava all’im-
provviso. Se un attimo prima la tristezza e 
la malinconia lo dominavano, ora era sotto 
un attacco di rabbia, per passare poi ad al-
tre emozioni. -È per questo che ho cercato 
di cancellare il Metaverso. Solo ora capisco 
la soluzione ai miei problemi. Devo andare 
da lei. - detto questo prese la pistola dalle 
mani di Brig, prima che quest’ultimo po-
tesse far nulla. Tutti provarono a fermarlo, 
ma era troppo tardi, Cross era già acca-
sciato sulla sedia, il viso pallido e gli occhi 
roteati dietro, con un buco sulla tempia e il 
sangue che sgorgava senza sosta.  

Tutti e tre i ragazzi avevano il viso umido e 
rigato. La storia dell’uomo era strappala-
crime e la sua fine tragica.  

Sole pensava che Cross dopotutto non 
avesse proprio torto quando diceva che il 
Metaverso era diventato quasi una dipen-
denza e che magari staccarsi un po' da 
quel mondo virtuale non era proprio una 
cattiva idea.  
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Quasi non si accorse della voce di Brig che, 
mentre li slegava, diceva: - Andiamo, vi 
riaccompagno a casa. - 

 

Due mesi dopo 

-Grazie…- Sole, come ogni volta che si 
trovava lì aveva le lacrime agli occhi e non 
riusciva a spiccicare parola. Mise un 
mazzo di fiori sulla lapide e si rialzò. 

-Sono felice che ci abbiano ascoltato in 
tribunale, abbiano assolto Cross e li ab-
biano dedicato questa tomba. - Fox cercò 
di allentare la situazione.  

-Non l’avrebbero fatto se non ci fosse 
stato anche Brig con noi. - intervenne Jake 
seccato.  

I due ragazzi si voltarono verso l’uscita del 
cimitero. Sole, prima di seguirli, sorrise 
alla lapide sulla quale aveva appena messo 
i fiori e dove c’era incisa la frase: 
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“Molto spesso i cattivi 
sono gli eroi della propria storia.” 

La ragazza raggiunse i suoi amici e prese la 
mano a Jake, che le sorrise. Come sempre 
Fox si interpose tra loro, facendoli scop-
piare a ridere.  

Camminavano spensierati nelle strade di 
New York, in direzione del sole, quello 
splendente ma non troppo da risultare ir-
reale, in mezzo alla gente che, finalmente, 
aveva reimparato a vivere. 
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Io, ancora io, 
sempre e solo io 
 

 
IO: GIORNO 1  

Avevo 30 anni. Ero seduto su una pan-
china. Potrei dire che fosse speciale, d’oro, 
invece era di legno, di quelle semplici, che 
si trovano facilmente nei parchi. Non sa-
pevo cosa fare quindi presi il mio block 
notes e iniziai a disegnare. Disegnare qual-
siasi cosa mi venisse in mente. Decisi di di-
segnare lo stemma della Ferrari ma non 
vennì molto bene. Quindi cercai una foto 
sul mio telefono e la ricopiai. Davvero me-
glio!   

Ad un certo punto si avvicinò a me un 
bambino. Guardò il mio disegno, così gli 
chiesi cosa gli sembrasse. “Un cavallo” mi 
rispose.”Solo un cavallo? “chiesi io. “Un ca-
vallo con scritto sotto S  F”, insistette.  



       
 
 
 

 
 

 194 Il libro che si crede un social 

Valerio Ciccotti 

Era chiaro che o il disegno era venuto ma-
lissimo o il bambino non aveva mai visto 
una Ferrari in vita sua (cosa molto impro-
babile).  

Tuttavia, mi decisi che quella doveva es-
sere per forza l’opzione giusta perché an-
davo abbastanza fiero del mio disegno (no-
nostante somigliasse più al cavallo qui ac-
canto� piuttosto che a quello vero). Gli 
dissi chiaramente che era il logo della Fer-
rari, che forse non ci vedeva bene e che 
forse era anche il caso di comprare degli 
occhiali. Allora lui mi chiese cos’era la Fer-
rari.   

Mi resi conto che per fortuna  il problema 
non era il disegno ma proprio il bambino in 
se. Se non aveva mai visto una Ferrari ciò 
che avevo disegnato per lui non aveva 
senso o meglio, era un cavallo qualsiasi. 
Rassicurato gli dissi che la Ferrari era un 
brand. Poi mi resi conto di avergli compli-
cato ancor di più la idee. Gli dissi allora 
che era un’azienda che produceva 



       
 
 
 

 
 

 195 Il libro che si crede un social 

Valerio Ciccotti 

macchine. Ma lui non era soddisfatto. Or-
mai avevo pronunciato quella parola: 
“brand”.  

Voleva che gli spiegassi cosa significava. 
Allora gli dissi (sbagliando) che il brand era 
un logo. “Il logo della Ferrari, che è pre-
sente su tutte le loro macchine, è questo 
cavallo” dissi . “Sono davvero delle belle 
macchine e sono famose qui” gli dissi 
come se venisse da un altro pianeta.” 
Quindi l’ho disegnato”.  

Dopo aver ascoltato la mia spiegazione il 
bambino strappò una pagina dal mio block 
notes e ridisegnò il cavallo. Ovviamente  gli 
venne meglio del mio, cosa che mi fece al-
quanto innervosire.  

Dopo mi chiese dei colori e io ovviamente 
gli risposi che non ce l’avevo, da disegna-
tore fallito qual ero. Quindi mi rispose che 
i colori ce l’aveva lui. Li tirò fuori dalla ta-
sca:erano pochi ma gli bastavano. Quindi 
mi chiesi  perché prima me li avesse chie-
sti: era proprio un’offesa. Il bambino co-
lorò il disegno e scappò via. Decisi di 
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seguire quel disegnatore provetto per ve-
dere cosa gli era saltato in testa. Stetti ben 
attento a non farmi vedere per non bec-
carmi anche una bella denuncia per stal-
king dopo quell’umiliazione.  

Vidi il ragazzino che appiccicava il disegno 
sopra alla sua macchina (una fiat)  e pen-
sando di aver ottenuto quello che voleva 
iniziava a vantarsi davanti ai passanti di 
avere una Ferrari. Beh, potete immaginare 
le risate di tutti. All’ improvviso mi sentii in 
colpa … decisi allora che avevo ancora 
tante cose da spiegare, a quel bambino, se 
mai l’avessi rivisto . 

 

ANCORA IO: GIORNO 2 

Avevo sempre 30 anni...ed ero sempre se-
duto sulla stessa panchina. Questa volta 
avevo deciso di abbandonare il disegno 
(dati i miei evidenti fallimenti) e di darmi 
alla lettura. Così presi chissà quale libro e 
un mucchio di vecchi giornali e mi misi a 
far finta di leggerli per dar l’aria della 
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persona colta. Dopo qualche minuto, o 
forse qualche ora rividi il bambino dell’al-
tra volta … certo che era proprio uno 
strano tipo, pensai.  

Appena arrivò davanti a me mi accusò di 
avergli raccontato solo un ammasso di bu-
gie. Se per avere una Ferrari bastava il logo 
perché tutti avevano riso di lui? “Beh”gli ri-
sposi”perché la Ferrari non è solo un logo. 
È qualcosa di più”. Dissi che la Ferrari era 
un BRAND e che un brand quindi non era 
solo un simbolo, un motto o un’azienda. 
Era anche qualcos’altro. Così iniziai a spie-
gare con l’aria da uomo saggio, quale NON 
ero. “Un brand è anche un’essenza… se ve-
diamo il simbolo del cavallino rampante 
come qualsiasi altro marchio tutti  subito 
lo associamo, in questo caso, alla Ferrari e 
quindi al lusso, macchine da corsa, di un 
certo livello,no?”. “Fai finta di annuire” 
dissi al bambino che una Ferrari non 
l’aveva mai vista.”  

