


C’è una classe formata da ragazzi ‘particolari’, una classe in cui i 

bambini al posto del volto presentano un’ Emoticon che rappresenta le 

emozioni che stanno provando: sono accigliati, arrabbiati e tristi a 

causa della mancanza di divertimento.



Gli studenti hanno un palmare incorporato nel palmo 

della mano sinistra, mentre con l’altra mano scrivono 

utilizzando le loro lunghe dita che assomigliano a 

quelle dei robot.



Svolgono la lezione sempre nello 

stesso modo. 

Non c’è dialogo: tramite un 

computer la professoressa 

comunica con il loro palmare.



I ragazzi sono immobili, talmente concentrati ad interagire col palmare 

che non parlano tra loro, non sono più capaci di comunicare attraverso le 

emozioni.



Ad un certo punto entra una ragazza 

con mani e viso normali. Ella non ha 

maschere né mani robotiche, ha 

talmente tante emozioni che sul suo 

petto si nota un grande cuore rosso 

che pulsa facendo “Tum-Tum”.



Inizialmente nessuno le parla e il suo cuore 

pulsa in modo accelerato.



Credendo che fossero tutti sordi e muti, ella 

si avvicina ad uno di loro con un foglio e una 

penna su cui ha scritto: «Ciao, come ti 

chiami?»…la ragazza mostra un bellissimo 

sorriso. 



A questo punto un ragazzino riconosce il suono del cuore e delle 

emozioni; lentamente si gira verso di lei, risponde al saluto e 

sbottonandosi il giubbotto mostra il suo cuore, ormai disabituato agli 

affetti, che batte debolmente riproducendo il suono «TUM-TUM».



Tutti gli altri rimangono inizialmente 

immobili ed attoniti; subito dopo si tolgono la 

maschera e per la prima volta mettono a 

nudo il proprio cuore e il proprio vero volto.



Tutto in quella classe cambia: le voci 

cominciano a tuonare nell’aula e l’intera classe 

si colora di emozione; gli alunni scoprono 

finalmente la bellezza del parlare e 

dimenticano l’utilizzo del cellulare.

Questa volta le emozioni sono reali e ognuno 

inizia a distinguersi dall’altro mostrando la 

propria reale personalità. La classe non è più 

una massa caratterizzata da un’uguaglianza 

virtuale.
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