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Nota al testo 
 
Il testo è frutto di un lavoro svolto nelle 
classi 4B e 4C del Liceo delle Scienze 
Umane (a.s. 2016/2017), all’interno 
dell’unità di apprendimento “Spinoza e le 
passioni contemporanee”.  
Ai ragazzi sono state offerte varie prove a 
scelta su cui esercitarsi: la creazione di un 
sondaggio sulle passioni nell’epoca dei so-
cial network, dei brevi saggi per attualiz-
zare il pensiero di Spinoza, il “following” 
del profilo di un politico italiano e infine, 
come in questo caso, il “diario della discon-
nessione”: una settimana senza smart-
phone e web.  
I ragazzi hanno prodotto diversi “diari” e 
qui pubblichiamo quello più rappresenta-
tivo. Buona Lettura. 
Ischia, 25/3/2017 
 

Prof. Tommaso Ariemma 

 



 

Lunedì 27 febbraio 2017                                                                                  
 
 
Caro diario, 
 
è da tempo che non scrivo e non mi 
prendo un po’ di tempo per me stessa.  
Oggi è il primo giorno di disconnes-
sione dai social.  
Ti starai chiedendo: perché lo faccio? 
Beh… è un lavoro a scelta che ci ha as-
segnato il prof e che consiste nel restare 
scollegati da internet e nel non utiliz-
zare il cellulare per una settimana.  
Ora, la domanda sorge spontanea: per-
ché ho scelto proprio questo lavoro e 
non altri? Perché adoro le sfide. 
Voglio mettermi alla prova e vedere 
che succede.  
Un mese fa sono stata “costretta” a 
stare senza telefono, perché si era rotto. 



 

Devo dire che durante le feste natalizie 
non mi è mancato particolarmente, 
perché, stando con le persone che dav-
vero tengono a te, non ti rendi conto di 
nulla e inoltre il tempo vola.  
Senza che tu te ne accorga la festa è già 
finita.  
Ma oggi sarà diverso.  
Ho scelto di spegnere la “macchina 
mangia tempo” e vedere cosa c’è aldilà 
dello schermo nero.  
Oggi mi sono svegliata presto, cosa che 
non accade mai, e come prima cosa ho 
visto i raggi del sole che filtravano luce 
dalle tende, e silenzio.  
Già sapevo che nessuno sarebbe ve-
nuto in camera perché è festa: le lezioni 
sono sospese in vista del Carnevale. 
Oggi è “ponte” e io posso stare ancora 
un po’ nel letto.  
Riesco a soffermarmi sui dettagli.  



 

La vicina di casa ha appeno acceso la 
radio e ascolta vecchie canzoni dei 
Beatles. Dal tono di voce mi sembra fe-
lice e spensierata.  
Come non darle torto, è una bella gior-
nata!  
Sento l’odore del caffè appena fatto da 
mia mamma.  
Come è strana la vita. Molte volte ci 
soffermiamo sulle grandi cose e non ci 
rendiamo conto della bellezza dei det-
tagli.  
Tutta la mattina la trascorro a leggere e 
a parlare con mia sorella, che a diffe-
renza mia può utilizzare il cellulare.  
Quando leggo, entro in un mondo 
tutto mio, e non importa dove sono e 
con chi sono. Se il libro mi coinvolge, 
non esito a finirlo. Mi mancavano le ul-
time pagine del libro di Jane Austen 
“L’abbazia di Northanger”. La storia di 



 

come l’ho avuto è un po’ strana… 
Stavo passeggiando per le vie di Napoli 
e ad un certo punto ho visto una libre-
ria.  
Ero insieme alle mie sorelle e così 
siamo entrate a fare un giro.  
Mentre ero nel negozio, ho notato un 
libro nascosto in fondo allo scaffale. Si 
trovava ammassato sotto libri pesanti 
di letteratura inglese classica.  
Ho pensato fra me e me che forse quel 
libro non c’entrava nulla con quel re-
parto e, rapita da un non so che, l’ho 
preso.  
Con mio stupore ho notato che era di 
Jane Austen. Differentemente da ciò 
che pensa la maggior parte delle mie 
coetanee, Jane Austen non ha scritto 
solo “Orgoglio e pregiudizio”, ma an-
che altri capolavori. Avevo già visto il 
film in lingua inglese e così, spinta da 