Se tu attacchi quel simbolo su un'altra 
macchina, ad esempio la tua fiat, questo 
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non fa di essa una Ferrari, perché non cor-
risponde ai suoi standard: non è una mac-
china costosa, ha un design molto sem-
plice, non da l’aria della macchina di lusso 
ad alte prestazioni insomma.  

Quindi la gente capisce subito che è un 
falso”. Il bambino mi fissò a bocca aperta. 
“E come fai a sapere per certo che quella 
non è una vera Ferrari?”.  

Stavo per dire :”beh è evidente, ci hai ap-
piccicato un pezzo di carta sopra, si vede 
ancora il logo sotto della fiat sotto, è evi-
dente che non è una vera Ferrari” ma mi 
trattenni perché non mi andava di delu-
dere troppo un bambino.  

Quindi risposi:”Beh,perché la Ferrari non 
farebbe mai una macchina così. Non con-
verrebbe.  

Se le persone sono abituate a vedere la 
Ferrari come una macchina per pochi e 
questa iniziasse a produrre anche modelli 
meno belli e costosi andare in giro con una 
Ferrari non sarebbe più una gran cosa e 
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meno gente la comprerebbe dato che 
molti comprano questa macchina solo per 
“fare i fighi”. Magari esistono anche altre 
macchine che sono più o meno al livello 
della Ferrari come prestazioni ma sono 
meno comprate perché non hanno la sua 
stessa immagine.  

Se voglio comprare una macchina di lusso 
ad alte prestazioni penso subito alla Fer-
rari perché produce solo quello e ormai 
nella mia testa è associata a quelle imma-
gini. Questo è più o meno il brand. È anche 
l’immagine che gli altri si fanno di te. E se 
la fanno con il tempo se tu vendi sempre 
gli stessi tipi di prodotto”. Ero sicuro di 
averlo colpito.   

Forse non aveva capito una parola di 
quello che avevo detto. Forse non l’avevo 
capito nemmeno io.  Era un bambino intel-
ligente:lui sicuramente aveva capito. Da 
come lui mi stava guardando, però, mi ac-
corsi che non era così,  quindi mi spiegai 
meglio. Nel frattempo mi accorsi anche di 
averlo sopravvalutato ma che aveva 
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dimostrato di essere più intelligente di me 
quindi anche io ero più stupido di quanto 
pensavo. 

”Un brand può essere paragonato anche a 
una persona. Pensando al signor Ferrari, 
per esempio, mi viene in mente un uomo 
di mezza età, in forma, con un portamento 
rigido e composto. Ha i capelli brizzolati a 
partire dalle tempie e il viso allungato con 
il mento a punta. È vestito elegante con 
una giacca e pantaloni blu, camicia e cra-
vatta. Indossa un orologio, occhiali da sole 
e macchina: tutto Ferrari. È uno di quelli 
legati alle tradizioni. Uno di quelli con il 
quadretto del bisnonno morto e sepolto in 
camera con la cornice in legn … anzi, con 
tutto l’albero genealogico. Uno di quelli 
mezzi americani con il sigaro in bocca che 
possono permettersi di tutto. Uno di quelli 
che tanto il portafoglio è un pozzo senza 
fondo.   

Pensando invece al signor Fiat mi viene in 
mente un uomo sempre indaffarato a cor-
rere di qua e di là. Uno di quelli con i 



       
 
 
 

 
 

 201 Il libro che si crede un social 

Valerio Ciccotti 

capelli arruffati e il telefono sotto l’orec-
chio mentre guida, ascolta la radio, beve il 
giornale e legge il caffè … o forse era il 
contrario. Uno di quelli per metà giovani, 
che hanno preso da poco la patente ma 
che dall’altra parte hanno già una famiglia 
sulle spalle. Uno di quelli allegri e simpatici 
che dicono “ma no, ma il macchinone?, 
dobbiamo rimanere qua intorno e stare 
comodi che c’è il lavoro, la scuola, lo zio 
Pino che ci offre il caffè al bar e bisogna 
stare attenti che c è la nonna che c’ha l ar-
trosi. Uno di quelli, insomma che non vo-
gliono spendere troppo ma si acconten-
tano di quello che hanno”, conclusi.  

“beh, se ti dicessi che in realtà sono la 
stessa persona? La Fiat e la Ferrari sono in 
possesso di una stessa azienda ma per 
tutti sono due cose totalmente diverse. 
Sono due brand diversi che sono stati 
creati da quest’azienda per vendere molto 
dippiù. Questo perchè hanno due perso-
nalità estreme,particolari. Se fossero una 
stessa casa produttrice di macchine che fa 
ogni sorta di prodotto ,il signor Ferrari e il 
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signor Fiat si unirebbero e diventerebbero 
una persona fin troppo normale, che su-
scita quindi meno attenzione”. Dopo quel 
discoorso il bambino pareva annoiato.  
Guardò il mio libro: “Cosa leggi?” mi 
chiese. Non lo sapevo neanche io perché 
stavo solo facendo finta di leggere. Avevo 
preso un libro a caso tra quelli che avevo a 
casa. La copertina era bianca così improv-
visai. “Un libro molto profondo  sul lungo 
significato della vita … ehm … cioè il libro è 
molto lungo e il significato è profondo … 
con anche un manuale di primo soccorso e 
astronomia … e anche un elenco di tutte le 
specie di esseri viventi che esistono al 
mondo. Un enciclopedia … insomma è un 
libro per adulti” sbirciai tra le pagine e vidi 
che non c era scritto nulla … era un librac-
cio bianco, forse uno di quelli che avevo 
comprato per prendere qualche appunto o 
per fare qualche scarabocchio quando ero 
annoiato. Ma anche io, che libri  credevo di 
avere a casa?! Il bambino si mise a ridere. 
Gli chiesi perché ma era evidente. Aveva 
visto che il libro era vuoto. “Rido perché 
non è vero rispose … tutta quella roba non 
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può starci dentro a un libro tutto bianco”.  
Provai a tirar fuori una di quelle frasi da fi-
losofi  del tipo: il tutto sta nel nulla  e il 
nulla sta nel tutto, per salvarmi, ma non ci 
riuscii. Poi il bambino mi chiese cos’era un 
enciclopedia. E mi chiese cos’era l’astrono-
mia e tutta quella roba che avevo detto.  
Spalancai gli occhi in una smorfia tipo  Io 
che avevo impiegato  tutto quel tempo 
(che invece potevo passare benissimo leg-
gendo il nulla o disegnando cavalli che non 
sembrano cavalli) per spiegare il concetto 
di brand. No, no, no risposi che queste 
cose le dovevano spiegare a scuola. Il bam-
bino se ne andò deluso e sperai di non ri-
vederlo più.  Decisi quindi di mettermi a 
scrivere le  cose che mi parvero da subito 
strane di lui: 1. Non ha mai visto una Fer-
rari  

2. Non sa cos è un enciclopedia, cos è l’an-
tropomorfolologia e cosa vuol dire procra-
stinare: cose basilari, che sanno tutti i 
bambini fin da quando sono nati ,(soprat-
tutto l’ultima) quindi se non le sa deve per 
forza venire da un  mondo extraterrestre.   
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  E vista la situazione aggiunsi anche  
3.Dice palesemente bugie: insiste sul fatto 
che io non sappia disegnare quando invece 
sono bravissimo. E per dimostrarlo dise-
gnai un cane che, mi accorsi dopo, per 
quanto era strano somigliava a un gatto.  

