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Cari lettori,

siamo arrivati alla fine del-
l’anno e non ci rimane che
procedere con i saluti fina-
li. Dal 19 dicembre 2008,
giorno dell’inaugurazione
ufficiale dell’UmberTimes,
sono passati solo sette
mesi, ma sono stati giorni
intensi di lavoro, ricchi di
creatività, riflessione e
scrittura. Oltre tremila
accessi al sito web, più di
ventitré mila pagina visita-
te, quattro edizioni carta-
cee stampate a cadenza
bimestrale, circa venti per-
sone impegnate costante-
mente per potervi fare leg-
gere, settimana dopo setti-
mana, articoli che potesse-
ro interessare tutti. Be’,
che aggiungere? I numeri
parlano da soli, non vi
pare? E’ stata un’avventu-
ra, una scommessa vinta,
un’esperienza unica, ve lo
assicuriamo!

Ora non rimangono che
pochi giorni, la scuola è
finita e tutti ci godremo un
po’ di meritato riposo.
Tranquilli, però. A settem-
bre saremo di nuovo con
voi, pronti ad affrontare un
nuovo anno di lavoro,
pronti a tenervi ancora
compagnia. Chi di voi sarà
interessato a far parte del
nostro gruppo troverà le
porte della Redazione sem-
pre aperte. Aspettiamo
dunque forze fresche e rin-
graziamo tutti gli studenti
che dal prossimo anno
cominceranno una nuova
pagina di vita all’Università
e che hanno contribuito al
frutto del nostro lavoro. In
bocca al lupo “maturandi”,
siamo tutti con voi, e per
tutti gli altri ... 

BUONE VACANZE!

Ciao a tutti

La Redazione
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Il sipario non si è ancora
chiuso

Da settimane sosto in un silenzio che
non è sterile ma che, anzi, partorisce
quotidianamente tanti pensieri,
tante idee, tanto rammarico e, tal-
volta, allegria. Non ho più scritto,
insomma, non perché non avessi
nulla da dire ma, al contrario, perché
ho troppe cose
di cui parlare,
troppi avveni-
menti da rac-
contare, troppe
emozioni vissute
ed inesplicabili.
Inenarrabili sen-
sazioni, provate
l'una dietro l'al-
tra. Ma oggi so
che parole
usare, so quello
che devo e
voglio dire, per-
ché è il cuore a
dettare: come
potrei star zitto
sentendo le urla provenienti dal
cuore dell'Italia? Come potrei? La
Luna aveva deciso di spogliarsi agli
occhi degli abruzzesi dopo essersi
vestita con spesse nuvole per setti-
mane: la pioggia l'assecondava nel
suo nascondersi dagli occhi indiscre-
ti degli umani. Domenica, però,
voleva presenziare alla macabra tra-
gedia, che probabilmente aveva pre-
visto. Voleva fotografare ed impri-
mere nella sua memoria quasi eter-
na la potenza della natura matrigna
che abitano gli umani, insignificanti
e impotenti marionette che, troppo
spesso, si credono e si fingono pro-
tagonisti. La tragedia è iniziata alle
3.32 in Abruzzo: un rombo funge da
ouvertore, e poi un brivido che scuo-
te la Terra: una scossa pari a 6,3
gradi della scala Richter. Cadono le
case, crollano gli edifici storici, si
accasciano su di sé i palazzi. Gli
uomini, persi nel caos più totale, si
riversano nelle strade. C'è chi urla il
nome della madre, sperando di sen-
tirne la voce provenire dalle macerie.
C'è chi resta in silenzio e urla di
disperazione con gli occhi, lucidi e
attenti, impegnati nella ricerca delle
proprie figlie. C'è chi corre, lontano
da casa, come se pochi metri più in
là il pericolo sia scampato. "Sono
morti quattro bambini", "anche una
signora è rimasta sotto le macerie!",
"dicono che Onna è stata rasa al
suolo", chiacchierano gli Aquilani

ancora in vita. Centocinquanta, poi
duecento, e poi ancora, sempre più
cadaveri. Millecinquecento feriti si
precipitano nell'ospedale, inagibile
anch'esso. Centomila sperano di tro-
vare un luogo dove alloggiare nei
prossimi giorni, dove mangiare, dove
sperare di poter riabbracciare amici e
parenti.
La luna, indignata per lo spettacolo,
se ne va. Si nasconde nuovamente

dietro le
n u v o l e
c a r i c h e
di piog-
gia che
ritornano
p o c o
d o p o ,
dietro le
q u a l i
p r o s e -
guirà il
suo cam-
mino fino
al l 'a l t ra
p a r t e
dell'emi-
s f e r o .

Anche il sole getta soltanto un timi-
do sguardo. Nemmeno lui, grande e
possente, riesce ad assistere ad un
tale spettacolo. 
Si diffondono le prime immagini della
tragedia tra gli umani: la trama dello
spettacolo sarebbe dovuta essere
diversa! Si ribellano contro la natura
gli uomini di tutto il Paese, appoggia-
ti da quelli di tutto il mondo. A
Belgrado gli operai della FIAT donano
il loro sangue per aiutare i bisognosi,
dalle altre regioni italiane corrono i
volontari della Guardia Civile e della
Croce Rossa, le istituzioni europee
promettono aiuti economici.
Compiante in tutto il mondo, dalla
Spagna all'America, le vittime provo-
cate dal crollo di quell'idilliaca sceno-
grafia. La luna, il sole, le stelle hanno
deciso di non continuare a guardare
quell'orribile spettacolo. Ma ora,
forse, si commuoverebbero a vedere
quanto noi uomini, marionette
maneggiate dalla natura, sappiamo
essere solidali l'uno con l'altro, quan-
to possano valere i personaggi
secondari e le comparse, quanto
sappiamo compatire realmente le
sofferenze dei nostri fratelli e come,
in momenti di così alto pathos, sap-
piamo accordarci su che ruolo inter-
pretare: persino i politici hanno di
non polemizzare ma di agire! 
Cara luna, caro sole, io, timido
umano, vi invito a tornare a guardar-

ci da lassù: il sipario non si è ancora
chiuso. E vedrete che ci sarà un
nuovo colpo di scena: noi umani sfi-
deremo ancora una volta la natura!

Stefano Castello 5D

Il razzismo 
Sempre e comunque?

Per chi non lo sapesse, qualche
tempo fa in Canton Ticino, é nata
una polemica riguardo ad un titolo
che ha destato scandalo nell'opinio-
ne pubblica: "Troppi neri in naziona-
le". Questo articolo, apparso su un
settimanale domenicale e scritto da
un presidente di un partito locale,
esprimeva il suo disappunto riguardo
ai cambiamenti "cromatici" della
rosa della nazionale svizzera di cal-
cio. la reazione é stata immediata ed
é stata fatta denuncia per razzismo. 
Come sappiamo tutti, il razzismo é
sempre esistito, fin dal tempo delle
tribù primitive, in cui vi era l'idea del
"noi", di un identità diversa dagli
altri. La formazione di un gruppo,
comportava, e comporta tuttora ,la
nascita del concetto di estraneo, di
straniero e di diverso, di qualcuno
fuori dal gruppo, che non abbia gli
"standard" per farne parte. Questa
emarginazione ha portato alla xeno-
fobia, la paura di questi stranieri-
diversi, poi al razzismo, ma sono
idee che si rifanno al concetto di
gruppo, sono il non-gruppo; lo si può
notare in qualsiasi ambiente della
vita quotidiana, la scuola o le amici-
zie, per esempio: si formano i grup-
petti che tra di loro non si parlano.
Non c'é quindi da stupirsi se questi
comportamenti si verifichino ad un
livello più alto come le regioni, le
nazioni o le popolazioni, potremmo
quasi ritenerli comportamenti natu-
rali.E ce ne sono di persone che
ritengono questi comportamenti (fini
solo all'odio, al dolore e alla violen-
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za), naturali. Questi ragionamenti
primitivi dovrebbero essere superati
dalla società moderna, ma non c’era
bisogno dell’articolo sopraccitato per
dimostrare il contrario. Di per sé il
concetto di razzismo non sta in piedi,
è ridicolo quanto una discriminazio-

ne in
base al
c o l o r e
d e g l i
o c c h i ,
come se
l’articolo
f o s s e
s t a t o
intitolato
“ t r o p p i
o c c h i

azzurri in nazionale. Sono entrambe
discriminazioni, il primo caso è puni-
bile per legge, mentre il secondo è
tutelato dalla libertà di stampa.
Quindi si potrebbe legare il razzismo
alla libertà di opinione, alle leggi che
sono instaurate in quasi tutte le
costituzioni del mondo. Una persona,
secondo queste costituzioni, potreb-
be quindi essere liberamente razzi-
sta e ritenere altri uomini o altre
razze inferiori, senza infrangere leggi
perché é libero di dire ciò che vuole,
in teoria. Ma sono stati introdotti dei
limiti a queste libertà ideate
nell’800, dopo i fatti che hanno scon-
volto il mondo un secolo più tardi. Ci
sono voluti 26 milioni di morti dovu-
ti ad un’ideologia delirante e razzista
come quella nazista. La discrimina-
zione del Terzo Reich ha fatto capire
quanto fosse stupido distinguere le
classi sociali in base alla razza, alla
provenienza o alle ideologie. La
seconda guerra mondiale ha risve-
gliato la coscienza del mondo intero,
l’ha incamminato verso un lento
cambiamento dei suoi principi e dei
suoi ideali, lentamente, per fare un
esempio, dalla fine della guerra e
l'abilitazione al voto dei neri negli
stati uniti ci sono voluti 20 anni.Ma
le cose non sono cambiate granché,
i razzisti continuano ad esistere e, e
é triste dirlo, forse esisteranno sem-
pre, con molti altri tipi di discrimina-
zioni, quella paura del diverso che
l'essere umano si porta dietro da
milioni di anni continuerà ad esiste-
re. Molte altri scalini sociali sono
stati appianati durante la storia,
come quella tra mancini e destri,
oppure non sono mai esistiti. Una
delle cose più stupide che possano
esistere, il ritenere una razza supe-
riore alle altre, ritenere un gruppo
migliore di altri, non per meriti o

demeriti, ma per caratteristiche che
oltretutto non dipendono dall'indivi-
duo. Cosa devono pensare questi
"diversi" di noi occidentali? Bianchi
sfruttatori, guerrafondai e razzisti,
ma tu, lettore, lo sei davvero? Non si
può fare di tutt'un erba un fascio,
inutile dirlo.
Concludendo, vorrei farvi fare una
riflessione.Facciamo che il mondo sia
basato sulle razze e sulla discrimina-
zione. I neri non possono giocare a
calcio, i mancini non posso fare i
giornalisti, coloro con gli occhi celesti
non possono guardare la televisione,
coloro con i capelli rossi non possono
guidare la macchina, ecc. In pratica
una persona, quando nasce, sa già
cosa può fare e cosa no, ha già il
cammino segnato.Quindi é giusto
distinguere persone in base al colore
della pelle?
Qualcuno continuerà sempre a farlo,
perché gli farà comodo.

Tatiana Martini 1C

Quando la crisi diventa 
creativa

Un mese, un solo mese senza com-
prare, senza spendere e spandere,
per qualcuno potrebbe significare
una grande sofferenza, eppure per
me non è poi così grave, passo tra i
negozi, guardo e penso: " Questo
costa troppo … e quest'altro?
Anche!".
È così che, tornando a casa mi dico
che probabilmente i miei vestiti, quei
miei soliti vestiti, sono molto più di
un semplice indumento; sono pezzi
della mia storia
che accostati tra
loro in maniera
diversa potrebbe-
ro creare un rac-
conto di ciò che
sono quotidiana-
mente senza che
io apra bocca.
A l l o n t a n a n d o
quindi, almeno
per un buon
periodo di tempo,
l'idea di spendere
per vestiti e riflet-
tendo sul fatto
che ormai è
tempo di crisi,
provo nuovi ed
i m p r e v e d i b i l i
accostamenti, che
renderanno felice

me e le persone che mi sono attorno
per la mia vivacità esteriore ed inte-
riore.
Ogni capo che indosserò sarà un
frammento di me e grazie ai tessuti
più svariati riconoscerò ogni maglia
ed ogni jeans ad occhi chiusi solo
grazie al tatto ed al suo odore, e ad
ogni sensazione che mi si presente-
rà.
Questo mio metodo permetterà ad
ogni indumento di sembrare sempre
nuovo e al mio armadio di sembrare
infinito, riuscendo a conservare il più
possibile il denaro per i momenti più
difficili.
L'utilizzo di indumenti dimenticati nel
proprio armadio porta quindi alla
riscoperta di sé, ma anche a quella
dei valori, in quanto ogni maglia
comprata rappresenta dei soldi
spesi, ovvero il lavoro e la fatica che
stanno alle spalle; ogni capo ricevu-
to in regalo ricorderà qualcuno a cui
si vuole bene e che per te ha fatto un
sacrificio, ha speso dei soldi, sapen-
do che quell'indumento sarebbe
stato non solo gradito, ma anche
rispettato e quindi trattato con cura.
Forse tutto ciò ci aiuterà a non omo-
logarci, potremmo avere ognuno il
proprio stile ed ognuno una propria
vivacità nel vestire, saremmo tutti
più creativi e meno preoccupati del
costo di un capo, saremmo in grado
di percepire l'umore di una persona
da una semplice maglietta e quanto
una persona sia stravagante dai suoi
accostamenti.