 

un velo di spensieratezza mista a feli-
cità, l’ho comprato. E devo dire che 
non avrei potuto fare scelta migliore! 
Mi piace tutto di questo libro. E pen-
sare che nella mia libreria ho libri di au-
tori così diversi tra loro e di epoche lon-
tanissime.  
Baricco è l’unico scrittore presente 
nella mia libreria ad occupare un posto 
privilegiato.  
Baricco è Baricco e quando si tratta di 
lui io non so resistere.  
Ogni suo libro è durato una notte, la 
sua scrittura rapisce e incatena e non 
vorresti mai che il libro finisse.  
D'altronde ogni cosa bella prima o poi 
finisce.  
Verso le sei di pomeriggio sono andata 
in palestra. Una mia amica era così fe-
lice di vedermi che mi è saltata addosso, 
dicendomi che sentiva la mia mancanza 



 

su whatsapp. Ho incominciato a riscal-
darmi e a dare i primi ganci al sacco. 
All’apparenza posso sembrare calma o 
comunque tranquilla, ma con il tempo 
ho capito che non serve a nulla arrab-
biarsi per cose futili, per le cattiverie. 
Da quando ho iniziato a fare kickbo-
xing, ho iniziato un lavoro su me stessa: 
sono arrivata ad un grado di pazienza 
che oramai nulla mi ferisce. A volte è 
un bene, altre volte no. Dipende dai 
punti di vista.  
Oggi eravamo in pochi e durante lo 
stretching abbiamo parlato di come 
avremmo trascorso il Carnevale.  
Tornata a casa, mi sono fatta una bella 
doccia rigenerante e mi sono preparata 
per scendere in piazza e dopo al “Jane”. 
Una cosa forse mi è mancata dell’avere 
un cellulare: non sapere esattamente 



 

dove si trovassero le mie amiche. Es-
sendo una persona precisa, arrivo sem-
pre in orario e non poter controllare il 
tempo mi ha dato un senso di “ango-
scia”, perché per me il telefono è anche 
un’agenda, un orologio e molto altro. 
Non averlo mi ha fatto sentire in balia 
degli eventi.  
 
La serata è andata bene. Alla fine le mie 
amiche sono arrivate con 20 minuti di 
ritardo e io mi sono congelata al 
freddo, ma non importa: domani è un 
altro giorno e si vedrà. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Martedì 28 febbraio 2017 
 
Caro diario, 
un altro giorno di relax, sono molto fe-
lice. Ieri la serata è andata bene e oggi 
sono venuti a casa i miei zii e i miei cu-
gini. Non li vedo da un po’ e ogni volta 
è sempre bello ritrovarsi e chiacchierare 
insieme.  La mattinata è stata abba-
stanza oziosa e non ho fatto altro che 
fare quei pochi compiti assegnati visto 
che a scuola c’è pausa didattica.  
A pranzo abbiamo mangiato la lasagna, 
consuetudine abituale di Carnevale e le 
chiacchiere.  
Ebbene sì, di queste ne sento molte. 
Noto che la maggior parte della gente, 
se non parla, si sente morire dentro, 
brama attenzioni e anche se la cosa 
detta è oggettivamente una scioc-
chezza, detta su un social diventa una 



 

perla di saggezza ed è lì che il post viene 
“inondato” da like e reazioni, che, per 
carità, quando si tratta di cantanti o 
scrittori o gente dello spettacolo io 
sono la prima, ma quando si tratta di 
persone, che già arrivati a Procida, 
nemmeno a Napoli, nessuno li conosce 
più, mi sembra eccessivo. Marco Men-
goni in una sua canzone dice “oggi la 
gente ti giudica per quale immagine hai, 
vede soltanto le maschere, non sa nem-
meno chi sei”. Molte volte mi chiedo se 
c’è qualcuno là fuori che mi conosce 
bene. Alcuni pensano miseramente che 
basti trascorrere giornalmente del 
tempo insieme per conoscere una per-
sona, ma non è così.  
Le persone non sono oggetti, per come 
la vedo io. Non hanno impostazioni o 
applicazioni da scaricare. Di anno in 
anno non fanno l’aggiornamento. 