 

SEMPRE E SOLO IO (che felicità vero?): 
GIORNO 3 

(Non mi perdo ancora in chiacchiere di-
cendo che ho  sempre 30 anni e che ormai 
sembra che passi le mattinate seduto sulle 
panchine). Oggi per mia S-fortuna ho rin-
contrato il bambino. Sto iniziando a pen-
sare che mi segua tutto il giorno, non c’è 
altra spiegazione. Ho anche cambiato pan-
china!  Questa volta mi ero messo a fissare 
il vuoto. Almeno non poteva dire che non 
lo stavo facendo bene. Ero un maestro nel 
non fare nulla. Stavolta chiesi con aria 
scocciata al ragazzino cosa volesse e lui mi 
rispose che era in cerca di qualcosa da 
scrivere. Neanche fossi una fabbrica di 
idee. Lui mi disse che invece lo ero e che si 
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era fatto questa buona impressione di me. 
Quindi aggiunsi di nascosto all’elenco di 
cose strane: 5. mi da della fabbrica ambu-
lante.  Il bambino insistette:”Oggi ho de-
ciso di tornare a scuola. Domani la maestra 
ha detto che ci sarà un compito in classe e 
non so cosa scrivere”. Innanzitutto gli ri-
sposi che (neanche le cose di base) prima 
doveva aspettare che la maestra gli desse 
le tracce e poi doveva iniziare a scrivere e 
che le tracce le avrebbe date all’indomani: 
se era un compito in classe non poteva 
mica farlo a casa. Allora dissi: “Scrivi quello 
che hai in mente, qualsiasi cosa” e lui ri-
spose “ma se in mente non ho nulla?”. È 
impossibile “ dissi io”pensiamo sempre a 
qualcosa”. “E se è inutile?”disse lui. “ Scri-
vila lo stesso poi la collegherai a qualcosa 
di più utile” insistetti io “sono proprio le 
cose inutili che fanno la differenza”. “E se 
la mia testa è proprio vuota vuota?” chiese. 
“Allora scrivi che la tua testa è vuota e che 
non hai nulla da scrivere”.  

Quel giorno aggiunsi anche 6. alla mia lista: 
Il bambino non andava a scuola da tempo. 



       
 
 
 

 
 

 206 Il libro che si crede un social 

Valerio Ciccotti 

IL BAMBINO  

Erano le 9 del mattino. Il bambino si alzò 
dal letto. Andò in bagno. Si fece la barba.  

In realtà non era del tutto un bambino: 
aveva 20 anni quindi quasi un mio coeta-
neo. (Beh, non proprio visto che io di anni 
ne avevo 30). Era però rimasto bambino 
dentro e io questo l’avevo notato fin dal 
primo istante. Non conosceva il mondo 
come me e si comportava proprio come un 
bambino.  Per questo l’ho sempre chia-
mato così. Il ragazzo (tanto per cambiare 
nome) andò in camera,dove regnava il caos 
più totale. Anche il resto della casa non era 
messo meglio.  

Sembrava quasi che non ci abitasse più 
nessuno, che fosse diventato una specie 
covo per i topi. Il ragazzo viveva lì da tutta 
la sua vita. Sua madre era un hikikomori: 
sono persone che si chiudono in casa per 
molto tempo tagliando quasi tutti o tutti i 
contatti con il mondo esterno. Era molto 
giovane quando si è resa conto di essere 
incinta ed è entrata nella fase peggiore di 
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questa, (che possiamo definire una vera e 
propria patologia solo per metà) e in tutta 
la gravidanza l’unica volta che è uscita di 
casa è stato per andare all’ospedale per 
partorire il piccolo. Mangiava ordinando la 
spesa a domicilio e aveva perso i contatti 
anche con il padre del bambino. Bambino 
che ha da sempre vissuto principalmente 
in casa. Quando era piccolo usciva, con-
vincendo anche la madre a farlo.  

Tuttavia, frequentava posti molto isolati 
perché la madre non voleva stare a con-
tatto con la gente e non ha mai giocato 
con altri ragazzi della sua età. Quando il 
bambino divenne ormai un ragazzo non 
aveva amici e i pochi che conosceva lo 
prendevano in giro per il modo in cui vi-
veva. Questo, insieme alle condizioni della 
madre che peggiorarono ulteriormente, lo 
spinsero intorno ai 14 anni (la principale 
età in cui si tende a diventare hikikomori) 
a chiudersi definitivamente in casa.  

Da allora non è più uscito e a questo anda-
mento negativo a contribuito un altro fatto 
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importante. Nel 2032, è stato inventato il 
Metaverso. È un mondo alternativo, una 
specie di mega-videogioco dove tutti noi 
siamo degli avatar e svolgiamo un’altra vita 
diversa da quella di tutti i giorni.  

Per entrare in questa “dimensione alterna-
tiva” basta indossare un visore e un guanto 
che inganna i nostri sensi. Indossandolo se 
tocchiamo qualcosa nel Metaverso lo per-
cepiamo anche con i nostri sensi nella “vita 
reale”. Con l’invenzione del Metaverso la 
vita del ragazzo si era rivoluzionata.  

Ora lì era Tim (il nome del suo avatar), una 
persona tutta nuova che non aveva niente 
a che vedere con l’altro sè, mentre tutto 
intorno a lui cadeva a pezzi. Passava al-
meno una decina di ore al giorno sul Meta-
verso, praticamente sempre tranne 
quando mangiava o dormiva, e così anche 
la madre.  

Il bambino però sapeva che viveva in un 
mondo di illusioni e nonostante si fosse 
creato un’identità e degli amici con cui 
parlare nel Metaverso nulla sarebbe stato 



       
 
 
 

 
 

 209 Il libro che si crede un social 

Valerio Ciccotti 

in grado di rimpiazzare quella vera.  Così 
provò a riuscire di casa un passo alla volta 
,spinto da una grandissima forza di vo-
lontà, e ci riuscì per uno, due, tre giorni: lì 
incontro me, seduto su una panchina a 
fare il buffone. Il bambino riuscì a par-
larmi, una delle poche volte che parlava 
con qualcuno del mondo reale. Decise di 
tornare a scuola ma una volta arrivato tutti 
lo derisero. Non dimentichiamo che in 
realtà il nostro bambino aveva 20 anni! 
Così si rinchiuse in casa un'altra volta e 
non ne uscì più. Si rimise la maschera: era 
Tim, un ragazzo divertente, bello, forte e 
pieno di risorse … nel Metaverso. 

NOTA DELL’AUTORE 
Ci tengo a dire che la storia qui sopra è in-
ventata e che molto di quello che ho 
scritto si rivelerà non vero: non so se in fu-
turo esisteranno ancora le panchine o le 
Ferrari e non so se un ragazzo può comin-
ciare la prima elementare a 20 anni. Ma 
due cose so per certo: gli hikikomori esi-
stono e probabilmente esisterà anche il 
Metaverso. Molte apparecchiature come il 
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visore o il guanto di cui ho parlato sono già 
state testate. E secondo molti tra almeno 
una decina d’anni anche tutto il resto di-
venterà realtà. Non si sa ancora bene che 
relazione avranno gli hikikomori con il Me-
taverso: neanche gli esperti sanno dirlo 
con precisione ma quella che ho descritto 
è una delle soluzioni più probabili. Certo 
ad oggi queste persone si isolano in media 
per 1/2 anni, quello che ho descritto è un 
caso eccezionale. Ma chissà, con il Meta-
verso…  lascio a te (si te che stai leggendo) 
le conclusioni. Spero solo che io possa 
averti divertito o almeno averti fatto riflet-
tere o scoprire qualcosa di nuovo. Ma si-
curamente ci sarà un motivo se sei arri-
vato a leggere fin qui.  :)         
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Due parole 
sull’hikikomori 
 

 
L’hikikomori è un fenomeno molto diffuso 
tra i giovani nella fascia di età tra i 14 e i 25 
anni, principalmente i maschi (70/90%). 
Consiste nel ritirarsi completamente dalla 
vita sociale per lunghi periodi di tempo (da 
mesi a diversi anni).  

