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«Non riesci» e, se non sei consa-
pevole delle cose, diventi mani-
polabile». Questa è la frase cita-
ta dal libro «Liberamente Veroni-
ca» di Fernando Muraca, dal
quale tutto è partito. Sappiamo
che i social rappresentano
«un’esigenza vitale», comune a
tutti noi adolescenti, nonostan-
te la consapevolezza delle possi-
bili problematiche che emergo-
no a causa dell’eccessivo utiliz-
zo come insicurezza personale,
problemi psicologici e altro. Per
capire meglio l’argomento ab-
biamo pensato di intraprendere
una lettura che ci invogliasse e
ci istruisse sul grande mondo
dei social network. Veronica, la
protagonista del libro, decide di
raccogliere la sfida fatta dalla
sua insegnante di chiudere nel
cassetto per un mese lo smart-
phone e provare a vedere come
si vive senza Facebook, Insta-
gram, Whatsapp... Il libro rispec-
chia in modo preciso le emozio-
ni, i pensieri reali, che ciascun
ragazzo potrebbe provare.
Perché non intraprendere lo
stesso esperimento di Veroni-
ca? Abbiamo aderito tutti modi-

ficando la durata della prova:
forse soltanto una settimana
senza l’uso dei social sarebbe
stata possibile! E com’è la vita
senza? E’ pensabile? L’esperi-
mento ha reso possibile un’am-
pia e concreta visione del pro-
blema reale nella nostra quoti-
dianità. E’ stata una sfida ardua
e complessa per noi ragazzi abi-
tuati ad utilizzarli costantemen-

te ma nonostante le difficoltà
iniziali abbiamo notato i primi
cambiamenti, come, per esem-
pio, una maggiore capacità nel
riconoscere i valori della vita, sa-
perne cogliere gli attimi prezio-
si, difficili da visualizzare in pre-
cedenza. Abbiamo anche potu-
to constatare quali amicizie su-
perano un semplice messaggio
e quali invece rimangono inva-

riate o crescono nonostante la
presenza o meno delle varie
chat.
Abbiamo ragionato sul vero uti-
lizzo del telefono e quanto per
noi sia divenuto un’immersione
in un mondo «virtuale», quasi
un rifugio dove il tempo trascor-
re senza accorgersene e la vita
vera coi suoi momenti preziosi
non lascia il piacere dell’incon-
tro, della relazione con gli altri,
non si assapora l’ambiente intor-
no, gli occhi rimangono chiusi
dentro un mondo parallelo. Ci
siamo accorti di essere più di-
pendenti dallo smartphone di
quanto ci aspettassimo, di co-
me le giornate senza il suo con-
tributo siano diverse e di quan-
to il suo uso continuo e sfrenato
limiti la nostra immaginazione
rendendole monotone. L’esperi-
mento è diventato un mezzo
per approfondire la nostra di-
pendenza, quell’essere condi-
zionati dallo schermo che ci im-
pedisce di percepire gli aspetti
reali della vita. Tuttavia non de-
monizziamo i social, il loro uso
non sempre è negativo, fa parte
della nostra crescita diventare
persone capaci di gestire i pro-
pri istinti e renderci consapevo-
li del loro impiego responsabile
e moderato.

L’esperimento

Un’immersione nella vita reale
Vietato usare i social: parlatevi!

Il nostro vissuto in un diario:
una settimana di «libertà»
Provate, scoprirete qualcuno
che desidera un ascolto
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Una settimana senza «social»,
come è andata? La decisione di
aderire a questo esperimento è
stata combattuta. Un’idea folle?
L’accordo è arrivato e siamo an-
dati avanti con determinazione.
Un diario personale scritto e poi
comunicato ci ha dato modo di
dialogare a fondo sull’argomen-
to. Ci siamo confrontati espri-
mendo chiaramente i nostri limi-
ti e difficoltà a tener fede alla
prova. Alcuni di noi non hanno

resistito qualche volta, altri han-
no «fallito» completamente – co-
me qualcuno asseriva – ma è sta-
ta un’avventura che ci ha porta-
to alla scoperta di noi stessi, ha
fatto emergere i nostri sogni più
profondi e nascosti, passioni
chiuse nel cassetto con un luc-
chetto di cui abbiamo recupera-
to la chiave aprendo il nostro
cuore agli altri come non abbia-
mo mai fatto perché accecati
da messaggi o post. I social ci
costruiscono attorno un vero e
proprio muro: trascuriamo chi
ci passa accanto, non vediamo
il cielo illuminato dal sole e ci
preoccupiamo continuamente
di «like» non ricevuti, di foto po-
co carine, di un post fatto male,

trascuriamo la vita vera fatta di
dialoghi, affetti di chi ci vuol be-
ne e ci accoglie per ciò che sia-
mo e non per il profilo che pub-
blichiamo. Provate, scoprirete
fuori dallo schermo qualcuno
che desidera un ascolto, uno
sguardo, un sorriso!

Abbiamo voluto consolidare le
nostre conoscenze sulle dipen-
denze ed in particolare su come
queste possano agire sul nostro
cervello. Ottima idea è stata
quella di invitare un esperto nel
settore delle neuro-scienze, il
professor Ricciardi che ci ha
messo di fronte ad una forte
realtà: la dipendenza è una ma-
lattia neurologica e questo ci ha

reso consapevoli delle conse-
guenze negative. Abbiamo capi-
to, per quanto riguarda i «so-
cial», quanto la dipendenza por-
ti a comportamenti socialmente
inadeguati: assenze a scuola,
perdite di amicizie e valori fami-
liari. Nel cervello, dal punto di vi-
sta fisiologico, la dipendenza
danneggia i neuroni e le diverse
aree di autocontrollo vengono
manomesse; quindi danni neu-
rologici, psichici e sociali. Quan-
to tempo per le cure? La gravità
del problema e la costanza di
ognuno a non mollare ne espri-
merà la durata. I «social» non do-
vrebbero essere visti come «be-
ne supremo» e come un mondo
parallelo in cui isolarsi, ma un
«oggetto» da usare con coscien-
za e responsabilità. Noi dipen-
diamo da questi mezzi e prende-
re atto dei rischi è un aiuto e sti-
molo a vivere diversamente e
far sì che questi non ci distrug-
gano ma siano strumenti a no-
stro servizio.

Un’intera settimana... «digiuni»!
Sfida con noi stessi: vi raccontiamo la nostra «disintossicazione socializzante». Ma non demonizziamo i social
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