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L’esperienza di Martina che ha chiesto aiuto al papà che conosceva un poliziotto per cercare di uscirne fuori

Nella rete di Marco, a nome di truffatori che ti rubano le identità

Un giorno il mio migliore ami-
co, Maurizio, un ragazzo molto
timido, mi confida di aver crea-
to un profilo fake in cui si è dipin-
to come un ragazzo molto affa-
scinante per conoscere delle ra-
gazze. Lo conosco dai tempi
dell’asilo: fa difficoltà a stringe-
re nuove amicizie e si vergogna
del suo aspetto, perché è basso
e un po’ paffuto… ma è il ragaz-
zo più buono e leale che cono-
sca! ‘Cosa? Ma sei sicuro di quel-
lo che stai facendo?’, chiedo a
Maui (è il suo soprannome). Sen-
to che non è l’approccio giusto
per conoscere qualcuno. Finora
avevo sentito parlare del ‘catfi-
shing’ solo in tv o sui giornali ed
ora sapere che è un mio amico a
metterlo in pratica mi turba mol-
to. La mattina seguente capisco
che devo assolutamente far ca-
pire a Maurizio che è pericoloso
il gioco delle ‘fake people’! E’
meglio avere pochi amici reali e
sinceri, piuttosto che ‘follo-
wers’ o amici virtuali. A scuola
cerco di convincerlo a cancella-
re il falso profilo, ma Maurizio
mi dice: «Non capisci proprio
niente! Sai chi mi ha scritto un
messaggio? Lisa!». Lisa è la ra-
gazza più popolare della scuola;
dimostra più anni della sua età e
sembra una modella: è alta,

bionda, con due occhi azzurri
color cielo e vestiti alla moda.
Non avevo mai visto Maurizio co-
sì felice e su di giri, ma mi spa-
venta l’idea che potrebbe met-
tersi nei guai o soffrire per una
delusione. Un giorno mi telefo-

na: ‘Vale, Lisa mi ha chiesto di in-
contrarla sabato in Piazza Ca-
vour’. Capisco che è molto agi-
tato e ha bisogno di me. Corro a
casa sua e lo convinco a svelare
a Lisa la verità. Il sabato seguen-
te lui arriva puntuale, e vede

che la ragazza viene infastidita
da dei bulli. Maurizio vince la ti-
midezza, interviene, li spaventa
con mosse da Kung fu e, minac-
ciando di denunciarli, li fa allon-
tanare. Lisa è così colpita che lo
invita a prendere un gelato per
ringraziarlo. I due iniziano a
chiacchierare e scoprono di ave-
re tanti punti in comune e di an-
dare molto d’accordo. Lisa, in
fondo, è una ragazza alla mano,
e gli confida che con lui si sente
a suo agio e riesce ad essere se
stessa. Maui mi chiama tutto
emozionato e dice: ‘Non so se
l’amicizia con Lisa continuerà,
ma, in ogni caso, ho capito che
stavo per commettere un gran-
de errore: la realtà virtuale è bel-
la solo nei videogiochi, nella vi-
ta vera è meglio non usare ma-
schere e aspettare che qualcu-
no ci apprezzi per come sia-
mo!». Mi sono sentito fiero di lui
anche orgoglioso di me: era an-
che merito mio se aveva capito
l’importanza di mostrarsi ‘veri’,
perché, come ci insegna ‘Il Pic-
colo Principe ‘è solo con il cuo-
re che si può vedere veramen-
te, l’essenziale è invisibile agli
occhi!’.
Valentino Casavecchia, Clas-
se 2B

Guai mostrarsi con un volto diverso dalla realtà
Maurizio aveva creato un profilo fake per piacere a una ragazza. Poi l’ha difesa dai bulli e ha scoperto che a lei piaceva così com’era