Silvia Pettinau 2F
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L’immigrazione in numeri -
Inchiesta

Tra i “cattivi” e i “buonisti” ci
sono anche i dati reali

Negli ultimi tempi in Italia si parla
molto di immigrazione, o meglio si
grida all’emergenza e in altri casi si
p a v e n t a n o
oscuri orizzon-
ti di xenofobia
e razzismo;
ma conoscia-
mo davvero la
s i t u a z i o n e
a t t u a l e ?
Sentiamo par-
lare di questo
f e n o m e n o
quasi ogni
giorno ma
cono s c i amo
soltanto i
numeri degli
sbarchi a
Lampedusa e
delle rapine in
villa, mentre
nessun mezzo
di comunicazione ci informa, ad
esempio, riguardo l’occupazione
degli immigrati.

LAVORO: Gli immigrati concorro-
no al Pil per il 9%
Questo tema viene trattato quasi
sempre in modo fazioso e senza cita-
re dati, come se si parlasse di temi
astratti; ecco perché ho deciso di
esporre i dati relativi all’immigrazio-
ne in modo tale che si possa cono-
scere la verità, perché per risolvere
un problema bisogna conoscerlo.
Secondo gli ultimi dati  Istat del
2009, la popolazione straniera resi-
dente in Italia è pari a 3.900.000
unità con un incremento rispetto al
2008 di 467.349 unità. Nel 2008 c’è
stato un incremento del 16,8% che è
secondo solo a quello del 2004. I
dati parlano chiaro: i flussi migratori
sono in aumento. Oggi gli stranieri
residenti in Italia rappresentano il
6.5% dell’intera popolazione, con un
saldo naturale di +60.379. Secondo
la Caritas, su quindici cittadini c’è un
immigrato, ma , su dieci lavoratori
ce n’è soltanto uno. Sono ormai ben
più di un milione e mezzo i lavorato-
ri stranieri, che nell’ultimo anno sono
aumentati di 150.000 unità, ma
sono oltre 500.000 i lavoratori in
nero. Secondo un calcolo di
Unioncamere, con il loro lavoro gli
immigrati concorrono alla creazione

del Pil per il 9%;   hanno quindi
un’influenza maggiore nella produ-
zione della ricchezza che sul numero
complessivo della popolazione.
Mentre, sempre secondo
Unioncamere, i comuni spendono a
favore degli immigrati poco più di un
terzo del loro gettito fiscale. Strano
ma vero; questi dati non vengono

mai citati. Chi non
vede negli immigrati
niente altro che cri-
minali, dimentica
questo aspetto
importante. In que-
sto senso l’immigra-
zione può essere, se
ben sfruttata, una
reale risorsa.
Veniamo ora all’altra
faccia della meda-
glia: nonostante i
reati commessi siano
in leggero calo, dopo
il calo del 4.6% del
2006, il 33.3% dei
detenuti è formato
da immigrati, in
maggioranza clande-
stini.

Il 60% degli immigrati detenuti è in
custodia cautelare, contro il 40%
degli italiani, cioè è in carcere in
attesa di essere processato. La
media europea è più bassa e l'Italia
è uno dei paesi che risente maggior-
mente di questo problema che spes-
so, a mio avviso sbagliando, si è ten-
tati di trattare come questioni di
ordine pubblico. Questo renderebbe
il clima insostenibile e si correrebbe
il rischio di generalizzare e di etichet-
tare le varie comunità straniere, pro-
vocando l' impossibilità dell' integra-
zione.

CRIMINALITA': Il 33,3 % dei
detenuti è composto da immigra-
ti
Il dato sulle carceri, per quanto sia
significativo, non deve  far gridare
all'emergenza, poiché i problemi
vanno risolti a sangue freddo, cer-
cando di adoperarsi per un'opera di
completa integrazione, a partire
dalla seconda generazione di immi-
grati e quindi dalle scuole. Non
bisogna però commettere l'errore
di sottovalutare il problema e
nascondere la polvere sotto al tap-
peto. Chi sbaglia paga e in questo
bisogna essere inflessibili; non si
può togliere a nessuno la speranza
di costruirsi un futuro in un altro
paese, a meno che in quest'ultimo
si diventi delinquenti. La situazione

dunque non è particolarmente rosea,
ma è bene che si cominci a parlare
alla testa della gente e non alla loro
pancia. Gridare all'emergenza è
come piangersi addosso: non serve.

Stefano Vergano 1C

Fonti: Ministero degli Interni;
www.demoistat.it; 
Rapporto Caritas/Migrantes 2008;
Unioncamere

Finisce sempre così. 

A settembre il percorso sembra
interminabile; si riparte con la solita
routine, la solita vita da studenti.
Seduti ai banchi di scuola ci si
domanda come sia possibile che sia
già di nuovo tutto cominciato. In una
spaesata disperazione la mente
vagheggia sui ricordi ancora vivi del-
l'estate appena passata a nutrirsi di
sorrisi assolati e si è presi da un'ine-
vitabile, tremenda nostalgia. Le
prime settimane sono incredibilmen-
te lente: paiono un malefico incubo,
dal quale tentiamo di risvegliarci
senza successo. Ogni mattina è una
lotta contro la sveglia, ma soprattut-
to, contro il proprio volere. Eppure
dopo lo stravolgimento del rientro le
pagine sul diario iniziano a scorrere
incessanti; le giornate vengono divo-
rate dalle settimane, i mesi dalle sta-
gioni e ci ritroviamo catapultati fra
alberi verdi e soli cocenti, a supplica-
re acqua e vento, e poi a volerne
ancora e ancora. La neve non ha
neanche avuto il tempo di imbianca-
re la memoria che già le rondini can-
tavano. 
Seduti ai banchi, ora, ci si chiede
come sia possibile che sia già di
nuovo tutto finito. Spietato e impas-
sibile il tempo è scappato un'altra
volta dalle lancette, lasciandosi die-
tro una vaga scia di ricordi, delusioni
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e speranze. Sembra ieri che il gior-
nalino sia nato; sembra ieri che si
discuteva sulla Gelmini; sembra ieri
che gialli tulipani comparivano. 
"Sembra ieri...". Rende il presente
così malinconico, desolato, perso fra
i meandri dei ricordi, mentre esalta il
passato: esalta quelle immagini
sbiadite conservate con cura in testa
e rispolverate solo di tanto in tanto
per non consumarle troppo, ma
soprattutto per lucidarle e appacifi-
care le nostre incertezze. Perché la
nostra triste fortuna è di essere sicu-
ri solo degli avvenimenti già vissuti e
delle azioni già compiute. Timore,
rosso timore avvolge il futuro. Non
tanto dovuto alla sua vastità o ai
suoi pericoli, ma piuttosto al suo ter-
ribile avvento,  alla consapevolezza
di lasciare "the days of our life"
indietro per sempre, legati ad un filo
così sottile e così teso che è una paz-
zia credere che non si spezzerà mai. 
È finalmente, purtroppo, già giugno.
L'affannata corsa è giunta a un
nuovo termine. L'estate ci accoglie
nell'ennesimo abbraccio d'oblio, e
sospirando mi chiedo: finisce sempre
così?

Brando Ceratto 4A

La ricetta della felicità

Scuola, amici, amore, sport: cosa
incide sul nostro umore? Medaglia
d’oro all’amicizia!
Ogni giorno, noi ragazzi viviamo
1000 problemi, emozioni, incertezze
ed ogni giorno il nostro umore cam-
bia: un momento siamo al settimo
cielo e quello dopo il mondo ci cade
addosso.
Ma cos’è che veramente influenza le
nostre giornate? Cos’è ciò che deter-
mina la nostra visione del mondo? La
mia indagine è partita proprio da

q u e s t e
d u e
d o m a n -
d e .
G i r a n d o
per i cor-
ridoi della
s c u o l a ,
ascoltan-
do le con-
versazio-
ni di
amici e
c o n o -
s c e n t i ,

facendo domande a ragazzi della
scuola, sono riuscita a captare alcu-
ne informazioni sull’argomento.
Alcuni ragazzi, per esempio, dedica-

no gran parte del loro tempo ad una
attività agonistica e quindi per loro i
successi e gli insuccessi sportivi
comportano stati d’animo diversi;
altri usano valvole di sfogo come lo
shopping, una lunga chiacchierata al
telefono con un amico lontano, una
partita alla play o un’abbuffata di
dolci e bevande di tutti i tipi, in quei
momenti in cui si sentono particolar-
mente stanchi e/o stressati. Tuttavia
quello che sicuramente influisce di
più sul nostro umore è l’amicizia.
Come mi racconta una ragazza di
una classe seconda: “Noi ragazzi
cerchiamo nel gruppo e negli
affetti in generale quella sta-
bilità che evidentemente la
famiglia non riesce a darci. La
stessa che ci fa sentire bene
con noi stessi, oltre che con
gli altri!” e come precisa un
altro ragazzo di prima quando
un’amicizia si spezza, si spez-
za anche il legame che si era
creato e ciò può provocare
anche forti delusioni:
“Quando un rapporto non è
più stabile e traballa, in molti casi
tutto il nostro mondo crolla e ci sen-
tiamo come investiti da un treno che
va a tutta velocità; probabilmente il
problema è che diamo troppo valore
alle nostre amicizie! Prima bisogne-
rebbe essere certi dell’importanza
delle persone che ci stanno attorno.”
Molto importante (al contrario di
quanto si possa credere!) è anche la
scuola e il nostro rendimento: basta
pensare all’agitazione quando conse-
gnano le versioni di latino o i compi-
ti di matematica, basta pensare a
come si sta quando si prende un 4- -
!!! C’è chi si dispera, chi sdrammatiz-
za, chi trasforma un brutto voto in
un incentivo a studiare e ad impe-
gnarsi di più. Ognuno a un modo

diverso di reagire e di comportarsi di
fronte a un votaccio; in realtà però il
rendimento non sembra l’unico moti-
vo per cui la scuola influisce tantissi-
mo sull’umore. Volendomi informare,
ho posto una domanda ad alcuni
contatti su Internet: -Perché la scuo-
la ha notevole rilevanza nella vita
degli adolescenti?- Tra le tante rispo-
ste, una di Filippo93 mi ha colpito
particolarmente. “La scuola, oltre a
istruire, serve a creare punti di con-
tatto tra ragazzi con interessi molto
diversi, ma accomunati da uno stes-
so luogo di ritrovo (la scuola), tra
ragazzi che condividono stessi tempi
e spazi.” In poche parole esiste quin-
di un legame molto forte tra la scuo-
la e il resto della società; in effetti la
maggior parte delle conoscenze si
fanno a scuola dove c’è appunto spa-
zio per la socializzazione. Non a caso
la maggioranza delle amicizie si
stringe in questo luogo, proprio per-
ché si passa moltissimo tempo assie-
me!
Al terzo posto del nostro podio
immaginario si trovano a pari merito
la famiglia e l’amore. La famiglia
rimane ancora oggi un punto di rife-
rimento fondamentale e l’amore e
quasi una tappa obbligatoria e
necessaria della nostra vita. Si può
quindi dire che gli affetti siano

importantissimi, ma come mi sugge-
risce un ragazza di III “Molti giovani
sono in perenne conflitto con i geni-
tori o senza un ragazza/o, ma non
per questo sono depressi e tristi!”
Nonostante tutto, però, alla fine c’è
un dettaglio che accomuna tutti, o
quasi, i giovani: il bisogno di una
figura che stia sempre vicino. La
voglia di essere capiti, compresi e
spesso anche aiutati e la consapevo-
lezza che nessuno sarà sempre sicu-
ro di sé e che tutti, prima o poi, cer-
cheranno qualcuno in grado di saper-
li ascoltare.

Francesca Cortese 1C
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Bellezza=Magrezza?

