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1.
VIRTUALE È REALE

Dico e scrivo in rete solo cose 
che ho il coraggio di dire di persona.

“Bisogna sempre essere se stessi”. 
Tanti film, serie tv e libri si concludono sottolineando 

questa morale. Il problema è come si fa. Quando un giorno 
vuoi essere uno tra i tanti e poi, il giorno dopo, il più specia-
le della terra, per esempio. Oppure quando faresti di tutto 
per essere accettato, ma ti senti unico e incompreso.

Comunicare la propria identità al mondo, in realtà, signi-
fica anche averla capita fino in fondo. E non è per niente 
facile. Generalmente s’inizia sperimentando, si prova a se-
guire le proprie passioni e quelle degli altri, si va incontro a 
una moda o la si rifiuta... magari ci si misura con le novità 

e a ogni nuova esperienza s’impara qualcosa di sé.
Internet, i social e tutti gli 

ambienti digitali permetto-
no di sperimentare, all’en-

nesima potenza, identità 
diverse. 

Ma ciò che si fa onli-
ne è veramente imma-

teriale oppure è reale tanto 
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quanto una foto stampata, una lettera inviata, un commen-
to detto a voce alta?

Nome in codice Kamy 

(S)Punti Interrogativi:
• Perché a volte è più semplice parlare e confidarsi 
con gli sconosciuti?
• Quando nasce la fiducia in qualcuno? 
• L’amicizia online ha lo stesso valore di quella nella 
vita reale? 

Kamy: Ilaria è la bellona dell’ultimo anno e spesso la pren-
diamo in giro. Quella volta abbiamo deciso di farle uno 
scherzo. «E se creassimo un profilo finto e poi contattassi-
mo il suo ragazzo?», ha detto Giulia. 

Ripeto: era uno scherzo. Però abbiamo fatto le cose per 
bene, perché volevamo che ci cascassero proprio tutti. È na-
ta così Kamy, ovvero Camilla, la nostra falsa identità. 

Abbiamo cercato delle foto che fossero veramente da “Ca-
milla” e abbiamo riso moltissimo a individuare la “camilli-
tudine” di ogni scatto. Poi con alcuni click abbiamo com-
pletato la procedura e via, Kamy era online. Bastava scrivere 
qualcosa, ma era tardi e Giulia è dovuta tornare a casa. Ho 
continuato io a mettere un po’ di post e ad aggiungere qual-

che frase nelle informazioni sulla pagina: un profilo vuoto 
non è credibile.

È stato in quel momento che mi hanno contattato con-
temporaneamente Antonio e Luca; anzi: hanno contattato 
Kamy. Ed erano perfetti perché non sono della mia scuola, 
non vivono proprio nella mia città. L’occasione giusta per 
“testare” Kamy. Che cosa ti piace? Che sport fai? Leggi? Ri-
spondere in chat a tutte queste domande non è stato facile, 
quindi spesso mi sono ispirata a ciò che mi piace veramente, 
e per il resto ho scelto cose che facessero colpo. Camilla non 
può essere una tipa qualunque!

Dopo un po’ sia Antonio che Luca mi hanno detto che 
non erano mai stati così bene su una chat con una ragazza. 

«Sei veramente una tipa interessante», mi ha scritto Lu-
ca, mentre Antonio ha osservato che sembravo molto più 
grande della mia età. Lo ammetto: mi faceva piacere. Così 
ci siamo dati appuntamenti online e abbiamo continuato a 
chattare. Mi sono divertita un sacco. 

So che sembra strano, ma è stato bello parlare con persone 
che non mi conoscono e che erano lì per ascoltarmi. Non è 
facile, a volte, con gli amici che ti vedono da sempre e han-
no un’idea preconfezionata su di te.

Però, quando ho raccontato tutto a Giulia, non ha voluto 
chattare insieme. Anzi, mi ha ridacchiato in faccia.