Il termine stesso “hikikomori” è giappo-
nese e significa letteralmente “stare in di-
sparte”. Secondo le indagini svolte in Giap-
pone ci sono oltre 1 milioni di casi di hiki-
komori che equivalgono all’1% della popo-
lazione, che è un numero molto alto con-
tando la popolazione totale del paese.  

All’inizio si pensava che fosse una sin-
drome culturale esclusiva del Giappone, 
ma in realtà è diffusa in tutti gli stati eco-
nomicamente sviluppati del mondo; in Ita-
lia non ci sono dati ufficiali ma si stimano 
almeno 100 mila casi.  
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Ci sono diverse cause che possono portare 
a ritirarsi dalla vita sociale, per esempio: 

Caratteriali: gli hikikomori spesso sono ra-
gazzi intelligenti, ma anche molto sensibili 
e bloccati a livello sociale. Questi aspetti 
caratteriali contribuiscono alla loro diffi-
coltà nell’instaurare delle relazioni dura-
ture, così come nell'affrontare con effica-
cia le difficoltà e delusioni della vita.  

Familiari: spesso motivi familiari possono 
portare all’isolamento sociale, per esempio 
l’assenza a livello affettivo del padre e l’ec-
cessivo attaccamento alla madre. I genitori 
non riescono a relazionarsi con il figlio e 
quest’ultimo rifiuta il loro aiuto 

Scolastiche: uno dei segnali dell’hikikomori 
è il rifiuto di andare a scuola. Spesso l’am-
biente scolastico è vissuto in modo nega-
tivo. Molte volte dietro all’isolamento si 
nasconde un episodio di bullismo 

Sociali: gli hikikomori sviluppano una vi-
sione molto negativa della società e sof-
frono delle pressioni di realizzazione 
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sociale, dalle quali tentano di fuggire iso-
landosi. 

Tutto questo comporta una crescente dif-
ficoltà e demotivazione del soggetto nel 
confrontarsi con la vita sociale, fino a un 
rifiuto della stessa. Anche la dipendenza da 
internet viene spesso indicata come una 
delle principali cause che comportano 
l’isolamento sociale, ma non è così: essa è 
una conseguenza all’isolamento, infatti i 
ragazzi socialmente isolati sono dipen-
denti dalla tecnologia perché in essa tro-
vano un nuovo mondo nel quale possono 
distaccarsi dai problemi della vita reale. 

Il motivo per il quale gli hikikomori sono in 
maggioranza maschi è per via degli stereo-
tipi della società odierna, per esempio: 
l’uomo non deve piangere, l’uomo deve es-
sere forte. Questi stereotipi portano i ra-
gazzi a non chieder aiuto alle altre per-
sone, ma piuttosto preferiscono tenersi i 
loro problemi tutti per se e alla fine fini-
scono per schiacciarli ed alcuni si isolano 
dalla vita sociale con la speranza di fuggire 
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dai loro problemi (per lo stesso motivo il 
tasso di suicidio è per l’80 degli uomini e 
del 20% per le donne). In realtà i ragazzi 
vorrebbero che qualcuno con il quale sfo-
garsi e che li aiutasse, solo che non hanno 
il coraggio di chiedere aiuto perché pen-
sano di venir visti come deboli.  

Nonostante non esista ancora un ufficiale 
definizione dell’hikikomori a livello inter-
nazionale il ministero della salute giappo-
nese ne ha indicato le caratteristiche e 
sintomi: vivere uno stile di vita concen-
trato all’interno delle mura domestiche 
senza nessun accesso a contesti esterni, 
non avere interesse per alcuna attività 
esterna, durata del ritiro sociale oltre i 6 
mesi e non avere nessuna relazione 
esterna mantenuta con compagni o colle-
ghi di lavoro. Si esclude la diagnosi dell’hi-
kikomori qualora sia presente un disturbo 
di gravità maggiore (schizofrenia, depres-
sione). 

Per riconoscere una soggetto con l’hiki-
komori basta prestare attenzione ad 
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alcune caratteristiche, per esempio: solita-
mente gli hikikomori sono ragazzi tra i 14-
30 anni, circa per il 90% maschi, spesso 
sono figli unici e hanno una posizione so-
ciale medio-alta. Generalmente i genitori 
sono entrambi laureati, e uno dei due (so-
litamente il padre), risulta assente in fami-
glia per via del lavoro. 

Cosa fare se si sospetta un caso di hiki-
komori? in questo caso è fondamentale 
fare riferimento al proprio medico di fidu-
cia o da uno specialista. Bisogna iniziare al 
più presto la cura farmacologica e psicolo-
gica cercando di ridurre le difficoltà iniziali 
alla cura tipiche con pazienti soggetti ad 
isolamento sociale. 

E invece come bisogna comportarsi se un 
tuo conoscente/amico è soggetto ad iso-
lamento sociale? Quali comportamenti 
sono consigliati e quali sono da evitare?  

Per approcciare un hikikomori bisogna per 
prima cosa riconoscere la loro sofferenza, 
per quanto assurda può sembrarti assurda 
la sua decisione di isolarsi completamente 
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bisogna cercare di comprenderlo e non 
sminuirlo. L’hikikomori si isola per fuggire 
dalla competizione sociale, quindi è im-
portante non essere percepito da lui come 
un’altra fonte di pressione dalla quale al-
lontanarsi; tuttavia, allentare la pressione 
non significa allentare il conflitto, che se 
gestito correttamente può aiutare a ge-
stire situazioni complesse. Il fine del con-
flitto però dovrà sempre essere quello di 
stimolare un dialogo, non di manipolare le 
sue intenzioni.  

Nel caso degli hikikomori adulti, è neces-
sario che si sentano trattati alla pari e non 
con un atteggiamento di superiorità; è 
inoltre fondamentale concedere loro spazi 
e l’autonomia decisionale che necessitano, 
ma è anche importante responsabilizzarli 
circa l’effetto che i loro comportamenti 
hanno sulle persone che li circondano e 
non essere pronti a soddisfare le loro ne-
cessità. Capita spesso che i genitori si 
muovano all’insaputa del figlio con l’in-
tento di aiutarlo; tuttavia, questo contri-
buisce a creare un rapporto di sfiducia. 
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Quindi è importante che ogni decisione 
intrapresa nei suoi confronti sia condivisa 
e, se possibile, concordata. Dato che le 
persone soggette ad isolamento sociale 
tendone a sviluppare una routine rigida e 
solitaria e importante provare in tutti i 
modi a coinvolgerli in attività che li aiutino 
ad evadere dai propri schemi. Una delle 
cose più importanti da ricordare quando si 
aiuta un hikikomori è che la priorità ri-
mane quella di aiutarlo a stare meglio, non 
quella di recuperare immediatamente la 
frequenza scolastica o la carriera sociale 
interrotta. 

Ecco qui invece i comportamenti da evi-
tare assolutamente: capita spesso che il 
genitore aumenti i grado di protezione del 
figlio, tuttavia questo rischia di ostacolare 
la sua crescita psicologica e sociale. Non 
bisogna mai assumere nei confronti 
dell’hikikomori un atteggiamento di impo-
sizione. L’azione più comune dei genitori è 
provarlo di internet, tuttavia questo porta 
ad una condizione di isolamento ancora 
più grave. Può capitare che un genitori 
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rinunci al proprio benessere personale nel 
tentativo di aiutare il figlio, ma questo 
porta all’effetto opposto perché aumenta 
la pressione e il senso di colpa che prova il 
ragazzo. Non bisogna trattarlo come un 
malato, perché l’hikikomori reagirà di or-
goglio allontanandolo. Per riuscire a rap-
portarsi con una persona soggetta a isola-
mento sociale è necessario sospendere 
qualsiasi tipo di giudizio sulla sua deci-
sione di isolamento, concentrandosi, in-
vece, sul suo malessere e sulle cause che lo 
hanno portato a tale scelta. Quando un hi-
kikomori abbandona la scuola o gli amici, 
un genitore proverà istintivamente a con-
vincere il figlio a tornare sui suoi passi. 
Questo tipo di atteggiamento solitamente 
aggrava la situazione e rischia di produrre 
l'effetto opposto, generando in lui la sen-
sazione di non essere compreso nel pro-
prio malessere. 