Le donne magre sono le più belle?
Non tutti la pensano allo stesso
modo ma una
cosa è certa:
ormai la
donna magra
è vista anche
come più
bella.
Ma per
" m a g r a " ,
esattamente,
cosa s'inten-
de? Le perso-
ne sono
attratte da un
fisico propor-
zionato o da
un corpo
scheletrico e
privo di
forma?
Basta guar-
darsi intorno: le ragazze che preten-
dono di dimagrire, perché sono con-
vinte di essere troppo grasse, sono
veramente tante, tantissime e non si
accorgono della loro bellezza natura-
le, ma vorrebbero perdere chili
anche ricorrendo a soluzioni drasti-
che, non pensando alle conseguenze
di questa decisione. Sicuramente i
modelli che la nostra società ci pro-
pone non sono d'aiuto alle ragazze
con problemi di autostima, infatti
attraverso la televisione e le riviste
di moda e gossip giungono a noi
immagini di donne "perfette", troppo
magre e non sempre in salute.
Inoltre sono presenti su internet siti
pro-anoressia che consigliano diete a
base di acqua, broccoli, gambi di
sedano, lattuga, cetrioli e cavolfiori,
che danno informazioni su come
vomitare e su come nasconderlo.
Queste ragazze credono in pochi ma
fondamentali punti: nel
controllo,negli sforzi, nei doveri e
nelle auto-imposizioni come infran-
gibili leggi e nella perfezione.
Quindi l'opinione delle ragazze è
questa "Credo che fino a quando
sarò grassa resterò l'essere più
disgustoso e inutile": ma come si fa
a cambiare il pensiero delle persone
se le prime a essere convinte che la
bellezza sia sinonimo di magrezza
siamo noi donne?
Nel sito noianimalimoderni.it ho tro-
vato alcuni commenti veramente
sconcertanti che servono però a
comprendere la mentalità comune;
gente che elogia "le donne grissino"
e che alla domanda: "La bellezza

femminile è sinonimo di magrezza?"
risponde testualmente: "è troppo
facile essere come la maggior parte
delle donne "normali" (come le defi-

niscono)..per
d i v e n t a r e
come loro c'è
s e m p r e
tempo…" ren-
diamoci sola-
mente conto…
a quanto pare
non importa
più cosa uno è,
ma cosa ha
passato per
diventarlo!
Un altro anco-
ra commenta
" Q u i n d i
rispondo con
fermezza alla
d o m a n d a
dicendo che
adoro le donne

molto magre e intelligenti ovviamen-
te… speriamo che queste campagne
a favore del normopeso nella moda
non vengano prese troppo sul serio
dalla gente…di gente magra non ce
n'è molta oggigiorno..speriamo solo
che non si estinguano le poche
sopravvissute. Quelle con l'orribile
pancetta le vedo tutti i giorni quando
esco di casa! Uno spettacolo disgu-
stoso che mi fa passare l'appetito!"
Personalmente, trovo questo com-
mento stupido, oltre che offensivo.
Perché spesso si sentono affermazio-
ni come "una donna dovrebbe esse-
re normale…né troppo grassa né
magrissima "? No..! perché si pensa
che effettivamente esista un vero
canone di bellezza femminile… Non è
vero perché se ci guardiamo intorno,
vediamo che la realtà è un'altra:
vediamo tantissime donne, diverse e
belle nei propri difetti, che non sono
magre, ma che conducono una vita
invidiabile… e allora qualcuno si ren-
derà pur conto che la bellezza non è
sinonimo di magrezza.

Matilde Castagnone 1C

E se...?

La realtà non esiste.
Possiamo infatti ricercare la verità
obiettiva delle cose quando tutto ciò
che concepiamo lo concepiamo per
mezzo di strumenti che sono propri
agli uomini?
L'umanità conosce il mondo che lo

circonda per mezzo dei suoi cinque
sensi e del cervello che elabora le
informazioni trasmessa da essi. Sono
le nostre facoltà sensoriali e intellet-
tive che ci permettono di stabilire ciò
che è e ciò che non è, ma non in
modo assoluto. Tutto quello che per-
cepiamo è vero solo ed esclusiva-
mente in relazione a noi uomini.
Tutto è relativo.
Supponiamo per assurdo che arrivi
sulla Terra un extraterrestre intelli-
gente con un sesto senso a noi sco-
nosciuto. Ecco, noi non saremmo
neanche in grado di percepire le
potenzialità di questo senso, e pro-
babilmente questo straordinario indi-
viduo vedrebbe la realtà in modo
totalmente diverso da noi. Oppure
immaginiamo che l'umanità non
abbia mai disposto di uno dei suoi
sensi più importanti, come la vista.
Tutta la nostra concezione del reale
sarebbe differente. Il medesimo
ragionamento potremmo farlo con
l'intelligenza umana: se il nostro cer-
vello funzionasse in modo diverso?
Che cosa ci assicura del fatto che i
nostri sensi e il nostro encefalo ci
forniscono una percezione veritiera
delle cose?

E' per questo che gli esseri umani
non arriveranno mai per mezzo delle
loro limitate forze a conoscere nes-
sun tipo di verità assoluta. La verità
universale qualora esistesse trascen-
derebbe l'uomo.
Una tale verità universale è stata da
molti identificata con una divina
intelligenza superiore: Dio. Dio è il
concetto universale per eccellenza.
Infatti se Dio ci fosse , sarebbe
necessariamente Dio per tutti e
tutto. Se fosse solo il creatore degli
uomini cesserebbe di essere univer-
sale e quindi non sarebbe Dio. In tal
caso egli non sarebbe piu' una realtà
assoluta, ma una delle tante realtà
relative dell'uomo e quindi perfetta-
mente conoscibile da noi. Invece non
è cosi'.
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L’essere superiore è trascendente
alla ragione umana poichè l’uomo
non è in grado di cogliere
l’universale.
Quindi nemmeno la scienza,
il cui metodo fa affidamento
sulla ragione, potrà mai arri-
vare a fornirci delle verità
assolute che rispondano in
modo esaustivo alle doman-
de innate dell’uomo, prima
fra tutte quella della causa
finale (il “perchè?” aristoteli-
co). Infatti la sola ragione
non sarebbe affidabile in
questo campo d’indagini.
Indubbiamente la scienza
oggi come
non mai è indispensabile per
allargare sempre piu’ le
nostre conoscenze “relative” e per
migliorare, grazie alla tecnologia, il
nostro tenore di vita.
Tuttavia il sapere metafisico va oltre
l’intelligenza umana e quindi anche
oltre la scienza, poichè esso concer-
ne l’universalmente vero.
Ritengo che le uniche risposte plau-
sibili alle domande innate dell’uomo
possano provenire dalla religione.
Questo perchè le religioni rivelate,
differentemente dalla scienza, non
contano solo sulla ragione per arri-
vare a Dio, ma presuppongono una
sorta di percorso a doppio senso,
ovvero con Dio che a sua volta si
avvicina agli uomini.
L’uomo è evidentemente limitato.
Dio no.
E se Egli si fosse voluto mostrare al
mondo?

Marco Tavassoli 4A

Il potere delle donne -
Un'utopia mie care …

Elicottero.
Undici persone si trovano appese
alla corda di un elicottero: sono dieci
uomini e una donna.
Dal momento che la corda non è suf-
ficientemente resistente per soste-
nere tutte le persone, decidono che
uno di loro dovrà lasciarsi cadere nel
vuoto, altrimenti moriranno tutti.
Comprensibilmente non riescono a
mettersi d'accordo su chi debba
compiere il gesto, fino a quando la
donna non tiene un commovente
discorso dicendo che sarebbe stata
lei a lasciare volontariamente la
corda, dal momento che le donne
sono abituate a rinunciare a tutto

per i loro figli e i loro uomini, e a
regalare tutto agli uomini senza rice-

v e r e
nulla in
cambio.
Sin dal-
l ' i n i z i o
d e i
t e m p i
l ' uomo
ha sem-
pre sot-
tomes-
so la
donna,
ha otte-
nuto le
cariche
più alte,
è diven-

tato il capofamiglia, ha conquistato
maggiori diritti … insomma ha sem-
pre avuto più potere in tutti i campi.
Ma non è dell'uomo che voglio parla-
re, ma bensì della donna, della
donna e dei suoi poteri. C'e da chie-
dersi : quali sono i veri poteri delle
donne?che ruolo svolgono nella
società? Viviamo davvero in un
mondo maschilista e patriarcale?
Si: maschilista e patriarcale.
Sottomesse e usate per migliaia di
anni dagli uomini … divenute creatu-
re passive, ritenute ignoranti, deboli
e inferiori. Ma ciò che più stupisce è
che, dopotutto, l'uomo e la donna
sono uguali, quindi con stessi diritti e
doveri, con le stesse probabilità di
trovare un lavoro pulito e onesto, di
inserirsi in una società, di istruirsi …
E invece continuiamo a sopportare
battute del tipo : "Donne e motori
non legano!!!" … ma scusate, ci
avete mai sentito dire "Uomini e for-
nelli non legano!!!" ??? o "Uomini e
lavatrici" ???
Inoltre veniamo quotidianamente a
contatto con piccoli esempi di
maschilismo della nostra comunità:
gli articoli, ad esempio - IL, LO, LA,
I, GLI, LE… - li conoscete no? La
regola grammaticale dice che se in
un gruppo di sostantivi femminili c'e
anche solo un nome maschile l'arti-
colo dev'essere maschile … incredibi-
le!!! E questa possiamo dire che sia
attualità, perche le donne dell'antica
Grecia invece dovevano vedersela
con faccende ben peggiori dell'uso
maschilista dell'articolo!!!
A quel tempo non avevano quasi
alcun diritto: vivevano prima segre-
gate nella casa del padre e poi trasci-
nate in quella del marito, quasi fos-
sero schiave, usate solo per genera-
re figli.

Più avanti, nel Codice Napoleonico
nel 1804 venne dato corpo all'idea
secondo la quale la donna era pro-
prietà dell'uomo e il suo compito era
quello di portare avanti la prole.
Null'altro.
Vediamo quindi che questo atteggia-
mento resistette per parecchio
tempo e che alla donna non fu mai
permesso di ribellarsi né tantomeno
di pronunciarsi o difendersi, poiché
non le era neppure permesso di
guardarlo da lontano, un tribunale!!
Nessun diritto significava nessun
modo di essere pari alll'uomo e quin-
di nessun potere. Ed è cosi che l'uni-
co nostro compito è divenuto il
nostro unico e grande potere. La
sessualità.
Ebbene si … se la sola cosa che l'uo-
mo bramava da una donna era la sua
sessualità, allora la donna e la sua
sottovalutata intelligenza hanno
saputo, nel corso della storia, rigirar-
la a loro favore …
Ricordiamo, per esempio il film di
Justin Chadwick "L'altra donna del
re" in cui questo tema viene molto
ben presentato: Ania, una delle pro-
tagoniste, viene spinta nel letto del
re d'Inghilterra col pretesto che, gra-
zie a questo, sarebbe poi andata in
moglie a un conte o un barone: il suo
misterioso fascino risulta essere il
punto debole del re, ed e così che lui
cade in suo potere.
E s a t t o ,
p o t e r e .
L ' u n i c o
g r a n d e
potere di
u n a
donna su
un uomo.
La ses-
sualità.
Un lato
d e l l a
medaglia
a p p a r e
squallido
e ingiu-
sto, ma
dall'altro
dobb i a -
mo pur
s e m p r e
tenere in
conside-
r a z i o n e
che per
una volta
t a n t o
siamo noi
c h e
coman-
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diamo, noi che decidiamo, noi che
manipoliamo, noi che finalmente
abbiamo il controllo sull’uomo.
Il re - ritornando al film - dopo ripe-
tute umiliazioni e rifiuti da parte di
Ania, si abbandona al suo istinto ani-
male e prende con la forza ciò che
bramava tanto da lei.
E vi stupite??? Sarebbe da sciocchi
stupirsi??? Che vi aspettavate???
Che da quel momento le donne
potessero prendere il potere e domi-
nare il mondo?!!!
Concludo però con la domanda:
dovremo sempre sottostare a questa
regola o riuscire - finalmente - a
farci apprezzare per la nostra intelli-
genza?
Credo che questo dipenda soprattut-
to da noi.