 

Quando hanno problemi, non risol-
vono tutto andando da un tecnico. 
 
 Le persone non sono oggetti.  
 
Ma questo la maggior parte delle per-
sone non lo sa. Almeno finge di non sa-
perlo. Ora tutti si sentono in dovere di 
dare spettacolo di sé. Sinceramente 
all’annullamento di sé preferisco il di-
stacco. Ecco una delle diverse ragioni 
per cui ho scelto questo tipo di lavoro. 
Voglio vedere cosa il mondo ha da of-
frirmi.  
 
 
Sono appena tornata da una lunga pas-
seggiata sulla spiaggia ed è stato molto 
bello. Mentre stavo seduta sulla sabbia, 
un ragazzo che portava a spasso il cane 
mi ha chiesto che ore fossero e io gli ho 



 

risposto che non avevo il cellulare con 
me e nemmeno l’orologio.  
La sua espressione era incredula e così 
gli ho chiesto il perché. Lui mi ha rispo-
sto che gli sembrava strano che non 
avessi le cuffie nelle orecchie e che non 
postassi quel bellissimo tramonto che 
calava davanti ai nostri occhi. Ma io 
stavo bene.  
Ero tranquilla e, dopo averlo salutato, 
mi ha chiesto come mi chiamassi, così 
una volta tornato a casa mi avrebbe ag-
giunto su Facebook.  
Io ho rifiutato e la sua espressione, da 
stupita, è diventata triste. Lo so, credo 
di essere stata un po’ troppo rigida, ma, 
pensandoci, non lo avrei potuto accet-
tare perché 1) non posso utilizzare il 
cellulare e 2) nella mia vita ho bisogno 
di relazioni di amicizia, amore, ecc., 
“reali”, non che dopo aver visto il mio 



 

numero di like o condivisioni, colui o 
colei mi ritenga non una valida scelta e 
cambi profilo. E no, caro mio. Con i 
sentimenti non si gioca.  
Per oggi è tutto. Passo e chiudo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Mercoledì 1 marzo 2017 
 
 
Caro diario,  
 
oggi sono tornata a scuola e come 
prima cosa mi sento tranquilla. Mi sono 
svegliata rilassata, anche negli ultimi 
giorni senza cellulare.  
Come spiega anche la scienza, la luce 
del telefono tiene attivo il cervello e di 
conseguenza la sera non abbiamo tanto 
sonno, ma la mattina ci svegliamo 
come degli zombie irritati e annoiati. 
Oggi non è stato così. E cosa ancora 
più strana sono andata a piedi a scuola 
e ho potuto notare come l’uso del tele-
fono abbia oramai pervaso le nostre 
azioni quotidiane. Per esempio, ogni 
giorno vedo passare una delle mie mae-
stre delle elementari con la macchina e 



 

ogni giorno, presa dal telefono, non dà 
il buongiorno ai suoi conoscenti.  
Sembra all’apparenza una cosa scon-
tata, una distrazione, ma fatta ogni 
giorno diventa abitudine. E si sa che le 
abitudini sono difficili da cambiare. 
Quello che vedo è che c’è più comuni-
cazione con gli altri che non sono vi-
cino a noi, piuttosto che con le persone 
che ci sono accanto.  
I social ci fanno desiderare di stare in 
posti paradisiaci, di condurre una vita 
più agiata, di mangiare cibi provenienti 
da ogni parte del mondo, e poi vedendo 
video motivazionali e andando in pale-
stra si spera in un fisico scolpito per 
l’estate. Ma, caro amico mio, questa è 
tutta finzione. I social ci fanno vivere 
come in una serie televisiva, ma quante 
delle cose che pubblichiamo sono vere?  



