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I personaggi principali
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Donar /
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Giovanniboccaccio
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La famiglia di Eva

Mamma Morgana

Camilla

Babbo Giorgio

Nonna



La famiglia secondo Eva
“Volevo fare una scuola di moda, ma figurati mia 
madre e mio padre se mi hanno ascoltata. Decidono 
loro per me. L’hanno fatto anche per Morgana e 
infatti guarda che sfigato di fidanzato si è 
trovata. O forse è lei che è sfigata.
Giorgio piace a mia madre e a mia nonna. Dunque 
piace anche a Morgana che, pur di non fare loro un 
torto, si sposerebbe anche un nano del circo.
E sì che mia sorella non è proprio da buttar via…”



Eva / Vesna

sognatrice

ingenua

introversa

ambiziosa ribelle

incompresa

14 anni non sorride mai

innocente





Pio
lealeonesto

ostinato

sensibile

riservato

pasticcione ma 
pieno di buone 
intenzioni



zio Valerio

bugiardo

meschino

perfidomanipolatore

approfittatore

maniaco

astuto



Rocco D’Antonio

prudente

stanco

buono

determinato

attento

devoto al 
lavoro



Camilla

fedele

in simbiosi 
con Eva

silenziosa



I temi

fiducia

amicizia

famiglia
sogni

bullismo

il web e i 
suoi rischi

impegno 
sociale

amore

inganno



I rischi del web

sharenting
cyberbullismo

violazione 
della privacy

diffusione di 
contenuti impropri



Sharenting

“Maledetto vizio di mostrare le bellezze dei figli 
appena nati; sharenting, si chiama in gergo. Che 
poi, che c’è di male nel desiderio di condividere 
con altri qualcosa che si ritiene meraviglioso? [...] 
Niente, di male non c’è proprio niente, ma 
esistono dei malati che quegli scatti teneri li 
trasformano in oggetti del desiderio.”



Le illusioni iniziali
“È come se ci conoscessimo da sempre. Mi legge 
nel cuore. È fantastico, è un ragazzo fantastico, 
è il ragazzo che incontro nei miei sogni, il 
ragazzo che, ne sono certa, me lo sento, 
passeggerà presto al mio fianco. [...] sarò la sua 
modella, lui l’artista, io l’opera d’arte. [...] Mi fido 
di Doom Lad, lui è la persona che in questo 
momento è in sintonia con me.”



Le ambizioni di Eva

“Voglio che le veda tutte le mie foto, queste e 
quelle che farò. Voglio che mi veda, che veda me.
Voglio che continui a credere che sono più 
grande.
Voglio che mi aiuti a diventare una influencer.”



Impressioni contrastanti
“Le foto sono sempre più ardite, i gesti, le 
movenze sono per i capoccioni del marketing, 
perché, nonostante io sia capricciosa, è il mio 
sogno che sta cercando di farmi realizzare. [...] 
sento che non mi sta ingannando. Eppure mi 
sento sporca, è come se puzzassi e non credo 
che questa sia la sensazione che provano le 
influencer. No. Non è così.”



La delusione

“Non riesco neanche a piangere. Sono incavolata 
nera. Mi ha imbrogliata, tradita, offesa. Come ha 
potuto far vedere le mie foto a qualcun altro?”



La disillusione
“Prima Lui arrivava di sera. Adesso arriva anche 
di pomeriggio, anche di mattina. Esco da scuola e 
ci sono i suoi messaggi. Accompagnati da quelle 
foto schifose che gli ho mandato. Non mi 
sembravano così volgari quando le ho fatte. 
Pensavo fossero solo scatti per valorizzare i 
miei obiettivi. Che cretina.”





Le riflessioni finali

“Forse questi genitori di oggi non sanno come 
affrontare i propri problemi, ma ho capito che 
solo nel confronto con loro possiamo trovare vie 
d’uscita a quello che pensiamo non si possa 
risolvere ed evitare di entrare in tunnel bui 
come quello dove sono finita io.”