Andrea Montalto 1C

Discriminazione e razzismo,
gli sbagli della società con-

temporanea
Il mondo cambia, ma non gli
uomini

La xenofobia è una vera e propria
paura di ciò che è diverso, strano o
non conosciuto. Gli sbagli e le ipocri-
sie di una società chiusa.  
Troppe volte questa paura sfocia in
vere e proprie forme di razzismo e
discriminazione verso coloro che non
rientrano nello stereotipo di della
“normalità” (ma alla fine, che cosa è
che è normale?). Si dovrebbe riflet-
tere sul fatto che, anche in noi che ci
consideriamo aperti e tolleranti, a
volte, si può riscontrare un senti-
mento di stupore o di paura verso lo
sconosciuto.
Si crede di pensare con la propria
testa ma, purtroppo, non è così.
Tutto ciò in cui crediamo, ciò che
percepiamo è condizionato dal
modo, dal luogo e nel tempo in cui si
vive.
Infatti molti paesi, anche se ideal-

mente laici e aperti nei riguardi di ciò
che è “diverso”, non lo sono per
niente. Esempio: in Italia si possono
trovare diverse leggi, proposte e
anche atteggiamenti che possono
essere considerati razzisti. I recenti
decreti (approvati e in via di defini-
zioni) sulle classi ponte, sulle tasse,
sempre maggiori, sui permessi di
soggiorno ecc. Al contrario molti
pedagogisti ritengono che la separa-
zione dei bambini stranieri da quelli
italiani non sia il miglior modo per
farli integrare nella nostra società,
soprattutto se in una classe finissero
solo bambini Romeni, Albanesi,
Egiziani … che lingua dovrebbero
parlare?
Gli italiani sono stati e sono tutt’ora
un popolo di immigrati: perché ora si
dovrebbe impedire ad altri popoli di
compiere questo processo? Il fatto
più preoccupante è che molti, a
causa “dell’istupidimento” di massa
operato dalle televisioni, sono arriva-
ti al punto di negare agli immigrati
un’identità ed una reale possibilità di
vita. Non si pensa più al nome di una
persona, alla sua storia: per tutti è
solo un clandestino, una "cosa" che
deve essere rispedita da dove, fati-
cosamente, era riuscita a scappare.
Questo è solo uno dei casi: si potreb-
be benissimo citare l'accanimento
della polizia quando, commesso un
reato, non importa se colpevole o no,
se nella zona era presente uno stra-
niero, il colpevole debba essere per
forza lui. Si potrebbe citare il "delitto
di Erba", in cui il primo ad essere
accusato fu il padre e marito delle
due vittime, perché marocchino. Si
salvò soltanto perché si trovava in
Marocco quando il delitto ebbe
luogo.
Parliamo ora della religione nel
nostro paese. Costituzionalmente

l'Italia è un
paese laico, ma
quasi, se non
sempre, la
Chiesa si intro-
mette in faccen-
de che non la
r i g u a r d a n o .
Potremmo pen-
sare che questo
fatto sia anche
causato dalla
lenta perdita di
potere che la
sta coinvolgen-
do, spingendola
a dimostrare
che, come sem-
pre è stato, la
Chiesa costitui-

sce una parte integrante della vita di
tutti noi. Ognuno è libero di credere
a ciò che vuole, ma quando la reli-
gioni pretende di condizionare lo lo
Stato, allora si dovrebbe intervenire
anche perché dalla Chiesa ci si
aspetta un atteggiamento di tolle-
ranza e di accoglienza verso le diver-
sità. Anche questo si rivela alla fine
un circolo vizioso, dal quale non è
possibile uscire, ma finché non fare-
mo qualcosa saremo succubi di una
società chiusa e razzista.
Un altro esempio: "Torino Lavora,
Roma Divora?" …  molta gente, ha
assunto un atteggiamento negativo
verso il sud Italia.Appare chiaro che
uno degli incipit del razzismo consi-
sta nel fatto di attribuire delle eti-
chette.
La discriminazione e il razzismo sono
il cancro dell'umanità e come tali
andranno eliminati, a causa di un
mondo che cambia e che cresce,
sempre più aperto a lontani orizzon-
ti.
Vorrei concludere, dicendo che
ammiro coloro che camminano a
testa alta sul tragitto che hanno scel-
to, vivendo e lasciando vivere, sorri-
dendo ai problemi e alle diversità,
accettandole e credendole solo come
uno dei migliori fiori variopinti in un
campo estivo, considerando ogni
fiore unico e irripetibile, magnifico
per la sua diversità. Voi vorreste un
prato di sole margherite???

Alessia Frola 1C
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La Kefiah

Qualche giorno fa, mi è capitato di
discutere con un “alternativo”, dota-
to della sua bella Kefiah bianca e
rossa, sul reale significato di questo
indumento. Mi ha preoccupato che
nessuno dei motivi esposti riguar-
dasse la guerra israelo-palestinese:

le persone che indossano abitual-
mente la Kefiah dovrebbero perlo-
meno sapere perché lo fanno.
Di conseguenza mi è sorto il dubbio
che questa ignoranza accomuni
numerosi adolescenti e mi sono ado-
perato per ricercare alcune informa-
zioni basilari di carattere storico
sulla famosa Kefiah, sul suo utilizzo
e sul suo significato.
Il nome di questo particolare copri-
capo palestinese deriva probabil-
mente dalla città di Kufa (Al Kufha -
Iraq), ma è anche chiamato “Ghutra”
-specialmente in Arabia Saudita e in
Bahrain-, “Shemagh” o “Hatta” in
altre regioni.
La Kefiah è tessuta in seta, cotone,
lana, a seconda delle esigenze e di
come viene indossata.
Tradizionalmente, infatti, la Kefiah è
trattenuta attorno alla fronte con l’
“egal”, una fascia di cotone intreccia-
to.
Altri la indossano dispiegandola per
intero e avvolgendola attorno alla
gola, quasi come una comune sciar-
pa. Un ‘altra maniera di indossarla è
quella di  piegarla a triangolo e porla
sulla testa  facendo in modo che
ricada sulla nuca da un lato e sulle
spalle con gli alti due. Esistono
diversi tipi di Kefiah da quella ‘tradi-

zionale’ a scacchi neri e bianchi, a
quelle verdi e bianche o anche rosse
e bianche. L’abbinamento dei colori
rappresenta l’ ideologia politica di chi
la indossa : la Kefiah bianca e nera,
comunemente considerata come un
simbolo del popolo palestinese, è
associata all’ OLP (Organizzazione
per la Liberazione della Palestina)e
ad Al-Fateh, due movimenti sociali-
sti.
La Kefiah bianca e verde, colore
associato all’ Islam, è anche associa-
to ad Hamas, il movimento fonda-
mentalista islamico. La kefiah bianca
e rossa rappresenta invece il movi-
mento d’ispirazione marxista-comu-
nista per la liberazione della
Palestina.
In occidente ha inizialmente lo scopo
di essere indossata come segno di
solidarietà verso il popolo palestine-
se, anche se oggi in parte si è persa
questa prima intenzione ed è diven-
tata una moda.
Storicamente la Kefiah è un simbolo
del patriottismo degli anni ‘30 asso-
ciata alle aree rurali  e in contrappo-
sizione al fez, anch’esso copricapo di
origine araba delle aree urbane. Fu
adottata da molti palestinesi durante
la Grande rivolta Araba. Nella città di
Jenin il suo uso fu talmente discusso
dai britannici da spingere un genera-
le inglese ad imprigionare tutti colo-
ro che la indossavano, proposta che
poi venne fortunatamente bocciata
dai suoi superiori.
Anni dopo la Kefiah divenne tratto
caratteristico di Yaser Arafat (24
Agosto 1929- Clamart, 11 Novembre
2004,  premio Nobel per la pace nel
1994), il quale raramente è stato
visto senza, la indossava in maniera
tradizionale ovvero sulla testa tratte-
nuta da un egal. Un’ altra grande
figura palestinese che diede visibilità
alla Kefiah è Leila Khaled, apparte-
nente all’ ala armata del fronte
Popolare per la Liberazione
Palestinese, diventata famosa in
occidente dopo il dirottamento del
volo TWA804.
Le migliori foto la ritraggono mentre
porta la Kefiah alla maniera delle
donne musulmane,
avvolta intorno a testa e
spalle: gesto piuttosto
inusuale ( e originale) se
si pensa che è un indu-
mento comunemente
associato alla virilità
araba.
Al giorno d’oggi,  nel
mondo occidentale
(Europa centrale e occi-

dentale e città principali degli Stati
Uniti) la Kefiah è diventata un sem-
plice accessorio di moda, indossato
alla stregua di una sciarpa disinte-
ressandosi completamente sia del-
l’aspetto politico che del valore sim-
bolico - idealistico proprio di questo
indumento per le popolazioni Arabe.

Guglielmo Cortese (2F)

Si ringraziano per la collaborazione
Elena Castiglioni, Giulia Porcellana,

Marco Tavassoli (4A)

Meraviglia di altri tempi

Domenica 29 marzo è andata in
scena al teatro Carignano la rappre-
sentazione de “Il sindaco del rione
Sanità” con Carlo Giuffrè. Alcuni stu-
denti dell’Umberto I erano presenti e
fra di loro pure io, che sono rimasta
piacevolmente sorpresa. Mai me la
sarei immaginata una favola così. Il
Carignano è stupendo, un piccolo
gioiello  ben tornito e cesellato, una
piccola opéra di Parigi, una delle
location del Fantasma dell’opera-
senza dubbio la residenza estiva.
Pensavo che le loggette in alto fosse-
ro riservate solo alla nobiltà- le mie
favolette - e invece sarò l’onoratissi-
ma ospite del palco II, ordine 31 per
ben due volte! Nella mia ingenuità
non credevo assolutamente che
avrei mai potuto permettermi un
posto del genere.  La magia scintil-
lante della sala circolare era smorza-
ta dall’abbigliamento moderno degli
spettatori, che impediva la corsa a
ritroso nel tempo. Un vero peccato:
nessun eco di zoccoli e carrozze fuori
sul selciato.  Le luci calano, che stra-
na sensazione restare in apnea in un’
oscurità di velluto e poi farsi cattura-
re dalla rappresentazione. Le logge
fan da cornici dorate agli spettatori,
il sipario fa da intelaiatura alla scena
, e ti accorgi che la realtà della sala
non è che una wonderkammer  inte-
ramente tappezzata di tableaux vi-
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vants, and the masterpiece of the
the whole collection non è altro che
la rappresentazione in atto. Una
sfera foderata di specchi avrebbe
sortito lo stesso effetto: la vita reale
che si riflette nella finzione e, loggia
per loggia le storie di tante vite
diverse, poi quelle degli attori, quel-
le dei personaggi, l’universale e l’in-
dividuo che si incrociano continua-
mente, ripetutamente, come nei gio-
chi di luce e vetri rotti di un caleido-
scopio. Catarsi.
Eclatante come lo scroscio di applau-
si, l’emozione che vibra nell’aria ed
esulta in un gran sorriso sulle labbra.
Da stare male, da far pazzie: mi
piace. Tanti i motivi.
L’applauso del pubblico è un balsa-
mo, è incenso e mirra, è soddisfazio-
ne impagabile, nutrimento per l’or-
goglio. Recitare per davvero è una
cosa tremendamente emozionante,
sconvolgente; è fiducia, affiatamen-
to, è un laccio fra gli attori e il loro
pubblico. Tanto è condiviso, più di
quanto non sembri.
Credo nell’arte, anche se è finzione,
anche se è puro distillato di illusione.

Elena Castiglioni 4A

Un’altra follia umana … da
non dimenticare

Nello scorso numero del giornalino
si è parlato molto della Shoa, dello
sterminio operato dai nazisti ( e non
solo loro) a danno della popolazione
ebrea e delle fasce basse della socie-
tà. Dunque io invito, per rimanere in
tema,a non dimenticare neppure il
genocidio che si verificò in America a

opera dei Conquistadores. Questi
cancellarono intere civiltà, approfit-
tando della superiorità nell’artiglieria
e nella fanteria. Anche
le popolazioni
dell’America furono
torturate e spogliate
della loro dignità e
identità, al pari della
popolazione ebrea e di
tutte le vittime della
Shoa.
Dal momento che è
giusto non dimentica-
re, è al contempo
necessario farlo in
modo razionale. Lo
sterminio cominciò
quasi immediatamen-
te, appena i sovrani
europei cominciarono ad interessarsi
al nuovo mondo. I conquistadores
erano avventurieri violenti e senza
scrupoli, con l’unico scopo di sotto-
mettere intere regioni, per trarne poi
vantaggi economici. Quello fu un
periodo di gloria per tutti quelli che
ricercavano nuove ricchezze, nuove
scommesse, una nuova fortuna.
Come già detto, intere civiltà furono
sterminate, quali quella degli
Aztechi, dei Maya, degli Incas,
rispettivamente cancellate da perso-
naggi quali Cortes, Francisco de
Montejio e Francisco Pizarro. Non si
dimentichi dunque neanche di questi
omicidi. Quello fu un altro caso, non
di pazzia, ma piuttosto di vera e pro-
pria cattiveria umana, a sottolineare
la natura dell’uomo che tende sem-
pre al malvagio.
La mente dell’uomo è così ampia che
spesso egli stesso non riesce a con-
trollarla. E allora dedico il mio pen-
siero a coloro che furono vittime
della cattiveria, di quella malattia
incurabile e inseparabile dall’indole
umana. Dicendo questo non voglio
affermare che tutti gli Indios fossero
innocenti, poiché l’innocenza, quella
vera, è un attributo rarissimo. Ma
semplicemente la storia ci diceche
furono vittime.