 

Quante delle volte in cui ci facciamo i 
selfie sorridenti quel sorriso è vero? Me 
lo chiedo ogni giorno che passa. E ad 
oggi non mi so dare una risposta. Le 
ore a scuola sono passate. Ho ascoltato, 
preso appunti e svolto le stesse azioni 
di sempre. È raro che utilizzi il telefono 
a scuola se non in casi eccezionali. Le 
compagne intorno a me, soprattutto 
quelle con cui mi confido di più, sem-
brano non notare la mia richiesta di 
ascolto, forse sono troppo occupate 
con i loro “amici” virtuali. Dopo una, 
due, tre volte mi stanco di chiedere at-
tenzioni e sentire sempre un ridon-
dante “sì, ti sto ascoltando” e così la-
scio correre. D'altronde non posso 
certo obbligarle ad ascoltarmi. La gior-
nata è trascorsa come una normale 
giornata di una diciasettenne e arrivata 



 

la sera, ho visto un film alla tv. Tra-
smettevano NEVER BACK DOWN: 
mai arrendersi. Non guardo spesso la tv 
di sera, ma per sostituire la visione dei 
miei cantanti preferiti su youtube è per-
fetta. La televisione è anch’essa uno 
strumento di alienazione, ma ben di-
verso dal cellulare e credo che l’uso non 
eccessivo di entrambi i dispositivi 
possa aiutare. Quando l’uso è morboso 
e diventa dipendenza, allora vuol dire 
che c’è un problema.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Giovedì 2 marzo 2017  
 
 
Caro diario,  
 
mi manca la musica o per lo meno mi 
manca vedere i miei cantanti. Mi manca 
essere aggiornata sulle date degli in-
store o dei concerti dove andranno. Mi 
sento un po’ limitata in questi casi, per-
ché non sono aggiornata sugli avveni-
menti esterni. Che forte stato di ansia! 
 
Ho chiesto a mia nonna come faceva a 
sentirsi con le sue amiche a distanza, 
quando non esisteva ancora il telefono. 
Lei mi ha risposto che c’erano le lettere. 
Ma come fai se la distanza che ci separa 
è di pochi metri e l’altro non sa nem-
meno che lo cerchi? Come fai a sosti-
tuire due occhi che sprizzano felicità ad 



 

un cuoricino durante una diretta di in-
stagram? A scuola tutto procede bene, 
non cerco nemmeno più l’attenzione, 
forse alcune persone sono così assue-
fatte dal cellulare e magari pure io, ma 
a differenza di molti, un minuto libero 
lo trovo sempre. C’est la vie. 
 
Mi pervade un senso di tristezza/ram-
marico perché oggi sono andata in pa-
lestra e ad aspettarmi non c’erano le 
mie amiche, ma una porta chiusa. Il 
maestro infatti aveva avvisato sul 
gruppo di fb che sarebbe andato ad un 
incontro fuori Ischia e di conseguenza 
non sarebbe venuto. In quel momento 
ci sono rimasta male, ma alla fine ho ca-
pito che andava bene così e sono tor-
nata a casa. La cosa che più di tutte ho 
avvertito è che ho perso tempo. In 



 

macchina pensavo che forse sarei po-
tuta andare a correre in quell’ora e 
mezza o sarei potuta scendere a fare un 
giro. Invece no. Ho dedicato tempo ad 
una situazione che in realtà non c’era. 
Pensandoci un po’ su forse faccio la 
stessa cosa con il cellulare e non me ne 
accorgo o me ne sto accorgendo solo 
ora? Adoro pormi domande così pro-
fonde e filosofiche. Vale a dire, mi in-
cateno da sola. In questo caso se stessi 
chattando con una mia amica avrei 
scritto ahahahahahh, ma da ridere c’è 
ben poco. Ora vado a letto, sono un po’ 
stanca e pensare che fra qualche giorno 
la settimana sarà finita... Non imma-
gino il mio telefono quando lo accen-
derò e vedrò tutti i messaggi che inta-
seranno la memoria che è quasi sempre 
insufficiente.  