Qualche anno fa conoscevo un ragazzo, 
era un ragazzo molto silenzioso, non par-
lava quasi mai nessuno e le poche volte 
che lo faceva era per dei compiti di scuola, 
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evitavamo di fargli delle domande sulla sua 
vita privata perché pensavamo che se lo 
avessi fatto o non ci avrebbe risposto op-
pure ci avrebbe ignorato, buona parte 
della classe lo prendeva in giro per il suo 
aspetto fisico ed era stato etichettato 
come quello strano del gruppo; da lui non 
traspariva nessuna emozione, nemmeno al 
tristezza quasi come se non esistesse, pro-
babilmente era così perché preferiva non 
rispondere alle prese in giro altrui, o per 
paura o per vergogna. In classe nessuno 
sapeva niente su di lui a parte nome e co-
gnome (per via dell’appello), era come uno 
sconosciuto. A nessuno interessava di lui, 
veniva ignorato da tutti. Un giorno non 
venne a scuola e non se ne accorse nes-
suno, la stessa cosa accadde per altri 
giorni; infatti, si accorsero che mancava 
solo dopo una settimana, non perché si 
chiedevano dove fosse e se stesse bene ma 
perché il professore gli chiese se sapevano 
il motivo delle sue assenze.  

Dopo qualche tempo, il padre venne a par-
lare con i professori per dirgli il motivo 
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della prolungata assenza del figlio. Al pro-
fessore disse che il figlio aveva smesso di 
parlare con loro e si era rifiutato di andare 
a scuola, così era venuto qui per capire 
cosa stesse accadendo all’interno della sua 
classe. Il professore era quasi al pari dei 
suoi alunni, infatti non aveva mai chiesto al 
ragazzo come stesse e del motivo per il 
quale non parlava mai con nessuno. Per 
questo non seppe rispondere alla sua do-
manda, il padre era sconcertato, non 
avrebbe mai pensato che suo figlio che a 
casa era sempre felice gentile e che chiac-
chierava con loro tutta la serata a scuola 
fosse così assente e solitario, gli venne il 
dubbio che parlasse così tanto a casa per 
evitare l’argomento della scuola; si sentì un 
genitore terribile e per la prima volta 
penso di non conoscere suo figlio.  

Più tardi entrò in classe e provò a chiedere 
ai suoi compagni di quello che accadeva a 
scuola di solito, ci fu un silenzio assor-
dante, quel silenzio valeva più di mille pa-
role, capì chiaramente la situazione che 
suo figlio viveva in classe, capì che a 
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nessuno importava come stesse. Più tardi 
venne a scoprire da un ragazzo di un’altra 
classe di un altro avvenimento, infatti gli 
raccontò che suo figlio era stato anche 
bullizzato da dei suoi compagni perché 
stava sempre zitto e loro se ne approfitta-
vano per prenderlo in giro dato che non ri-
spondeva, per farsi valere agli occhi dei 
compagni, nessuno provò a difenderlo e 
così continuò ad essere bullizzato per 
mesi; per questo dovrei correggere quello 
che ho scritto qualche riga fa: ho scritto 
che nessuno si accorse dell’assenza del ra-
gazzo, ma non è vero, dei suoi compagni lo 
notò solo il suo bullo e inoltre iniziò anche 
a preoccuparsi dopo che mancò da una 
settimana pensando che fosse colpa sua( e 
lo era).  

Il padre quando se ne andò non aveva con-
cluso nulla, dai suoi compagni non aveva 
saputo praticamente niente ed ora non sa-
peva come fare per aiutare suo figlio. Il ra-
gazzo aveva smesso persino di uscire dalla 
camera; infatti, apriva la porta solo per 
prendere il vassoio che i genitori gli 
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lasciavano davanti per i pasti e per andare 
al bagno; sembrava sempre triste, loro 
provavano a parlare con lui, ma era così 
chiuso in se stesso che quasi non si accor-
geva della loro presenza e, se ne accorgeva 
li ignorava perché non aveva voglia di par-
lare. I genitori erano disperati, non sape-
vano cosa fare all’inizio così provarono a 
fare delle ricerche online per capire cosa 
avesse, cosa fare e come comportarsi con 
lui; tuttavia, ogni sito diceva una cosa di-
versa dall’altro e quindi decisero di non af-
fidarsi all’internet.  

Dopo un po’ di tempo andarono da uno 
psicologo, prima ci andarono solo loro due 
perché il figlio non sarebbe mai voluto ve-
nire, gli chiesero cosa dovessero fare con 
loro figlio, e lui rispose che probabilmente 
si trattava di hikikomori, cioè un fenomeno 
che induce una persona a distaccarsi da 
ogni contatto col mondo esterno e dalla 
vita sociale per motivi scolastici, familiari 
oppure per atti di bullismo. A quel punto a 
fine seduta con lo psicologo stabilirono 
che avrebbero dovuto provare ad indurre il 
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figlio a fare delle attività che lo potevano 
distaccare dalla sua routine di solitudine, 
inoltre dovevano provare a comprendere i 
suoi motivi per questa scelta e avrebbero 
dovuto provare a parlare con lui.  

Dopo settimane di fatica e impegno messo 
dai genitori riuscirono finalmente a parlare 
con lui, anche se per poco; lo convinsero a 
fare delle sedute con lo psicologo, anche 
online se non fosse voluto uscire. La cosa 
che lo convinse a parlare con uno psico-
logo è che i suoi genitori gli dissero che 
quando si sarebbe ripreso avrebbe potuto 
rimanere ancora a casa finché non si fosse 
sentito meglio.  

Anche se era stato convinto ad a parteci-
pare alle sedute con lo psicologo la sua 
condizione di isolamento non era miglio-
rata, infatti era al punto di partenza; la 
parte più importante per farlo riprendere 
spettava ai genitori, che facevano delle se-
dute a parte con lo psicologo, durante esse 
loro gli raccontava quello che era successo 
i giorni precedenti e se c’erano stati degli 
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sviluppi e lo psicologo gli spiegava cosa 
fare e come comportarsi. I miglioramenti 
iniziarono a vedersi a lungo andare, infatti 
solo dopo le prime 2 settimane di sedute si 
iniziò a notare che piano piano il ragazzo 
stava ricominciando ad interagire con gli 
altri; non usciva ancora di casa, tuttavia, 
non rimaneva più in camera tutto il giorno, 
diciamo che era meno isolato di prima ed 
ora ogni tanto riusciva a parlare un po’ con 
i genitori.  

Per quanto impercettibile il lento cambia-
mento che il ragazzo stava facendo per 
tornare alla normalità i loro genitori se ne 
accorsero comunque e questo li rendeva 
felicissimi e pieni di speranza. Dopo circa 
sei mesi finalmente prese il coraggio di 
tornare a scuola; non era mai stato così 
ansioso, non riusciva a non pensare ai 
compagni che lo avrebbero rigiudicato 
un’altra volta e preso in giro, dopo tutto 
questo tempo, che non li vedeva, dopo 
tutto quello che ha passato aveva il terrore 
di riprovare quel sentimento di solitudine 
diversità e di sentirsi diverso dai propri 
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coetanei. Poco dopo entrò per il cancello 
principale, chiese ai genitori di entrare più 
tardi perché non ce la faceva ancora a pas-
sare davanti a tutte le persone che ci cono 
solitamente all’ingresso della scuola; dopo 
qualche decina di metri eccolo qui, l’in-
gresso, dopo aver preso una grande boc-
cata d’aria si fece coraggio ed entrò.  