Matteo Gargagliano 4A

Fuma o lascia fumare

In ogni conflitto, in ogni discussione,
in ogni divergenza ci sono sempre
almeno due parti schierate in campo,
con opinioni diverse, motivate diffe-
rentemente. Salvo non si tratti di
leggende o miti, è difficile che uno

dei partiti coinvolti abbia la ragione,
la giustizia e la verità assoluta a por-
tata di mano; se ne deduce che, sia

torti sia ragioni
siano distribuiti
abbastanza equa-
mente per ogni
contendente.
Ovviamente la
maggior parte
della gente la
pensa così riguar-
do agli altri, ma
per se fa una pic-
cola eccezione,
ritenendo che la
propria causa sia
inconfutabile.
Non si parla
necessariamente

di conflitti armati, spesso sono prese
di posizione che si effettuano quasi
inconsciamente nella vita comune.
Ed è proprio appartenente a questa
categoria una delle più profonde
divisioni sociali che ha dilaniato l’opi-
nione pubblica, non solo italiana, ma
in gran parte del globo: Fumatori vs
Non-fumatori (che per comodità e
per evitare ripetizioni saranno d’ora
in avanti chiamati “Non”).
Ebbene sì, ho intenzione di analizza-
re la vicenda, tentando di mediare
per poche righe questa dura lotta,
non elargendo giudizi ma seguendo
con sguardo obbiettivo gli svolgi-
menti della vicenda.
Per cominciare bisogna tenere conto
delle evoluzioni di questo conflitto.
Fino a una trentina di anni fa, il fumo
era un culto imperdibile, soprattutto
fra i giovanissimi di allora; si fumava
un po’ come oggi si masticano i che-
win-gum, una cosa ovvia. Se oggi
offriste a un ragazzo una gomma da
masticare e quello vi rispondes-
se:<<No, guarda, io le gomme pro-
prio no. >>scommetto rimarreste
stupiti.
A scusante di questa abitudine deci-
samente poco sana vi era però la
mancanza di informazione riguardo
ai seri rischi che comportava questo
vizio. Solo col ricambio delle genera-
zioni successive, si iniziò una propa-
ganda anti-fumo, destinata a cresce-
re fino a diventare quasi come un
tormentone estivo radiofonico. Il
fumo rimaneva comunque molto dif-
fuso, ma la consapevolezza di tumo-
ri ai polmoni e la progressiva com-
parsa di cerotti alla nicotina e rimedi
vari, convertì parte della popolazione
ad uno stile di vita più sano.
Tuttavia, soprattutto tra i ragazzi, chi
non fumava veniva spesso conside-
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to una persona diversa, moralista
fino al midollo e un po’ “sfigata” (ter-
mine correntemente usato ancora
oggi, purtroppo).
Siamo arrivati più o
meno a metà; fino
adesso i cattivi pos-
sono sembrare i
viziosi, soprattutto
perché la mancan-
za di norme ade-
guate ha costretto
per parecchio
tempo i Non ad
intossicarsi nei
locali pubblici. E
forse è stata pro-
prio la comparsa delle norme che
salvaguardavano i suddetti locali che
ha dato una svolta decisiva alla
situazione. I fumatori esiliati, dopo
una leggera indignazione per il veto
nella maggior parte dei bar, ristoran-
ti e quant’ altro, si sono pian piano
sottomessi, rinunciando alla sigaret-
ta dopo la cena fuori e limitandosi
alle aree fumatori. Ma in risposta a
ciò i Non si sono vendicati di tutti gli
anni di “soprusi” per iniziare una
politica opposta alla precedente: se
un uomo fuma è un delinquente, che
probabilmente si droga (perché la
differenza tra canna e sigaretta
viene saltata a piè pari); non manca
mai neanche la vecchietta che in
tram se puzzi di fumo esordisce con:
<<Ma non ti vergogni razza di tossi-
co?! Io alla tua età … (segue narra-
zione del dopoguerra).>>.Non esi-
stono vie di mezzo: persino gli ex-
fumatori, passato un mese di stallo
tra le due parti, iniziano una critica
spietata verso i fumatori, in parte
perché rappresentano una tentazio-
ne, in parte perché sentono di aver
intuito una nuova condizione di esi-
stenza e si sentono improvvisamen-
te superiori.
E come capita spesso in questi dibat-
titi, si passa da un’esagerazione
all’altra; arrivano anche rimproveri
per chi osa fumare sottovento se c’è
gente, per chi si accende la sigaret-
ta in mezzo a un parco e a venti
metri di distanza ci sono ragazzini
che giocano. Frequenti anche le sce-
nette di pedoni che aspettano il
verde indignatissimi, perché fra loro
c’è chi ha il sigaro acceso: nasi che
si arricciano, gente che si volta con
fare sdegnoso, quando dalla strada
stessa arrivano i gas di scarico di
trenta auto in coda.
Insomma, da perseguitati a persecu-
tori. Per non parlare di quelle care
persone che cercano di convertire gli

altri a una vita più sana, senza fer-
marsi davanti a nulla: dal nasconder-
ti il pacchetto di sigarette lasciando-

ti in crisi
d’astinenza
per delle ore,
al guardarti
con occhi
a c c u s a t o r i
ogni volta
che posi lo
sguardo sul-
l’accendino.
Persino i pro-
grammi del
ministero per
informare i

giovani sui rischi che comporta
fumare, da una giusta propaganda
sono diventati delle assillanti storiel-
le, che come tutti gli avvertimenti
ripetuti troppo a lungo, col tempo
hanno perso gran parte della loro
efficacia.
La cosa che lascia perplessi e che
non ci si possa neanche più avvele-
nare i polmoni in pace: parenti
ansiosi, amici in apprensione, ma
nessuno che rispetti le scelte del
“vizioso”, che conscio dei pericoli,
magari preferisce vivere dieci anni di
meno ma con sei minuti di serenità
al giorno.
Scusatemi ma sono italiana e ten-
denzialmente se non riesco a dare la
colpa a qualcuno non sono contenta;
c’è, in effetti, chi, senza guardare
parti e contro parti, diffonde fumo,
gioco d’azzardo e altre dipendenze
tra la folla, badando bene a mostrar-
ne le conseguenze ma senza smette-
re di guadagnarci sopra: il caro
Stato, che per ogni pacchetto da cin-
que Euro, ne guadagna a suon di
tasse almeno due.
Che dire però, ha la coscienza a
posto: in fondo sopra alla confezione
l’ha scritto che ti sta uccidendo.

Eugenia Beccalli 2F

L’uomo ha spaccato l’atomo

Hiroshima, 6 agosto 1945
Il bombardiere B-29 soprannominato
“Enola Gay” sorvola la città di
Hiroshima alle 7,52 del 6 agosto
1945.
La sua missione è quella di lanciare
sulla città giapponese un ordigno
nucleare di nuova generazione, che
secondo gli scienziati dovrebbe sorti-
re effetti devastanti .
Dopo una serie di manovre per depi-

stare le difese antiaeree , l’ Enola
Gay si prepara allo sgancio.
Dall’interno dell’ aereo, il capitano
Tibbets ordina di indossare le tute e
gli occhiali, che dovrebbero riparare
l’equipaggio dalle radiazioni e poi ini-
zia la procedura di sgancio.
Alle 8,14 l’atomica, battezzata dagli
uomini dell’equipaggio “Little Boy”
viene sganciata e inizia la sua cadu-
ta. Il bombardiere si allontana il più
in fretta possibile e attende l’esplo-
sione. 45 secondi dopo lo sgancio
Little Boy esplode.
In quell’istante muoiono più di
30.000 persone e altre, che guarda-
vano il cielo con stupore, le segui-
ranno nei minuti seguenti. Dopo lo
scoppio, un’onda d’urto della veloci-
tà approssimativa di 800 chilometri
orari  spazza via quel poco che rima-
ne della città .
Perfino l’ Enola Gay, che si trovava a
17 chilometri dall’ esplosione, viene
colpito e il pilota faticherà non poco
per riuscire a tenerlo in volo .
Nel punto in cui Little Boy esplode si
alza verso il cielo una specie di enor-
me fungo, che prenderà il nome di
Fungo Atomico.
Gli strumenti a bordo dell’aereo
stanno registrando ogni cosa. Sono
le 8,19 e il capitano comunica alla
base americana “Tinian” che la mis-
sione è compiuta  .

Nel frattempo i Giapponesi inviano
aiuti per i superstiti , che però non
potranno essere consegnati per alcu-
ne ore, per via delle radiazioni ema-
nate dalla bomba. Gli effetti che l’
atomica sortirà saranno più deva-
stanti di quelli che gli scienziati ave-
vano immaginato: i morti saranno
migliaia e i feriti saranno così grave-
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mente compromessi che pochi
sopravvivranno.
Il Giappone, nonostante il terribile
choc, non si arrende come gli ameri-
cani avevano sperato e ciò li induce
ad utilizzare l’altra atomica in loro
possesso, che sarà lanciata su
Nagasaki il 9 agosto.
Gli uomini dell’equipaggio di Enola
Gay, resisi conto solo in quel
momento di ciò che hanno fatto,
saranno perseguitati da questo
rimorso per il resto della loro vita.

Matteo Saracco 1C

Anni bruciati fra passato e
presente

Capita spesso di sentire dire dai pro-
pri nonni o dagli anziani sul pullman
“Gioventù bruciata” “Ma, questi gio-
vani d’ogg i…”
È forse vero? I giovani di oggi hanno
realmente bruciato la propria gio-
ventù fingendo di essere più grandi?
Giocando ad essere adulti?
Basta aprire un giornale, accedere la
televisione per vedere quello che
succede ai giovani. Tredicenne
padre, undicenne condannato per
duplice omicidio, quindicenne stu-
prata che aveva deciso di non anda-
re a scuola, ragazzi che pestano e
rapinano un coetaneo. Ma che fine
sta facendo la nostra società? Si
tenta di bruciare le tappe che la vita
offre perché essere considerati bam-
bini è come essere considerati fec-
cia; si cerca il divertimento laddove
è proibito, si gioca a fare gli adulti…
Non vi sono regole in questo gioco,
chiunque vi entra senza problemi,
ma non ne esce. È un circolo vizioso;
una volta diventati “adulti” non si
può tornare ad essere “bambini”.
Fumo, droga, alcol, sesso, sono tutte
componenti di questo gioco che si

diffonde tra i giovani sempre più
velocemente. Ci si diverte, si dimo-
stra agli altri che si è più “maturi” del
previsto e poi quel che viene viene.
Non ci si sta a preoccupare per le
conseguenze che il proprio compor-
tamento potrebbe comportare.
I genitori si preoccupano, i nonni
tirano fuori discorsi del tipo “Alla mia
età certe cose non erano permesse!”
ecc.
Ma per le generazioni precedenti le
cose erano davvero tanto
diverse?
Durante gli “Anni di piom-
bo” gli studenti liceali e uni-
versitari non si comportava-
no come ora ci comportia-
mo noi? Certo, magari in
questi anni l’età media dei
giocatori si è abbassata, ma
non è cambiato molto!
La differenza tra ieri e oggi
è che ora non si hanno più
principi fissi in cui credere e
su cui basarsi. Come direb-
bero i nonni “non c’è più
religione”; non una religio-
ne intesa come venerazione in un
dio, ma come insieme, appunto, di
principi. Parole come fascista o
comunista, spesso usate nel linguag-
gio comune, hanno perso il grande
valore che avevano un tempo, diven-
tando semplici categorie sociali per
molti adolescenti. Oggi un ragazzo
va alle manifestazioni per bere alco-
lici, fumare canne, saltare giorni di
scuola e forse, ma solo come ultimo
motivo perché crede in ciò per cui si
manifesta. Sia ben inteso, non tutti i
ragazzi sono uguali e non tutti la
pensano alla stessa maniera. Ci sono
quelli che sanno il motivo per cui
manifestano, quelli che decidono di
non giocare a fare gli adulti, quelli
che pur non volendo rispettare le
regole imposte dagli altri se ne
impongono da soli. Tutti i giovani
sono ribelli, si sa, ma c’è modo e
modo per esserlo, e non è detto che

negando il proprio essere
bambini si sia migliori.
Che gli adulti facciano gli
adulti e che i bambini fac-
ciano i bambini, perché la
vita è una sola e una volta
giunti al traguardo non si
può tornare indietro.