I pericoli della rete, un mare nel quale i ragazzi rischiano di annegare

Da quando avevo scoperto il
nuovo gioco sui social, mi sbri-
gavo a fare i compiti per poter
giocare più a lungo. All’inizio
era proprio divertente, ma, ogni
volta che dovevo passare al li-
vello successivo, le difficoltà
crescevano, e con esse anche
la paura di non riuscire ad anda-
re avanti. In fondo, stava diven-
tando una cosa seria, almeno
per me. L’appuntamento con il
computer era più o meno alla so-
lita ora. Un pomeriggio ho letto
un messaggio di un certo Marco
che voleva aiutarmi e, in effetti,
grazie ai suoi suggerimenti so-
no riuscita a fare qualche passo
avanti. Il «livello tre» però resta-
va sempre insuperabile. Marco
cominciò a chiedermi le creden-
ziali d’accesso al sistema, per-

ché solo così poteva aiutarmi
ad andare avanti. Ero contenta
e mi fidavo di lui, così gliele ho
inviate. Non potevo immagina-
re quello che sarebbe successo
di lì a poco. Dopo un mese i miei
accessi si bloccarono e sullo
schermo comparivano inviti a ef-
fettuare pagamenti per acquisti
che non avevo fatto. Nel frat-

tempo la mia amica del cuore
mi evitava e mi guardava in mo-
do strano. Solo più tardi mi con-
fidò che sul mio profilo erano
comparsi commenti offensivi
verso di lei e altri contenuti che
mai avevo sognato di pubblica-
re. Non sapevo cosa fare. Per
fortuna mio padre si è accorto
che qualcosa non andava in me
e gli ho raccontato tutto. Lui co-
nosceva un poliziotto che si oc-
cupava di queste truffe, al quale
consegnai il cellulare per recu-
perare anche i messaggi che
avevo cancellato. In pochi gior-
ni ha risolto tutto. «Marco» era il
nome che usava un gruppo di
truffatori per creare falsi profili
e ricattare chi forniva i propri da-
ti. Ho scoperto di non essere la

sola ingenua a essere stata truf-
fata: la mia vicenda era comune
a escenti. Dopo questa brutta
avventura ho capito quanto sia
importante custodire gelosa-
mente i propri dati e quanto sia
pericoloso avventurarsi sui so-
cial con chi non si conosce. Gli
hacker avrebbero bloccato per
sempre i miei profili e diffuso fal-
si messaggi. Per ingenuità ri-
schiavo di perdere i veri amici.
Racconto sempre questa vicen-
da ai miei compagni per metter-
li in guardia. Se si trovassero in
situazioni simili gli consiglio di
parlarne subito con i genitori,
gli insegnanti o di rivolgersi alla
polizia. Chiedere aiuto è l’unica
cosa che si può fare!
Martina Bora, Classe 2B

Nell’attuale era tecnologica
i social network stanno in-
fluenzando molti aspetti del-
la nostra vita e sempre più
datori di lavoro li utilizzano
per selezionare i candidati ai
colloqui. Un datore di lavo-
ro, nella pagina di un candi-
dato, potrebbe trovare ele-
menti che lo aiutino a capir-
ne meglio la personalità, le
capacità professionali, le at-
titudini, le opinioni, le abitu-
dini di vita privata e pubbli-
ca. Giulia, la ragazza che si è
presentata ad un colloquio
di lavoro con un adeguato
curriculum, mostrandosi
all’altezza di rivestire il ruolo
per cui si era candidata, tut-
to poteva andare per il me-
glio, se avesse avuto un pro-
filo social diverso. Su Insta-
gram, infatti, Giulia aveva po-
stato foto di feste con ecces-
si di alcool; su Facebook
c’erano commenti offensivi
su noti personaggi, il tutto
espresso con un linguaggio
colorito. Inoltre la ragazza,
nei commenti su diverse
chat, aveva diffuso falsi con-
tenuti relativi alla sua breve
esperienza lavorativa prece-
dente. L’imprenditore ha
preferito sostituirla con
un’altra candidata dal profi-
lo social più riservato. Io
avrei concesso a Giulia un
periodo di prova per verifica-
re se ciò che traspariva dai
suoi profili social fosse la ve-
rità. A volte quello che si ve-
de sui social non rispetta la
realtà quotidiana. Può esse-
re l’espressione di un mo-
mento di vita particolare. Vi-
sto che i social rappresenta-
no una vetrina molto poten-
te è fondamentale usarli in
modo adeguato, facendo at-
tenzione al linguaggio e allo
stile usato ed evitando di
pubblicare contenuti o im-
magini che non coincidono
con l’immagine che si vor-
rebbe promuovere di sé stes-
si.
Chiara Duranti, Classe 2B

IL CASO DI GIULIA

Social, una vetrina
da non sottovalutare
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