Appena apparve alla porta tutti i compagni 
vennero verso di lui e gli chiesero dove 
fosse stato, come stesse e iniziare a fargli 
altre mille domande; il professore decise di 
non fare lezione quel giorno ma invece fe-
cero una calorosa festa di bentornato du-
rante la quale fece molti amici e tutte le 
domande che nessuno gli aveva mai fatto 
sulla sua vita privata gli venne rivolte.  

A fine giornata era felicissimo probabil-
mente era il giorno più bello della sua vita 
finora, da quel momento in poi ebbe tanti 
amici e se ne fece tanti nuovi, tanto che 
nessuno avrebbe mai pensato attraverso 
cosa fosse.
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Tutto quello che ho 
trovato online e che 
merita di essere 
condiviso con tutti 
 

 
Oggi, 2022, siamo in una tecnologia molto 
avanzata, possiamo vedere in continua-
zione la vita degli altri tramite le stories su 
Instagram, possiamo comunicare in tempo 
reale con una persona anche se distante 
1.000.000.000 di kilometri e tante altre 
mille cose che facciamo e a momenti 
manco ci accorgiamo che stiamo utiliz-
zando la tecnologia.  

Da breve è uscita la notizia del metaverso. 
Il metaverso non è altro che una realtà vir-
tuale condivisa tramite internet, dove si è 
rappresentati in tre dimensioni attraverso 
il proprio avatar. Il termine è coniato da 
Neal Stephenson. A questo punto voi vi 
starete chiedendo che cosa è un avatar. 



       
 
 
 

 
 

 227 Il libro che si crede un social 

Nicolò Capurso 

L'avatar è un'immagine scelta per rappre-
sentare la propria utenza nel metaverso o 
nei giochi online.   

Il metaverso ha alcuni aspetti positivi e al-
tri negativi.  

Quelli positivi sono: 

- socializzare con una persona anche se 
nel mondo reale piove o fa brutto 
tempo, 

- giocare ad un video-game in modo più 
realistico perché le dimensioni del me-
taverso sono tre e non due come noi 
giochiamo da un cellulare o da un com-
puter,  

- fare attività fisica in casa e anche se 
fuori piove o fa brutto tempo tu nella 
realtà virtuale puoi metterti un paesag-
gio bello e che ti gusta a te.  

Quelli negativi sono: 

- che uno può perdere il controllo del 
tempo e diventare dipendente da una 
realtà non vera,  
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- che per il momento avere un pezzo di 
terra sul metaverso è ha pagamento,  

- e che se uno è un hikikomori e già sta 
in una situazione dove sta per abbon-
dare la scuola e ha già abbandonato le 
attività extra scolastiche potrebbe di-
ventare una grande distrazione e po-
trebbe fagli intraprendere una brutta 
via per il futuro della sua vita.  

Ora voi vi starete chiedendo che cos’è un 
hikikomori, questa parola è giapponese 
che deriva dal verbo hiku che significa ti-
rare e dal verbo komoru che significa riti-
rarsi. Con il termine hikikomori si intende 
una persona che tende a stare da solo e a 
isolarsi dentro casa sua per poi non uscire 
più perché ha paura e si sente a disagio di 
stare con altre persone.  

Questo fenomeno si sviluppò prima in 
Giappone e si noto molto perché molti ra-
gazzi abbandonarono la scuola. Molte volte 
gli hikikomori tendono a isolarsi perché o 
hanno vissuto un episodio brutto nella loro 
infanzia ad esempio venivano bullizzati e 
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quindi non si sono mai trovati bene in un 
gruppo e quindi da grandi il brutto ricordo 
gli ha traumatizzati e quindi tendono a 
isolarsi oppure alcune volte la colpa è dei 
loro genitori perché contrari al vaccino 
della malattia COVID19 hanno deciso di ri-
tirare i propri figli da scuola, attivando di 
fatto quello che viene definito "home-
schooling" (o "Educazione parentale"): la 
scuola si sposta a casa e l'insegnante di-
venta il genitore stesso, oppure, chi può 
permetterselo, ricorre a insegnanti privati.  

Come ogni cosa ci sono ci sono dei Pro e 
contro dell’ homeschooling per gli hiki-
komori: 

Tra i vantaggi dell'homeschooling pos-
siamo citare: 

- la possibilità di continuare a studiare e 
non perdere l'anno scolastico per quei 
ragazzi che non riescono a frequentare 
in aula a causa della forte ansia sociale 
o per gravi difficoltà di integrazione (es. 
bullismo sistematico; 
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- la possibilità di sviluppare un legame 
più profondo e intimo con il genitore; 
 

- la possibilità di parametrare il percorso 
di studio, il ritmo e le modalità di ap-
prendimento in base alle caratteristi-
che del singolo ragazzo. 

Tra gli svantaggi, invece, identifichiamo: 

- il rischio di perdere completamente i 
contatti con la rete sociale dei coeta-
nei, con una conseguente diminuzione 
delle competenze relazionali e una ge-
nerale disabitudine a rapportarsi con il 
mondo esterno, che potrebbe sul lungo 
periodo avere degli effetti profonda-
mente negativi sul ragazzo; 
 

- il rischio di sviluppare un rapporto di 
dipendenza eccessiva con il genitore, 
con una possibile maggiore difficoltà 
nel processo di emancipazione dalla fa-
miglia nel corso dell'adolescenza; 
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- lo sviluppo di lacune in quelle materie 
dove il genitore non è adeguatamente 
preparato; 
 

- il rischio di interiorizzare eccessiva-
mente il punto di vista della realtà del 
genitore, privandosi della possibilità di 
esporsi a sistemi valoriali e interpreta-
tivi diversi. 

Oltre ai contro per i ragazzi, c'è anche un 
grandissimo contro per i genitori stessi, 
che si troveranno ad avere un carico di la-
voro molto elevato, talvolta eccessivo, con 
conseguente stress e riduzione della qua-
lità della vita e anche dell'educazione 
stessa. 

Gli hikikomori si possono far aiutare dalla 
Hikikomori Italia che è l’Associazione Na-
zionale che si occupa di capire e aiutare i 
ragazzi che si trovano in questa situazione, 
mettendo a disposizione 5 incontri gratuiti 
con i propri psicologi e poi se uno deve 
continuare il percorso deve pagare. 
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L’associazione è no profit, ovvero che non 
c’è un guadagno; infatti, è composta dalla 
maggior parte da volontari, ma grazie alle 
donazioni che vengono fate alla associa-
zione possono permettersi di pagare le 
persone esperte come gli psicologi. 
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Ve lo dico 
per esperienza 
 

 
C’era una volta in un tempo non specifi-
cato del 2022 un ragazzo di circa 14 anni di 
nome Mario, aveva da poco iniziato il 
primo superiore, inizialmente era con-
tento, ma poi iniziò a prendere brutti voti, 
i compiti per casa si facevano sempre più 
difficili e numerosi.  

Sembrava quasi come il mondo ce l’aveva 
con lui, tutto sembrava peggiorare, finché 
un giorno scoprì il Metaverso: una realtà 
virtuale in cui le persone creano il proprio 
avatar e insieme ad amici parenti e scono-
sciuti svolgono attività di ogni tipo. 

Mario, alla vista di tale prodigio della tec-
nologia, decise di fare un account per en-
trare nel Metaverso, mentre lo faceva era 
contento perché avrebbe avuto un’occa-
sione per non pensare sempre alla scuola, 
ma anche un’occasione per rimanere al p
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asso con i tempi (perché non credo che 
avrebbe usato l’account per pubblicare 
contenuti su facebook, dopotutto lo fanno 
solo i cinquantenni… ok forse non solo 
loro).  