A sentir lei, tutte le belle parole che mi hanno scritto non 
erano davvero per me, ma per una che non esiste. Io ci ho 
pensato e secondo me no, perché alla fine ero io che scrive-
vo, quindi ad Antonio e Luca piaccio io, mica Kamy. 
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A quel punto Giulia mi ha chiesto: «Se gli piaci tu puoi 
incontrarli dal vivo quando vuoi, no?».

Secondo te:
•esistonoamicizievirtualicherestanotali,èunaltro

modoperconoscerepersonediverseeparlarein
modototalmentenuovo.

•Seunrapportosibasafindalprimoistantesuuna
bugiacomesipuòessereamici?❏

•Chi ha fatto un profilo finto come può fidarsi di
qualcunoconosciutoonline?megliononincontrare
lepersoneconosciutesuinternet.

•Seunochattadellesuepassioniodiargomentiche
nonsonocollegabiliallasuavitaprivata,chepro-
blemac’è?

La fiducia ci lega gli uni agli altri ed è alla base di ogni 
conoscenza che diventa amicizia. 

Se tu non ti fidassi di nessuno, non potresti neppure cam-
minare per strada (chiunque potrebbe volerti investire, no?) 
e metteresti sempre in discussione ogni affermazione, anche 
dei tuoi amici e familiari… 

Nella storia che hai appena letto, chi crea un profilo fake 
può davvero aspettarsi che gli altri siano veri? Più in gene-
rale: come si attiva la “funzione fiducia”? Succede quando 

ci viene detto qualcosa che corrisponde a quello che pen-
siamo? O quando qualcuno fa un’azione importante per 
noi?

Nel film Alla ricerca di Nemo, quanto tempo impiega Ne-
mo prima che suo papà riesca ad avere fiducia in lui? Prati-
camente tutto il film! Se ti sembra un’esagerazione, rifletti: 
è solo con il tempo che la fiducia in un individuo può cre-
scere e consolidarsi. Perché è con il passare del tempo che 
una persona, mostrando il suo modo di pensare e di agire 
in situazioni diverse, ti fa capire se puoi fidarti o se è invece 
una “banderuola”, che cambia idea (e amici, e comporta-
mento…) ogni cinque minuti.

Ma, a parte il tempo, cos’altro c’è? 
Spesso i protagonisti di film e romanzi devono dimostrare 

di essere degni della fiducia di chi li circonda. Ercole, per 
essere considerato un eroe, deve superare le famose fatiche, 
Nemo deve salvare Dory e un banco di pesci, Harry Pot-
ter… no tranquillo, ci fermiamo qui perché non vogliamo 
darti l’impressione di essere tipi da imperdonabili spoiler! 
Visto? Anche noi che scriviamo questo libro stiamo cercan-
do di dimostrarti che meritiamo la tua fiducia.

Ma come può darti una dimostrazione del genere qualcu-
no che non hai mai incontrato di persona? Di noi che scri-
viamo le parole di questo libro non puoi vedere gli occhi, i 
gesti, sentire il suono della voce e lo stesso vale per chi si fa 
rintracciare solo attraverso un profilo online. 

Quindi? Sicuramente la scelta sta a te e al tuo cervello, l’im-
portante è ricordarsi di prestare la giusta dose di attenzione.
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PENSO	PARLO	POSTO	
Breve	guida	alla	comunicazione	non	ostile	
di	Federico	Taddia	e	Carlotta	Cubeddu	
illustrazioni	di	Gud	
In	collaborazione	con	Parole	O_Stili	
	
Cosa	c’è	di	male	se	su	Internet	uso	un’identità	falsa?	
Se	online	viene	detta	una	bugia	su	una	mia	amica,	cosa	devo	fare?	
Come	riconosco	una	fake	news?	
Bisogna	essere	gentili	anche	con	gli	haters?	
	
Un	libro	che,	partendo	dal	Manifesto	della	comunicazione	non	ostile	
dell’associazione	Parole	O_Stili,	introduce	a	un	percorso	pratico	per	
rivoluzionare	il	linguaggio	online	e	offline,	e	a	costruire	una	
comunicazione	più	eticamente	corretta	e	consapevole	per	il	domani.	
	