 



 

Venerdì 3 marzo 2017  
 
Caro diario, 
 
stavo pensando che non ho mai scritto 
in maniera così assidua nemmeno alla 
mia più cara amica, e questo fatto mi 
sconvolge a priori. Oggi è molto più 
semplice scrivere messaggi piuttosto 
che chiamare. Me ne accorgo anche dal 
fatto che – avendo una promozione 
con gb, messaggi e parole – a finire per 
prima sono sempre i gb, secondo posto 
messaggi e premio di consolazione mi-
nuti per chiamare. Da non credere! 
Bando alle ciance, che devo raccontarti 
molte cose. Non mi soffermerò su ciò 
che è accaduto a scuola, perché tanto la 
risposta tipica di quando torno a casa e 
mia mamma mi chiede cosa ho fatto è 
la stessa: niente. Ci sarebbe da aprire 



 

una parentesi sul perché gli adolescenti 
dicano sempre “niente”, ma dal mio 
modesto punto di vista oggi davvero 
non è successo qualcosa di memorabile 
o forse sono io che non l’ho colto. An-
diamo avanti.  
Sono andata in palestra come al solito 
ed è lì che è successo qualcosa di me-
morabile…ora servirebbe una bella 
emoticon ammiccante ma mi limito ai 
puntini di sospensione…c’era un ra-
gazzo che non vedevo da tempo. Abile, 
forte, questo è certo. Ti starai chie-
dendo cosa ha di memorabile? Uhm 
ammettilo…ebbene sì, ha iniziato a 
parlarmi, non che prima non lo facesse, 
ma si è preoccupato del perché non ero 
online da giorni. Mi ha fatto molto pia-
cere parlare con lui, ha una bella voce 
dopotutto.  



 

Quello che ho visto era interesse, ma 
non del tipo sei carina, parliamo e ti 
chiedo di uscire. Era un interesse disin-
teressato. Sembra uno scioglilingua, ma 
è così. Difficile da credere. Sono abi-
tuata a vedere la gente che sfrutta le ri-
sorse umane fino allo stremo senza 
pentirsene. Vedere invece una persona 
che senza sé e senza ma ti chiede: come 
stai? Beh, mi stupisco e sono speran-
zosa. Credo che queste siano quelle po-
che mosche bianche che incontriamo 
durante il corso della nostra vita e che 
col tempo capiamo che non ci abban-
doneranno mai.  
 
Stanca è dir poco. Sono appena tornata 
dalla festa di una mia amica che ha 
compiuto 18 anni e sono stanchissima. 
Quasi non mi reggo in piedi. La festa è 
stata bellissima, lei era bellissima e tutti 



 

si sono divertiti. Il locale era abbastanza 
grande e finalmente ho potuto indos-
sare la tutina nera con il velo drappeg-
giato. Gli addominali facevano la loro 
figura. Dopotutto “turn the pain into 
power and don’t give up” come dice 
una canzone famosa dei THE SCRIPT 
. Ora però devo proprio andare. Notte, 
a domani.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sabato 4 marzo  2017 
 
 
Caro diario, 
 
altro giorno, altra festa.  
Adesso penserai che sono una festaiola, 
ma ti sbagli.  
La maggior parte delle volte, anche se 
mi annoio, preferisco andare alle feste 
perché sono dell’idea che sempre qual-
cosa di bello e inaspettato possa acca-
dere. Se non succede, pazienza.  
Oggi è stata una delle tipiche giornate 
da pubblicità Fiesta, non ho avuto un 
minuto libero dopo essere uscita da 
scuola ed è questo il motivo per cui ti 
sto scrivendo di notte. Oggi pomerig-
gio sono andata dal dentista e, mentre 
stavo aspettando in sala d’attesa, da-
vanti a me stampato a lettere cubitali 



 

c’era un cartello con la password del 
wifi. Ero circondata da pazienti colle-
gati, perfino i bambini con i tablet!  Per 
un momento ho chiuso gli occhi per 
non cedere alle tentazioni, ma final-
mente la segretaria mi ha chiamata. 
L’ho seguita in un’altra stanza dove ad 
aspettarmi c’era il dentista. Noemi 1 –
Tentazione 0… Appena uscita, sono 
scesa a fare un giro per le vie di Ischia 
in cerca di un vestito per la festa. Devo 
ammettere che abitando in un’isola c’è 
poca scelta in ogni settore e ambito ed 
è per questo che preferisco andare a 
Napoli o comprare su Internet. Ho tro-
vato un vestito che più o meno poteva 
andare, poteva soddisfare le mie esi-
genze. La commessa del negozio mi ha 
chiesto se potevo postare la foto del ve-
stito sui miei social. In quel momento 
le ho detto che non avevo il telefono e 