Dopo aver creato il suo account entrò 
dentro il Metaverso, inizialmente appena 
entrato era emozionato, ma poco dopo 
quell’emozione diventò voglia di andare a 
socializzare con gli altri utenti della piatta-
forma.  

Nel corso di tutto l’anno incontro e si fece 
amici molte persone, così tante che alcune 
volte se ne dimenticava alcuni.  

I suoi amici di scuola iniziarono a vederlo 
sempre di meno, ma l’evento che portò al 
totale desiderio di non uscire fuori di casa 
e rimanere nel Metaverso furono le va-
canze estive. Durante questo periodo po-
tevi anche portalo alle Hawaii ma lui pre-
feriva SEMPRE e COMUNQUE il Meta-
verso.  
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Rientrato a scuola non parlava più con 
nessuno tranne in pochi casi con il profes-
sore, a casa parlava poco anche con i geni-
tori, Mario voleva solo parlare con i suoi 
amici virtuali. Alcuni suoi amici hanno pro-
vato a convincerlo a tornare a stare più 
tempo con loro entrando nel Metaverso. 
c’è chi si è arreso subito vedendo che non 
riuscivano a convincerlo, altri invece sta-
vano abitualmente con lui nel Metaverso.  

la situazione diventò preoccupante 
quando iniziò ad uscire di casa solo per 
andare a scuola, così amici e parenti chia-
marono un hacker che bloccò il PC di Ma-
rio e gli disse che lo avrebbe sbloccato 
quando avrebbe passato MOLTO tempo all’ 
aperto. Così, Mario triste e anche un po’ 
arrabbiato tornò all’ aperto, inizialmente 
ignorò tutte le persone che volevano pas-
sare un po’ di tempo con lui, si limitò ad 
uscire al parco e sedersi 

su una panchina pensando che a l’hacker 
sarebbe bastato, ma quest’ ultimo voleva di 
più... voleva che Mario potesse passare più 
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tempo con amici e parenti. Mario, quindi 
stanco decise di assecondare l’hacker, e 
passò circa tre mesi solo con amici e pa-
renti e niente tecnologia, li si rese conto 
dell’errore che aveva fatto.  

Quando l’hacker fu soddisfatto, Mario 
tornò sul Metaverso ma ci stava solo un 
ora a settimana, non solo per paura di un 
ritorno dell’hacker, ma anche perché ha 
capito di stare molto meglio nel mondo 
reale e anche che il tempo vola e che forse 
è meglio usarlo con le persone che ti vo-
gliono bene.  

 

MORALE DELLA STORIA 
passare del tempo con la tecnologia non è 
sbagliato ma è sbagliato passarci troppo 
tempo e trascurare il mondo reale e le 
persone che lo abitano. Non ci credete? 
bene, sappiate soltanto che io che sto scri-
vendo passo del tempo con la tecnologia (e 
colleziono anche dispositivi tecnologici). 
Ve lo dico per esperienza.
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Robypedia 
 

 
Spesso capita che parlando con amici ci 
venga naturale, spontaneo dire parole to-
talmente inventate, il cui significato è noto 
solo a noi.  

Ecco qui la mia mini enciclopedia pronta 
all’uso! 

 

INFAGOTTINATO 
Aggettivo che indica una persona (princi-
palmente neonati e bambini piccoli) av-
volta da una coperta o da un panno in ma-
niera quasi opprimente. esempio: guarda 
che bel bambino infagottinato! 

 

FOULARDINO/A 
Aggettivo che indica colui o colei che in-
dossa sempre foulard (si pronuncia 
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“fularino/a”). esempio: ho un professo-
ressa proprio foulardina. 

 

TOPPETE 
Modo di dire usato per indicare una cosa 
che va bene, una cosa al “top”, detta in un 
modo più formale e in tono scherzoso. 
esempio: A: “Mi sono comprato una nuova 
giacca” B: “Toppete”. 

 

GHEPARDATA 
Aggettivo per identificare oggetto macu-
lato a modi di gattopardo/leopardo/ghe-
pardo. esempio: quella donna ha una brut-
tissima giacca ghepardata. 

 

DEPRIMUTO/A 
Aggettivo per identificare una persona che 
si è depressa o è depressa. esempio: ci 
siamo già deprimute. 
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LOGICARE 
Verbo usato per esprimere l'atto della lo-
gica. Esempio: non sono brava a logicare.  

 

SPANNARE 
Verbo che indica il contrario di appannare. 
esempio: mi si sono spannati gli occhiali. 

 

NOTA DELL’AUTRICE 
Facendo le mie ricerche ho notato che al-
cune parole già esistevano, ma per fortuna 
con significato diverso. Non denunciatemi 
di non so cosa, perché l’ho detto e in più 
non nemmeno un centesimo; perciò, io 
evito e voi logicate!
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Le avventure di 
Matteo nel Metaverso 
musicale 
 

 
Era un tardo pomeriggio di fine agosto, 
fuori faceva ancora molto caldo e l’estate 
non accennava a finire. 

Matteo, che era tornato da poco dalla sua 
casa al mare, si trovava nella sua came-
retta, un po’ annoiato perché pensava alle 
vacanze appena finite e al fatto che a breve 
sarebbe ricominciata la scuola. 

Gli scaffali della sua cameretta trabocca-
vano di ogni tipo di gioco: macchinine, 
lego, robot, puzzle e giochi da tavolo; ma la 
cosa che più di tutte a lui piaceva fare era 
giocare al PC. In particolare, egli amava 
giocare a “Piano Tiles”: il gioco consisteva 
nel pigiare determinati tasti sullo schermo 
in modo da produrre un brano scelto dal 
giocatore in una serie di “Playlist”; più 
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avanzavi di livello, più Playlist ottenevi. A 
mano a mano che si componeva il brano, la 
velocità avanzava: i vari livelli di velocità 
erano classificati in 3 stelle, 3 corone e in-
fine 3 chiavi di violino o di sol. Bastava una 
sola nota sbagliata e il gioco finiva. 

Per vincere la noia, il ragazzo, che aveva 
circa 12 anni, accese il PC e aprì subito il 
suo gioco preferito. 

Matteo era incredibilmente bravo a quel 
gioco: ogni brano che faceva, dal più ve-
loce al più semplice, non era un problema 
per lui; era così preso dal gioco che, molte 
volte, pensava che sarebbe stato meravi-
glioso poter entrare in quel mondo fanta-
stico, con tutto il corpo, dalla testa ai 
piedi, e suonare chissà magari proprio sul 
suo stesso schermo, ma a dimensione 
d’uomo. 

Il ragazzo tuttavia non sapeva che, quel 
giorno che aveva tanto sognato, si stava 
avvicinando… 
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Mentre giocava a Piano Tiles, e stava per 
battere il suo record, il gioco cominciò a 
cambiare.  

Una luce improvvisa lo abbagliò, quasi ac-
cecandolo: Matteo si coprì gli occhi con le 
mani, colto alla sprovvista da quella luce, e 
quando la luce si spense tolse le mani e ri-
mase a bocca aperta. Era finito dentro al 
gioco! 

Il suo corpo si era trasformato in un ava-
tar, ossia un corpo virtuale che interagiva 
con il gioco nel computer: Matteo capì che 
era entrato nel “metaverso”, cioè un uni-
verso virtuale nel quale era libero di muo-
versi, condividere e interagire con i perso-
naggi del suo gioco preferito. 

A Matteo tutto questo sembrò meravi-
glioso: aveva sempre sognato di entrare fi-
sicamente nel gioco e poter suonare le 
melodie che amava in prima persona. 