Una	 guida	 ricca	 di	 illustrazioni,	 fumetti,	 schemi,	 domande	 ed	 esempi	
reali	 per	 mettersi	 in	 discussione	 e	 cambiare	 il	 mondo,	 una	 parola	 alla	
volta!	
	

	
IL	LIBRO:	
Fake	news,	hater	e	cyberbullismo	sono	termini	ormai	entrati	nel	vocabolario	comune.	Soprattutto	in	quello	dei	ragazzi,	
che	sono	molto	spesso	le	prime	vittime	dell’uso	improprio	dei	mezzi	virtuali	e	del	linguaggio.	Partendo	dal	Manifesto	
della	 comunicazione	 non	 ostile	 dell’associazione	 Parole	 O_Stili,	 questo	 libro	 tratta	 tutti	 i	 nodi	 della	 comunicazione	
online	e	offline.	Attraverso	schemi,	domande,	spunti	ed	esempi	su	come	affrontare	le	situazioni	più	frequenti,	questo	
libro	vuole	porsi	come	testo	di	riferimento	per	i	ragazzi,	ma	anche	per	genitori	e	educatori.	
	
GLI	AUTORI:	
Federico	Taddia	è	conduttore	radiofonico	e	 televisivo,	giornalista	e	autore	di	 libri	per	 ragazzi.	Divulgatore	capace	di	
coinvolgere	 i	 ragazzi	 anche	 di	 fronte	 a	 temi	 complessi,	 per	 Il	 Castoro	 è	 co-autore	 del	 Manuale	 delle	 50	 (piccole)	
rivoluzioni,	che	ha	portato	in	numerosi	programmi	radio	e	TV.	
	
Carlotta	 Cubeddu	 è	 formatrice,	 redattrice	 ed	 è	 tra	 i	 fondatori	 dell’associazione	 onlus	 Scioglilibro,	 che	 si	 occupa	 di	
promozione	della	lettura,	animazioni,	formazione	agli	insegnanti.	
	
GUD	 (Daniele	Bonomo)	è	autore	di	 racconti	brevi,	 strisce	a	vignette	e	graphic	novel,	 tra	 cui	 la	 serie	di	Timothy	Top	
(Tunué),	 molto	 amata	 dai	 bambini.	 È	 uno	 degli	 ideatori	 di	 ARF!	 Il	 Festival	 del	 Fumetto	 a	 Roma	 e	 insegna	 in	 varie	
importanti	scuole	di	fumetto.	
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Penso	Parlo	Posto.	Breve	guida	alla	comunicazione	non	ostile		
fa	parte	del	Progetto	Scuole	Il	Castoro!	

 
 

Per	 le	 scuole	 Secondarie	 di	 Primo	 Grado	 è	
possibile	 organizzare	 un	 percorso	 di	 lettura	
del	 libro,	 attività	 in	 classe	 e	 incontro	 con	
l’autrice	Carlotta	Cubeddu.	

	
• Per	 avviare	 il	 progetto	 è	 richiesto	

l’acquisto	 del	 libro	 a	 tutti	 gli	 studenti	
coinvolti.		

	
• Per	 arricchire	 l’esperienza	 di	 lettura,	

gli	 insegnanti	 riceveranno	 le	 SCHEDE	
DIDATTICHE	 del	 libro,	 pensate	 per	
sviluppare	 con	 i	 ragazzi	 un	 lavoro	 di	
comprensione,	 ricerca,	 riflessione,	
apprendimento	 cooperativo	 e	 attività	
ludico	creative.	

	
• A	concludere	il	percorso	sarà	il	momento	più	atteso,	quello	dell’incontro	con	l’autrice,	che	

verrà	organizzato	in	data	e	sede	da	concordare	con	l’editore.	
	

		
Per	informazioni	e	iscrizioni:	

	
Referente	Progetto	Scuole	Il	Castoro	-	Cristina	Caponeri	

T.	02.29513529	|	caponeri@editriceilcastoro.it	
		

www.editriceilcastoro.it/scuole.html	
#progettoscuoleilcastoro	
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