Luna Ursino 2F

Pensieri e pregiudizi insensa-
ti. E’ tutta questione di stile?

L’abito fa o non fa il monaco?
Cabinotti, Emo, Zarretti e Alternativi
sono soltanto quattro dei diversi
“stili” in cui si identifica la nostra
società scolastica. Il nostro modo di
vestire, quindi, influenza inevitabil-
mente il rapporto che abbiamo tra
ragazzi. Fateci caso: la cosiddetta
“questione di stile” è rappresentata

anche nei film e nei telefilm per
ragazzi, come per esempio “High
School Musical”, “OC” o “Veronica
Mars”!
Pare quindi che le persone si trovino
meglio con quelle che si vestono
uguali a loro, anche se l’abito non
dovrebbe fare il monaco, ma la
situazione attuale non pare mutare.
Per saperne di più su quello che i
ragazzi pensano, ho deciso di intervi-
starne alcuni: il primo ragazzo,
Simone, pensa che lo stile sia tutto,
la ragione di vita. Solo quelli con il
suo stesso stile , in questo caso cabi-
notti, sono al di sopra di tutto e tutti;
Il secondo ragazzo, Marco, la pensa
diversamente da Simone. Crede che
le persone debbano avere uno stile,
ma proprio, e che il modo di vestire
non debba influenzare i rapporti tra
ragazzi.
Infine l’ultima intervistata, Cristina,
la pensa allo stesso modo di Simone
e di molti altri ragazzi di queste ulti-
me generazioni.
Alla luce di tutto ciò, appare eviden-
te che lo stile venga messo, nella
maggior parte dei casi, come su un
piedistallo e che senza di lui la vita di
questi ragazzi non avrebbe un senso.
Cosa assurda, ma inequivocabile, è
che si dà più importanza alle appa-
renze che agli interessi comuni, che
dovrebbero andare ben oltre il modo
di vestire.

Giulia Gorgoni 1C
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The EU and young people.
Three different points of view

The EU often focuses its attention on
education, training and apprentice-
ship for young people. How do you
think this can influence your course
of studies and your career choices in
the future? How do you expect the
EU to intervene?
The European Union   is an impor-
tant organisation which includes 27
European countries and which is
characterized by the political union
and by the common bargain of
goods and services.
The European Union often focuses
its attention on education for young
people because we know that the
cultural formation of people is
essential  to have a dynamic and
active economy. Education is very
important for the introduction into
the working sphere and the active
participation in the civil society.
On 15th November 2006 the
European Parliament and the
European Council established the
"Youth in Action Programme" for the
period from 2007 to 2013.
This programme is for young  people
aged 15 to 28 years old. It aims to
inspire a sense of active citizenship
and solidarity among young
Europeans and it also gives impor-
tant opportunities to work and study
in foreign European countries. This
programme has a total budget of
855 million euros and provides a
large variety of activities and plans.
The five most important program-
mes of this project are: Erasmus,
Comenius, Language, Grundtvig and
Minerva.

All these programmes that involve
European young people are a very
important opportunity to study, to
get a master and to work. They are
also an important opportunity to
come into contact with different cul-
tures. They promote active partici-
pation, cultural diversity, social

inclusion and cooperation with other
countries. These programmes can
influence the choices and careers
that we will choose in the future.
Personally, I think that the opportu-
nities to get masters and to work in
foreign countries are the most
important to build your career, while
the opportunities to study are impor-
tant especially
for the perso-
nal growth of
an individual
and to have
new experien-
ces.
I think that
the European
Union is alrea-
dy giving
great opportu-
nities to
young people,
so I expect that it continues in this
direction as far as education  and
young people are concerned.

Carolina Pomari 3C

The EU is an international organiza-
tion , but overall it is a big project in
which everyone is supposed to take
part.
Nowadays the EU is focused on the
youth, because young people are an
important resource for the future  of
the world.
It has been hard to "teach" a
European consciousness to young
people. We have been given notions
and information, but it is our respon-
sibility  to show some interest in the

reality we are living in:
this reality is the EU.
Anyway, this organization
has developed various
social plans to involve
young people in its activi-
ty and to help them in
their social integration.
These plans are focused
on education, as it is
important to lay the basis
for the formation of a boy
or a girl. Then, once edu-
cated, that boy/girl has to

have  experiences and this is the aim
of the European programmes such as
Erasmus or Socrates (to study abro-
ad) or European voluntary service,
which is an interesting alternative.
These trips are a god and amusing
way to know the world and also to
enter the working world from a diffe-

rent point of view.
My plan is to go to live and work
abroad, in the UK, so I think  I will
take advantage of the initiatives
given by the EU.
Another aim of the EU is to fight the
differences between social classes
and to support and encourage social
mobility. In fact they distribute

va r i o u s
scholar-
ships to
l e s s
wea l thy
peop l e ,
which is
a good
initiative,
because
it is fair
to give
the same
opportu-

nities to everyone.
Taking part in the exchanges  is a
splendid cultural experience. The  EU
works in order to create an intercul-
tural dialogue among the member
countries. My personal opinion is
that the EU should intervene in scho-
ol programmes to develop a greater
sensitivity for the cultural and
European problems in children.
Feeling part of the European Union
should become natural to everyone.
We could call it a form of "globaliza-
tion", because it is important to feel
part of one's nation, but we have to
learn how to enlarge our horizons
and to be Europeans, beside Italians.

Carolina Tardito 3C

Teenagers and children are the basis
of the future of the European Union,
so, for this reason, a wide attention
has been diverted towards them.
The objective is to make them know
Europe and to increase a new sense
of belonging. In 2008 the European
commission decided to intervene to
some points, for example to encou-
rage the education of all teenagers
to eliminate inequality, to increase
their competencies  for the working
world (education is important with
an apprenticeship, which allows
them to work insertion), to fight
against poverty and social problems
and to offer more opportunities of
exchange.
The sense of belonging is characteri-
zed by cultural knowledge. For this
purpose there are lots of initiatives
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for teenagers that want to work, to
participate in exchanges or in
actions of voluntary service in other
member countries. The exchanges
for work or study are really impor-
tant and the opportunities to have
experiences abroad have increased.
Nowadays there are thousands of
projects for teenagers. One of the
most important projects is the
“Erasmus Programme”, which is for
students and teachers who want to
attend one of the thousand
Universities of the 31 European
countries for a certain period, and
every year the project gives them
two hundred million euros for scho-
larships. In 2004 there were more
than 150,000 students and teachers.
My school, the High
School “Umberto I”,
has become part of
another project,
called the
“Comenius Project”,
and 10,000 schools
can participate
every year. I think it
will be useful for my
course of studies
because there is the
opportunity to go
abroad, practice my
English with
mothertongue peo-
ple and know different places. This
year only one person in my class will
be able to go to Latvia for a week.
All the projects encourage young
people’s education and the opportu-
nities to go to work abroad to deve-
lop a better society where everyone
can live and operate with others.
One of the main problems is to
understand what teenagers really
want from the European Union.
What role do they have in society?
How can the EU improve the school
systems? What instruments should it
use to increase working opportuni-
ties? To give some answers to these
questions the EU has directly asked
teenagers what their opinion is
about education and work, social
integration and the activity of volun-
tary service. The purpose is to esta-
blish new policies in their favour, and
new rules to guarantee their rights
and their freedom to choose.
Personally I think most of the people
would like to have a more democra-
tic Europe close to citizens, with a
European Parliament  and a
Constitution. The EU should introdu-
ce a referendum because it is neces-
sary to let citizens express their

ideas and it is important to give
them the final judgment: the buil-
ding of a European consciousness is
a project everyone should contribute
to every day.

Eleonora Sansone 3C

Santiago Calatrava: la vida de
un gran arquitecto

La 1F en Valencia encuentra
"Calatrava"
Este año hemos ido a Valencia junto
a nuestra clase. Entre otras cosas,
hemos visitado el complejo arquitec-

tónico de La Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Es muy grande y está com-
puesto por varias estructuras, como
el Oceanográfico, Hemisfèric y el
Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe. Su artífice es Santiago
Calatrava, un famoso arquitecto
español.
Santiago Calatrava nació en 1951 en
la pedanía de Benimàmet de
Valencia. Su familia se dedicaba a la
exportación de cítricos, lo que le per-
mitió conocer otros países de
Europa.  Desde los ocho años estu-
dió en la Escuela de Bellas Artes
donde empezó su preparación como
dibujante y pintor. A los 13 años su
familia le envió a París. De regreso a
Valencia, terminó sus estudios esco-
lares en el colegio de las Escuelas
Pías, y se matriculó en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Valencia, donde se graduó como
arquitecto. Finalizados los estudios,
trabajó como profesor en el Instituto
Federal de Tecnología, donde comen-
zó a aceptar pequeños encargos y a
participar también en concursos de
nuevos proyectos. Al año siguiente,
Calatrava diseñó el puente Bac de
Roda en Barcelona que fue el prime-
ro que empezó a darle cierto recono-

cimiento internacional.
En 1989 Calatrava abrió su segundo
trabajo en París, mientras estaba
trabajando en el proyecto de la
Estación de Ferrocarril del
Aeropuerto de Lyon. Dos años
después creó su tercer despacho,
esta vez en Valencia, donde trabaja-
ba en un proyecto de grandes
dimensiones, la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias. Su prestigio interna-
cional fue rápidamente en aumento.

Hoy es considerado uno de los
arquitectos especializados en gran-
des estructuras. La característica
principal es la extraordinaria estética
y armonía. Contrariamente a lo que
es habitual en muchos arquitectos,
Calatrava convierte los edificios en
obras de arte.
Ha recibido numerosos premios y

reconocimientos por su trabajo entre
los que destaca el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes en 1999.
También ha sido nombrado Doctor
Honoris Causa en doce ocasiones.
Calatrava ha hecho una auténtica

revolución en la arquitectura, carac-
terizada por la reunión de la arqui-
tectura y la ingeniería.

Dario Chaifouroosh 
Fabio Cibrario 1F

Deutshlandes Tagebuch
von 2D

Donnerstag, 26. März - Worms 
Heute sind wir nach Worms gefa-
hren. Es ist eine Stadt in der Nähe
von Ludwigshafen und wir sind mit
dem Zug dahin gefahren. Worms
hatte einen Forum, den die Römer
auf einen kleinen Hügel gebaut
haben, und auf diesem Forum wur-
den die Kirche und den Dom von
Worms gebaut. 
Der Dom ist berühmt für die
Geschichte der Nibelungen, die
Hochzeit von Friedrich II und die 
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Jahr 1000 gebaut, es ist roma-
nisch(es ist sehr rund und hoch). Es
war mit Sandstein (einem roten

Stein) gebaut. Es gab einen
Invenstiturstreit zwischen der Kirche
von Worms und dem Kaiser. Dieser
Streit hat im Jahr 1122 beendet und
der Papst und der Kaiser haben in
den Dom zwei Altäre gebaut: Der
Altar von Papst ist Barock, der ande-
re ist schlicht. Im Jahr 1235 hat
Friedrich II seine Hochzeit hier gefe-
iert. Der Dom hat zwei Eingänge
(einen für den Kaiser und einen für
den Papst), der berühmte ist der
Eingang von dem Kaiser, weil hier
Brunhild und Krimhild kindisch
gestritten haben: wer sollte zuerst
durch die Doms Tür gehen? Brunhild
war die Königin von Worms und
sagte, sie sollte die erste sein, aber
Krimhild war mit Siegfried verheira-
tet, so sollte sie die erste sein. Sie
haben viel über dieses Thema
gestritten, aber Siegfried kam und
ging als Erste und seine Ehefrau sol-
lte ihm folgen: Brunhild war sehr
wütend und wollte sich rächen. Dann
kam die ganze Geschichte der
Nibelungen. Im Jahr 1202 kam der
Bischof hier in dem Dom, um hier zu
leben. Im Dom konnten auch Tiere
kommen: es gibt eine Eselturm, wo
es keine Treppe, sondern eine Straße
gibt. Nicht nur der Dom ist in Worms
wichtig, Neben dem Dom liegt eine
Straße, die im Mittelalter sehr
wichtig war, weil es die Handelstraße
am Rhein war. Hier konnten die
Juden als Wücher arbeiten, die
Katholiken dürfen mit Geld nicht
arbeiten, so konnten die Juden nur
diese Arbeit machen. Vor dem ersten
Weltkrieg waren im Worms 1200
Juden und sie haben noch einen
Judischen Friedhof, der im Jahr 1067
gebaut wurde. Die ersten Juden
kamen aus Lucca, so ist der Friedhof

nach Lucca und nicht nach Jerusalem
orientiert. Einmal im Jahr gehen die
Juden(heute nur 150 in Worms –
nach die Weltkrieg gab es 7 Juden)
in den Friedhof, wenn der Kippur
beginnt.