Il suo aspetto da avatar ricordava quello 
del suo musicista preferito, Mozart: era in-
fatti vestito alla moda del 1700, con dei 
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pantaloni rossi aderenti ed una giacca, 
anch’essa rossa, con un vaporoso colletto 
bianco. Aveva anche una grossa parrucca 
bianca in testa, con dei riccioli che gli rica-
devano sulle spalle. Nella mano destra, 
stringeva una bacchetta come quella dei 
direttori d’orchestra, mentre la mano sini-
stra teneva uno spartito dell’ouverture 
delle Nozze di Figaro, l’opera più famosa e 
conosciuta di Mozart. 

Matteo capì subito che avrebbe giocato a 
Piano Tiles non più toccando i tasti sul 
computer, ma agendo in prima persona 
come un vero e proprio direttore d’orche-
stra. La prospettiva di questa nuova ed in-
solita avventura lo affascinò e quindi si 
preparò immediatamente a dare il meglio 
di sé per vincere la partita anche in questa 
nuova veste. 

Davanti a lui, vide un piccolo palco, simile 
a quello dove salgono i direttori di orche-
stra quando devono dirigere un concerto: 
capì quindi che, per iniziare la partita, 
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doveva salire sul gradino ed il gioco sa-
rebbe cominciato. 

Emozionato e concentrato, Matteo si mise 
su quel piccolo palco e magicamente in-
torno a lui si materializzò una vera e pro-
pria orchestra, pronta a seguirlo appena 
lui avesse fatto un qualsiasi cenno della 
mano. Il ragazzo poggiò lo spartito sul leg-
gio e sollevò entrambe le mani: quando le 
abbassò, risuonarono nell’aria le prime 
note della famosa ouverture delle Nozze di 
Figaro. 

Matteo sentiva chiaramente il suono degli 
archi: i violini, le viole ed i violoncelli co-
minciarono a muoversi freneticamente 
sulle corde tese. Le trombe riecheggiarono 
prepotentemente con un senso di potenza 
e maestosità. I flauti, gli oboi, i clarinetti ed 
i fagotti addolcivano la melodia con il loro 
suono delicato ma decisivo. I timpani, in-
fine, battevano il ritmo a tutti gli altri stru-
menti, cadenzandola e rendendola ancora 
più brillante e imponente. 
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Matteo cominciò quindi ad agitare la bac-
chetta, dirigendo al meglio delle sue possi-
bilità tutti gli strumenti: si sentiva così 
coinvolto nel gioco che pensò di essere 
nato per fare il musicista. La vivacità della 
musica e le note, che si muovevano quasi 
fossero vive, lo fecero sentire così bene 
come non si era mai sentito prima.  

Le note scorrevano veloci sotto i suoi oc-
chi: minime, semiminime e crome si alter-
navano davanti a lui, muovendosi come in 
una danza; Matteo rallentava la melodia 
quando serviva e la velocizzava se aveva 
necessità di dare vivacità al brano. La mu-
sica sembrava fluire nelle sue vene come 
un fiume in piena e desiderò che quel mo-
mento non finisse mai… 

Ma, come tutte le cose belle, prima o poi 
giungono ad una fine: quando l’orchestra 
suonò le ultime righe della partitura, Mat-
teo si fermò immobile per qualche se-
condo con la bacchetta in aria, quasi desi-
derasse immortalare quell’istante magico, 
quando la musica finisce e il pubblico si 
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prepara ad applaudire, mostrando di aver 
apprezzato l’esibizione. Quando final-
mente abbassò le mani, il gioco esplose in 
un tripudio di note, coriandoli e stelle fi-
lanti colorate: aveva eseguito alla perfe-
zione il brano, senza sbagliare nemmeno 
una nota, superando il suo record perso-
nale e raggiungendo il livello più alto del 
gioco. 

Quando le luci finirono, Matteo vide un 
uomo avvicinarsi a lui: inizialmente non 
riusciva a capire di chi si trattasse, ma a 
mano a mano che la figura si avvicinava 
riuscì a distinguere i tratti del vero Mozart. 
Per lui fu un momento di emozione inde-
scrivibile: non avrebbe mai immaginato di 
poter incontrare il suo idolo musicale in 
carne ed ossa! Ma, dato che si trovava nel 
metaverso, sapeva che tutto era possibile, 
anche conoscere un personaggio storico 
scomparso due secoli fa. 

Quando fu di fronte al ragazzo, Mozart gli 
sorrise e gli tese la mano: desiderava com-
plimentarsi con lui per l’ottima esecuzione 
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dell’ouverture. Matteo, emozionatissimo, 
gli porse tremante la mano, felice di rice-
vere i complimenti del più grande musici-
sta classico mai esistito. 

Ma, come le loro mani si toccarono, suc-
cesse una cosa incredibile: la luce abba-
gliante che l’aveva trascinato nel meta-
verso si riaccese improvvisamente, acce-
candolo e costringendolo a chiudere di 
nuovo gli occhi per non rimanere abba-
gliato. 

Quando Matteo riaprì gli occhi, si accorse 
di essere nuovamente nella sua cameretta: 
non era più un avatar, non indossava più 
degli abiti settecenteschi e la parrucca va-
porosa era sparita dalla sua testa. Capì 
quindi di essere uscito dal gioco e dal me-
taverso, magicamente come vi era entrato. 

Pieno di entusiasmo per l’avventura vis-
suta, andò subito da sua madre, che si tro-
vava in salotto, intenta a leggere un libro. 
Quando la madre lo vide arrivare di corsa e 
affannato, gli chiese cosa mai fosse suc-
cesso per farlo arrivare così velocemente. 
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Matteo descrisse nei particolari alla 
mamma l’esperienza che aveva appena vis-
suto in prima persona: il lampo accecante 
che l’aveva trascinato nel gioco, l’avatar in 
cui si era trasformato, l’orchestra che 
aveva diretto personalmente ed infine l’in-
contro con il suo idolo Mozart. 

La mamma, dopo aver ascoltato con atten-
zione il suo racconto, scoppiò in una fra-
gorosa risata: pensava infatti che il figlio 
avesse immaginato tutto quanto e che 
avesse lavorato un po’ troppo con la fanta-
sia. Del resto, sapeva che il figlio amava 
immaginare qualsiasi tipo di avventura e 
quindi non si stupì più di tanto quando 
Matteo gli descrisse la sua favolosa avven-
tura musicale. Lo baciò in fronte e gli disse 
di andare a lavarsi le mani, che fra poco 
avrebbe cominciato a preparare la cena. 

Matteo tornò invece nella sua cameretta, 
un po’ deluso dal fatto che la madre non 
avesse creduto al suo racconto: quasi gli 
venne il dubbio di aver immaginato tutto, 
ma l’emozione e la felicità che ancora 
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sentiva in corpo non potevano essere 
frutto di una storia inventata o di un so-
gno: lui era sicuro di aver realmente vis-
suto quella magnifica esperienza e niente e 
nessuno poteva convincerlo del contrario! 

Spense quindi il computer, nella speranza 
che, il giorno successivo, riaccendendolo 
avrebbe nuovamente vissuto una nuova 
esperienza in Piano Tiles. Stavolta chissà, 
magari avrebbe diretto la 5° sinfonia di 
Beethoven e forse avrebbe incontrato an-
che lui…
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Conclusione 

Per finire… 
 

 
Se sei arrivato o arrivata fin qui… 
Grazie! 
 
Grazie perché hai attraversato con noi i 
tanti sentieri della mente che hanno por-
tato i tanti ragazzi del MasterLab a scri-
vere questi capitoli così personali e signifi-
cativi per loro. 
 
Grazie anche perché dietro ogni singola 
pagina c’è un lavoro lungo e importante: 
quello che tu leggi in qualche minuto po-
trebbe aver richiesto ore o giorni ai nostri 
studenti-autori! 
 
Grazie perché leggere non è qualcosa del 
passato, ma resta saldamente un capo-
saldo della nostra cultura… anche se cam-
bia il formato e dal cartaceo si passa al di-
gitale. Quel che conta è la sostanza anche 
se questo libro… si crede un social! 


