Alcuni passaggi del libro “L’invisibile” di Giovanni Floris mi hanno fatto interrogare. Qui di
seguito, qualche spunto di riflessione.
“Facciamo coincidere le persone che incontriamo con le idee che abbiamo in testa prima di
incontrarle. Diamo loro la forma che preferiamo, come facevamo con le formine in spiaggia da
piccoli. Solo che le persone non sono di sabbia. Hanno già una forma che ha dato loro la vita, il
loro passato, la loro natura” (pag. 89)
A scuola abbiamo riflettuto sulla cosiddetta “prima impressione”, cioè la percezione che gli altri
hanno di noi la prima volta che ci incontrano, parlando anche del bullismo psicologico: basta che
qualcuno metta in giro voci false su di te e chiunque può crederci. Se questi due fenomeni li
poniamo sul piano dei social, allora si comprende come tutti noi diventiamo persone di sabbia,
mentre tutti – con un click, un like o un commento negativo – hanno in mano lo stampo per darci la
forma che vogliono.
“Lo scarto tra ciò che si vuole intendere quando si parla e ciò che viene inteso da chi ascolta è
qualcosa cui non si è mai preparati” e ancora “La verità non la fa chi parla. La fa chi ascolta” (p.
94)
Quando parliamo, gli altri sono sempre condizionati dall’idea che hanno su di noi e danno alle
nostre parole il significato che vogliono, senza cercare di fermarsi ad ascoltarci per bene. I social
fanno sì che le parole non abbiano più significato, che l’ascolto non esista più. Tutti facciamo
commenti veloci, ci mettiamo in mostra, ma tutti noi in fondo, come i protagonisti del romanzo, ci
nascondiamo da noi stessi e dai nostri segreti “perché, in fondo, le verità degli altri fanno emergere
anche le nostre, quelle più inconfessabili” (p. 197)
“L’amicizia si chiede, magari viene concessa, ma può anche essere revocata” (p. 333)
Questa è la paura peggiore. Avere molti amici su Facebook e poi ritrovarsi soli, senza amici veri con
cui parlare e confidarsi. L’amicizia non si chiede, è un dono che si riceve e si coltiva ogni giorno.
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