Iris Canarutto 
Sara Hessam Bakhtiari 2D

Montag, 30. März - Heidelberg
Wir fuhren mit dem Zug nach
Heidelberg. Diese Stadt hat 145.000
Einwohner und sie sprechen 52 ver-
schiedene Sprachen. In Heidelberg
gibt es die älteste Hochschule, heute
hat sie 27.000 Studenten. Die
Schule verfügt über 18 verschiedene
Fakultäten. Sie gewann 16
Nobelpreise, wie die Zahl der klini-
schen Krankenhaus der Stadt. 1356
gas es eine Spaltung in
Frankreichund alle Schüler wurden
entfernt. In der Stadt Wien war die
Pest, und die Universitäten in Prag
waren alle voll. Also gründete man
die Universität in Heidelberg. 1396
gab es die Zerstörung der alten
Stadtmauer, weil nach der Ankunft
der Studenten die Stadt zu klein
wurde. Neben der Universität ist
auch ein Gefängnis für die
Studenten. Der Rektor hatte das
Recht auf alle Studenten. Die erste
Studentin begann das Studium im
Jahr 1903. Aber heute sind die

Frauen in Universität 56 %. In die-
sem historischen deutschen Stadt
gibt es zwei wichtige Kirchen: die
Jesuiten Kirche und die
Providenzkirche, die älteste der
Stadt. Diese Kirche ist im gotischen
Stil gebaut. Früher waren 76 Greber,
aber heute sind sie nur 11. Die
Kirche wurde in zwei Teilen geteilt,
ein Teil für Katholiken und ein ande-
rer Teil für Protestanten(eine Wand
teilt sie in zwei). Diese Wand ist aber

heute nicht mehr da und die Kirche
ist heute nur protestantisch. Heute
morgen sind wir nach Heidelberg
gefahren. Wir sind mit dem Zug
gefahren, danach sind wir mit einem
Bus zur der bekannten Universität
gefahren. Heute kommen viele
Studenten nach Heidelberg in die
Universität. Diese Universität hat 18
Fakultäten. In der Stadt gibt es
humanistischen Fakultäten. Die
naturwissenschaften Fakultäten sind
außerhalb der Stadt. In Heidelberg
gibt es eine große Medizin Fakultät
aber kein Politeknico. Wir haben in
der Bibliothek der Universität ange-
schaut: Sie ist sehr schön und sehr
groß! Es gibt viele Studenten und
eine schöne Atmosphäre, es gibt
einer Ort von der Universität, wo es
ein Gefängnis war. Es gibt 3 Millionen
Bücher und ein größte
Handshriftensammlung, aber wenig
Platz. In der Universitätsbibliothek
man kann Bücher ausleihen. Danach
sind wir zum Schloss (1800 m
hoher) gegangen, wo es eine schöne
Aussicht gibt. Das Schloss ist das
Symbol der deutschen Romantik. Wir
sind in einen alten Keller gegangen,
wo ein sehr großer Fass war, der grö-
ßte Fass der Welt (228 m, 228.000
l). Dieser Tag war sehr interessant
und danach haben wir Shopping
gemacht!

Karol Poles, 
Martina Milanesio e

Gaia Guzzo Bonifacio 2D

Dienstag, 31. März - Der letzte
Tag
Um 6.00 Uhr stand ich auf. Ich habe
gepackt und ich habe ein Snack
gegessen. Dann habe ich meine
Gastgeber gegrüßt und ich bin ins
Auto eingestiegen. Nadines Vater hat
uns mitgenommen. Als wir zum
Hauptbahnhof angekommen sind,
habe ich Nadine gegrüßt. Ich war
traurig, weil sie sehr nett waren. Am
11.00 Uhr sind wir zum Flughafen
angekommen. Wir mussten ein
Stunde warten. Dann sind wir in das
Flugzeug eingestiegen. Um 14.30
Uhr sind wir in Turin angekommen.
Bei dieser Reise haben wir uns amü-
sierten und wir haben viel gelernt. 

Matteo Di Lisi 
Filippo Albertino 2D
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La Linea

Il professore: mestiere insidioso.
L’idea che si forma nella mente di un

quindicenne quando si pronuncia
questa parola, al di là delle esperien-
ze personali, è quella di un perso-
naggio praticamente leggendario,
che dà voti. Perché sostanzialmente
è quello che fa: ci dà una valida
motivazione per aprire il libro a suon
di numeri. Il professore, età media
indefinita in quanto è un ente,
oggetto di arredo scolastico, c’è, c’è
sempre stato e sempre ci sarà.
Ovviamente questo in linea genera-
le, una prima sensazione d’impatto.
Se si prende un alunno qualsiasi,
anche il più tongolo, ti risponderà
che: <<Ovvio che i prof c’hanno una
vita, la famiglia, il cane….sono esse-
ri umani!>>. Certo, grazie, ma
quanti se li figurano realmente come
tali?
Non è solo una questione scolastica:
anche nei rapporti di gerarchia d’uf-
ficio sul lavoro spesso il “capo” è
un’entità che ha solo aspetto antro-
pomorfo ma non è realmente uomo.
Non ci si riesce neanche a immagi-
nare il “capo” come una persona
comune, simile a noi. Il suo mondo è
diverso, non si sa in base a che legge
ma è così.
C’è qualche sventurato che nella sto-
ria scolastica ha provato a rompere
questa bolla di divinità professore-
sca, qualche docente che ispirato da
Robin Williams ne “L’attimo fuggen-
te” ha provato a diventare amico dei
suoi allievi, spalancandosi come una
porta sotto corrente. Brutta idea,
perché o si ha un carisma simile a
quello di Robin Williams oppure ci si
spinge troppo in là superando la
Linea.
La Linea non è una linea qualsiasi, è
un sottile ed impercettibile confine
che separa gli impiegati dai capi uffi-
cio e dai loro colleghi, gli alunni dai

docenti, il soldato semplice dal
tenente e via dicendo…una barriera
non discriminante ma fine a separa-
re la vita privata delle due parti dai
loro impegni professionali, onde
garantire un adempimento oggettivo
e utile dei loro doveri.
Il superamento di suddetta Linea
porta uno squilibrio che da alcuni
viene considerato positivo, ma ine-
quivocabilmente comporta grandi
disordini. Riprendendo il caso degli
insegnanti: se un professore prova a
varcare il confine di solito rischia di
essere sbranato dagli allievi, che
trattandolo come egli desiderava da
amico, gli parlano sopra, si lasciano
andare ad un linguaggio un poco più
libero, e usano le sue lezione come
momento di puro svago perché:
<<tanto c’è il “Pincopalli”, non ci dice
mica niente, è un grande quello!>>
Si, un grande ingenuo. Senza più
possibilità di riconquistare la calma
di un ambiente civile si
rifornisce di collutorio e
si prepara a gridare per il
resto dell’anno. Ma per
questi pochi avventurie-
ri, ci sono un sacco d’al-
tri che preferiscono pre-
venire ogni sorta di ani-
mazione in classe, per
paura di non saperla
domare: si instaura
quindi il temuto e cono-
sciuto “clima dittatura”,
con una voce narrante e
una ventina di paia di
orecchie ascoltanti. Non
vi è neanche il pensiero
del volo di una mosca. Ma il silenzio
che regna in aula non è dettato da
un sincero interessamento, piuttosto
da un sano istinto di sopravvivenza
che invita a evitare interrogazioni
punitive e affini. Solo che in assenza
di svaghi o distrazioni, visto che di
seguire la lezione non se ne parla, il
cervello subisce una pesante battuta
d’arresto alla black-out di fine
Agosto, con la differenza che il gua-
sto non è certo causato da un ecces-
sivo utilizzo di energie.
E così si precipita nella lezione passi-
va, sostanzialmente inutile salvo per
pochi coraggiosi imbottiti di caffeina
che tentano in tutti i modi di mante-
nere la concentrazione, attirata con
ostinazione da ogni singolo granello
di polvere presente nella stanza.
Queste due tipologie di prof ovvia-
mente sono agli estremi, quasi tutti
gli altri casi oscillano a piacimento
tra queste. Ma allora dove sta la
soluzione, sempre che ci sia, per riu-

scire a rendere anche il rapporto
alunni-prof piacevole e utile senza
rovinare quel distacco che altro non
è che un rispetto reciproco per i pro-
pri ruoli? Semplice, graficamente
parlando evidente: sta nel mezzo.
Coloro che non vogliono far cadere la
classe nell’apatia non devono cerca-
re di scavalcare la Linea, devono
camminarci sopra come abili equili-
bristi, senza mai sbilanciarsi. Ed
ovviamente gli alunni devono cerca-
re di non spintonare, favorendo
quindi se non altro la calma in classe
( che non deve essere una tomba,
piuttosto un luogo sereno ma vivo).
Del resto chi ha mai detto che era un
mestiere facile quello del prof?
L’equilibrio va raggiunto col tempo,
beati quelli che possono contare su
qualche dote naturale da gran orato-
ri, ma anche gli altri se vogliono
adempiere al loro lavoro fino in
fondo riuscendo a trasmettere vera-

mente qualcosa ai ragazzi impare-
ranno a farsi ascoltare. Noi siamo
sempre qui ad aspettarli dall’altra
parte, un po’ restii a volte, forse per-
ché per alcuni la scuola ha dato solo
dimostrazione di quanto possa esse-
re noiosa una lezione di geografia
(ore che non solo scorrevano più
lente, addirittura all’indietro). Grandi
responsabilità per tutti dunque, se si
vuole ottenere veramente una lezio-
ne alla Robin Williams, con tanto di
standing ovation sui banchi a fine
anno per salutare il prof che si è gua-
dagnato seriamente l’ammirazione
dei fanciulli.

Eugenia Beccalli 2F
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Cari prof, vi vogliamo troppo
bene!

Da quando esiste, l’Umbertimes è
stato per tutti gli studenti del

Convitto fonte di interessantissimi
spunti di riflessione e di meditazio-
ne. Nonostante il giornalino sia arri-
vato alla sua terza uscita, però, un
argomento considerato (tacitamen-
te) da tutti gli alunni della massima
importanza non è ancora stato trat-
tato. Per quanto mi sia sforzato non
ho trovato un articolo che definisca
in maniera cristallina il rapporto che
c’è fra la classe ed i professori, e
questo articolo si propone di colma-
re la lacuna, nonostante questo
voglia dire rivelare un segreto di
Pulcinella  molto scomodo per tutto
l’apparato scolastico.
Ciò che tutti i lettori ignorano, infat-
ti, è che non stare attenti durante le
lezioni non è solo lecito, ma che
seguire sarebbe una spudorata man-
canza di rispetto nei confronti del
docente.
Iniziamo col dividere i professori in
due categorie: quelli che insegnano
solo in vista della busta paga e quel-
li veramente interessati alla propria
materia e che “lasciano” qualcosa
anche dal punto di vista umano.
Nel caso la classe abbia a che fare
con docenti della prima categoria è
naturale che essa segua superficial-
mente, trattando la materia allo
stesso modo in cui la tratta il profes-
sore, in una generale aria di indiffe-
renza.
Qualora invece la classe si trovi ad
avere un’ora di lezione col docente
che ama la propria materia e che si
impegna a farla amare manifeste-
ranno un comportamento diverso.
Gli studenti, infatti, ameranno il pro-
prio professore, che li fa sentire a
loro agio, comportandosi con loro
quasi come un padre. Ora, quando
gli alunni hanno a che fare con una
persona che stimano, escono dai

rigidi schemi imposti dal regolamen-
to scolastico e si comportano in
maniera meno ortodossa ma più per-
sonale e sicuramente molto più cari-
ca di rispetto.
Non seguire, quindi, nasce dalla

volontà di manifestare al profes-
sore l’affetto che si ha per lui,
dimostrando di essere interes-
sati al professore anche da un
punto di vista umano, e non solo
professionale. Se inoltre gli stu-
denti dedicati a tale compito non
eccellano nella materia in que-
stione è un segno della loro one-
stà: essi non vogliono abusare
della posizione privilegiata (si è
più “vicini” al professore, infatti)
nella quale si trovano, rispetto
ad altri compagni destinati a far

avanzare la classe.
Il fatto poi che il docente accetti taci-
tamente questa manifestazione d’af-
fetto è un ulteriore segno della sua
grandezza d’animo. Se si accorgesse
che qualcuno non segue e l’obbligas-
se a seguire, dimostrerebbe automa-
ticamente di essere interessato solo
alle fredde nozioni  che ripete, dando
in questo modo dell’ ”incompetente”
a sé stesso.
Comunque, visto che l’interesse di
ogni bravo studente è manifestare
affetto al proprio professore, è natu-
rale che ci sia sempre qualcuno che
non segue durante le lezioni, visto
che nessun alunno vorrebbe dare al
proprio docente della “testa di
pigna”…