 

la commessa ha fatto una faccia stranita 
come se fosse anormale non avere un 
telefono al giorno d’oggi.  
È la seconda volta che vedo questa rea-
zione in una settimana e un po’ mi 
preoccupa.  
Il telefono oggi è visto come qualcosa 
di necessario, senza il quale non si può 
vivere.  
Per le 22 e qualcosa sono arrivata alla 
festa e mi sono stupita di quanto il lo-
cale fosse colmo di gente. Tutti balla-
vano e nell’aria c’era un non so che di 
bello. Spensieratezza. Come se, almeno 
per una notte, tutti i problemi, tutti i 
pensieri rimanessero fuori la porta. Al-
cuni di questi ricordi rimarranno im-
pressi nella mia mente per sempre. È 
stata una bella serata e, tornata a casa, 
sono stata colta da una voglia crescente 
di scrivere, tipica degli scrittori e così 



 

eccomi qua. Chissà se con il tempo, la-
vorandoci su, potrei diventare una 
scrittrice. Di immaginazione ne ho 
molta, sogni e desideri altrettanto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 5 marzo 2017 
 
 
 
Caro diario, 
 
che dire… questa settimana mi è servita 
molto per concentrami su me stessa. 
Molte volte focalizzo le mie energie su-
gli altri, voglio disperatamente che gli 
altri intorno a me stiano bene, siano fe-
lici. Ma non sempre va come vogliamo. 
Mentre passeggiavo per via Roma, ho 
incontrato una mia vecchia amica. Ora 
conoscente semmai.  
Non ci sentiamo più come prima.  
Non ci sentiamo più.  
Io presa dai miei impegni, lei dai suoi. 
Quando ci capita, ci salutiamo, ci chie-
diamo come va a vicenda, per qualche 



 

manciata di minuti le nostre vite en-
trano in contatto per poi continuare i 
loro percorsi. 
Credo che al giorno d’oggi le vere ami-
cizie siano rarissime come fiori nel de-
serto. Il rapporto deve basarsi princi-
palmente sulla fiducia e quando quest’ 
ultima non c’è manca la benzina per de-
collare.  
Ripensando alle mie vecchie amiche, 
mi nasce un sorriso spontaneo, forse 
perché io a loro ho fatto vedere sempre 
la vera me, spontanea, che se sbaglia 
poi rimedia.  
Quando poi non c’è più nulla da fare 
allora si allontana e dimentica. Non 
serbo rancore, perché, se lo facessi, a 
starci male sarei solo ed unicamente io.  
Tuttavia, andando avanti con questa 
concezione, mi sono indurita con il 
tempo e pensare che azioni stupide che 



 

prima mi toccavano nel profondo del 
cuore ora non mi sfiorano affatto. 
 
Quello che voglio raccontarti oggi è 
l’ultimo giorno di disconnessione dal 
cellulare. Oggi sono andata al ristorante 
con la mia famiglia e ho potuto davvero 
assaporare i piatti senza essere tentata 
di fare delle foto e postarle! Vicino al 
mio tavolo c’era una coppia di fidanzati 
che invece di guardarsi negli occhi e 
parlare erano intenti a chattare con un 
chissà chi. Ho pensato tra me e me: sono 
fortunata a scrivere, perché significa 
che ho notato cose che prima non ve-
devo e che mi sembravano normali. Ma 
di normale c’è ben poco, perché non è 
normale che tra una coppia di fidanzati 
non ci sia comunicazione. Mi spiace un 
po’ lasciarti, ma so che grazie a questa 



 

settimana ho fatto caso a cose che 
prima non consideravo affatto.  
Alla prossima,  
Noemi. 
 
P.S. Non è un addio ma un arrivederci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