Andrea Gallo Rosso 4A

Storia del nostro edificio

Ogni giorno, noi “Umbertini” passeg-
giamo indisturbati per la scuola. Ma
quanto sappiamo dell’edificio in cui
studiamo? Quanto sappiamo della
sua storia? La struttura nacque come
convento dei Carmelitani. I lavori ini-
ziarono nel 1718, seguendo il pro-

getto di Jean Jacques Plantery, archi-
tetto seguace di Guarino Guarini. Nel

1729 il convento fu pronto. Per la
realizzazione della chiesa, invece, i
Carmelitani vollero il celebre Filippo
Juvarra, che non potè seguire con
troppa attenzione né a lungo la
costruzione perchè venne chiamato
a Madrid per terminare il Palazzo
Reale. L’edificio subì il fenomeno del
riflusso architettonico quando, nel
1849, Carlo Alberto ne cambiò la
funzione, trasformandolo in un
Collegio di nobili. Questo aveva il
compito di “formare la coscienza
nazionale della nuova classe dirigen-
te italiana e di preparare le nuove
generazioni al sano esercizio della
libertà e dell’uguaglianza” (dall’an-
nuario 1962/1963). Di questo glorio-
so passato non possiamo ammirare
più molto, in quanto il Convitto
venne pesantemente bombardato
nel1942. In quell’occasione andò
distrutta anche la storica bandiera,
che la scuola aveva posseduto sin
dalla nascita e che aveva contraddi-
stinto tutti i momenti della sua sto-
ria. Nel 1962, alla ripresa delle sue
funzioni, il Convitto venne dotato di
una nuova bandiera. Dal dopoguerra
ai giorni nostri, il Convitto Nazionale
Umberto I ha contribuito alla forma-
zione di generazioni di studenti.

Luigi Mattioda 1C

Scuola, non show

Dal 17 marzo la nostra scuola ha
sordi occhi pronti a sorvegliare corri-
doi, entrate e  luoghi di ricreazione.
Sono comparsi senza preavviso,
senza una comunicazione.
Abbastanza bizzarro per un istituto
che consuma (e, talvolta, spreca)
quasi un milione di copie di carta
all’anno. 
Ogni telecamera installata suscitava
sempre più malcontento e sconforto
fra noi studenti, che da un giorno
all’altro abbiamo visto comparire
sopra le nostre teste un vigile scono-
sciuto e soprattutto indesiderato,
creando così un clima di sfiducia e
tensione. I motivi erano semplici,
quasi scontati: mancato avvertimen-
to e mancate spiegazioni.
Dunque, per tentare di calmare la
situazione e spiegare le scelte della
Direzione, il Rettore, con tempestivi-
tà,  ha convocato un’assemblea
d’istituto speciale … il 6 aprile.
Finalmente c’era l’opportunità di
avere un confronto diretto per rice-
vere le sospirate motivazioni.
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Ha aperto l’incontro affermando che
il progetto era già stato approvato
due anni prima dagli organi scolasti-
ci, ed era stato discusso addirittura
cinque anni fa. Mi fido ciecamente di
tali asserzioni, come altrettanta fidu-

cia è stata dimostrata montando
telecamere. Le ragioni sono preva-
lentemente legate a motivi di sicu-
rezza, su cui certo non c’è molto da
obiettare; infatti, fino ad oggi, ci
sono state varie intrusioni da parte
di esterni all’interno dell’edificio,
alcuni dei quali sono riusciti ad
addentrarsi fino al convitto femmini-
le con intenzioni evidentemente
poco didattiche. Inoltre solo negli
ultimi due anni si è verificata una
terribile ondata di furti, che è sem-
brata interminabile (i più recenti
sono di pochi giorni fa). Sono stati
rubati complessivamente più di
600€, fra lettori MP3, cellulari, con-
tanti e capi d’abbigliamento (per non
citare video e computer direttamen-
te prelevati dalla Sala Informatica o
dalla Sala Insegnanti). E come
dimenticare infine i furti di libri e
vocabolari, anche se in molti casi
questi stessi si trovano nell’arma-
dietto del proprio compagno di
banco. Dunque tutte spiegazioni,
quelle della Direzione, comprensibili
e accettabili, perché la sicurezza è
una delle prerogative di una scuola e
se questa venisse meno nessun suo
componente si troverebbe a proprio
agio (a partire da noi studenti). E’
però qualcos’altro che non torna. Il
Rettore ha citato anche una motiva-
zione non del tutto legata alla “que-
stione sicurezza”: quella delle uscite
incontrollate durante le ore di lezio-
ne o comunque di intervallo pomeri-

diano, da parte di studenti non auto-
rizzati. Per combattere questi vergo-
gnosi e intollerabili crimini, da qual-
che mese a questa parte solo gli stu-
denti di quinta possono uscire e non
tutti i maggiorenni come in prece-

denza, e se continueranno a
essere violate queste disposizio-
ni non sarà permesso più a nes-
suno di mettere piede fuori dalla
scuola durante gli orari predetti.
In più sono state proposte, oltre
alle telecamere, altre soluzioni
per la sicurezza  del prossimo
anno scolastico: la divisione
delle entrate, differenziando ele-
mentari e liceo, il divieto ai geni-
tori dei bambini di sostare nel-
l’atrio, un migliore dislocamento
dei collaboratori scolastici e l’in-
troduzione di un tornello all’in-
terno della portineria “per un
passaggio più controllato” di chi
va e viene fuori orario. A questo
punto proporrei anche un dispo-
sitivo di riconoscimento vocale e
di impronte digitali così da esse-
re veramente certi di cadere

nella totale assurdità.
Tornando poi alle telecamere, ci è
stato confermato che sono previste
dalla legge e che sono state piazzate
in posizioni strategiche come le
entrate della scuola in via Piave e in
via Bligny, ma anche nei corridoi del
secondo piano perché tra Biblioteca
e Sala Informatica “a portata di
mano” serve un maggiore controllo,
soprattutto nelle ore di chiusura-
scuola. Controllo. Questa parola ha
cominciato a ripetersi di frequente
nel discorso del Rettore.  Inoltre ci
ha avvisati che “occhi indiscreti”
saranno sistemati pure in piccionaia,
per ovvi, evidenti, palesi motivi di
prevenzione furti.  A questa notizia
l’Aula Magna ha mormorato brusca-
mente, accompagnata da risate sar-
castiche e sbuffi demoralizzati. Ma la
maggior parte dei presenti non sa
che ormai sono molti i ladri dotati di
ragnatele che con estrema facilità si
arrampicano sui tetti delle case e
delle scuole torinesi.
Comunque ci è stato assicurato che
non ci sarà un controllo visivo diret-
to, ma solo registrazioni, salvate in
un server e gestite in caso di neces-
sità da una società privata e da una
commissione di garanzia della priva-
cy. Le registrazioni hanno un limite di
tempo (di norma 24-48 ore), dopo il
quale saranno automaticamente
cancellate e potranno essere visiona-
te SOLO dopo una denuncia alle
forze dell’ordine. Non me ne voglia-

te, ma …  ogni volta che qualcuno
sarà sospettato di essere uscito in un
orario non consentito bisognerà
andare al Commissariato più vicino e
denunciarlo di … boh?!?
Una volta terminato, spazio alle
domande degli studenti. Il più rapido
ad afferrare il microfono è il
Rappresentante d’Istituto Sergio
Casto che domanda come mai non ci
sia stata comunicazione; il Rettore
risponde con calma che era già da
tempo che se ne parlava e che si è
passati semplicemente ai fatti. Ma
quando Casto tocca il tasto finanzia-
rio la tensione della risposta è evi-
dente: i fondi erano stati messi da
parte da mesi e alternative concrete
non c’erano o comunque non sono
state proposte.
Eppure noi siamo stati chiamati in
causa una sola volta per proporre
misure e regole contro atti criminali.
Una sola volta. E se quei soldi erano
stati messi da parte perché non si è
pensato di investirli in qualcos’altro?
La nostra scuola pullula di cantanti,
poeti, pittori, atleti, musicisti, attori,
cinefili, informatici, oratori, ballerini
che al posto di essere aiutati mate-
rialmente e stimolati nel prosieguo
della loro passione sono compressi e
oppressi da telecamere, pinguini,
totem, fantomatici tornelli e idee
perse nelle tasche vuote.
Sono consapevole che la nostra
scuola sia un’isola felice in un ocea-
no di confusione e incertezze e che
discutere sul miglior utilizzo di fondi

sia un privilegio raro, ma non rendia-
mola un triste cabaret con animali
antartici e telecamere come protago-
nisti. Esisterà solo un braccio di ferro
estenuante, un’educazione impron-
tata sulla sfiducia e sull’esagerata
cautela, ma soprattutto l’instaurazio-
ne di una sorta di “gerarchia del ter-
rore”. Mettere le telecamere significa
dichiarare la sconfitta della scuola
come istituzione, come base della
formazione di un cittadino, e queste
parole non sono mie, ma di
Francesco Pizzetti, il Presidente
dell’Autorità Garante della Privacy!

Brando Ceratto 4A
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Meeting Comenius

Un’altra importantissima tappa del
progetto Comenius
“InterLegendaryDialogue” si è svolta
con la partecipazione concreta e

interattiva delle cinque commissioni
rappresentanti gli stati coinvolti nel
progetto.
Dal 26 al 29 aprile, infatti, la nostra
scuola è stata la sede dell’incontro
delle varie delegazioni: Turchia,
Germania, Francia, Portogallo e
Italia sono state rappresentate dalle
loro “leggende” dando modo di
seguire e approfondire un pezzo
della storia nazionale attraverso il
mito. Le leggende scelte hanno in
qualche modo rappresentato i nostri
paesi, non nel modo classico e tra-
sparente della società odierna, ma
arricchendo la storia del nostro
popolo con un’immagine della tradi-
zione e in un certo senso anche della
psicologia delle nostre radici.
Per tre giorni i partecipanti al proget-
to sono stati gli ambasciatori del loro
stato, mostrandolo attraverso que-
sto mondo antico che è la leggenda,
un misto tra realtà e fantasia. Oltre
all’ospitalità della IID del Liceo, clas-
se partecipante al progetto come
anche la VB delle Elementari, anche
alcuni studenti della IVD e VD hanno
contribuito all’ospitalità. Inoltre il
benvenuto a Palazzo Civico ha dimo-
strato maggiormente l’estensione di
questo progetto ad un livello di
comunicazione internazionale. Vari
tipi di attività hanno occupato queste
giornate: dalla visita dei musei, allo
spettacolo teatrale sul mito di
Fetonte realizzato dalla IID (con la
partecipazione di alcuni allievi della
VB elementare), concludendo questo
meeting con lo scambio finale di
materiale e la presentazione del
lavoro di ogni delegazione attraverso
degli stand. Insomma, un lavoro ben
riuscito, che comunica l’impegno di
noi ragazzi riguardo all’integrazione
europea. Gli stand, con il fine di
comunicare al meglio anche attra-
verso vari tipi di strumenti ( dai car-
telloni, ai video, ai giochi e addirittu-
ra ai biscotti fatti in casa da alcune
studentesse), hanno formato una
vera e propria tavolata di idee e
materiale, per non parlare di quanto

è servito per la comunicazione e l’in-
serimento degli studenti stranieri.
Due anni di duro lavoro non sono
serviti soltanto a studiare il nostro
mito e a creare la rappresentazione
teatrale, ma ci hanno aiutato ad

addentrarci profondamente nelle
nostre origini e ci hanno insegnato
la cooperazione con altre diverse
culture. Questo scambio di idee e
tradizioni è dunque una forma di
comunicare, sì le nostre differenze,
ma anche ciò che ci accomuna,

imparando così a conoscere noi stes-
si e anche gli altri.

Sara Hessam Bakhtiari 
Karol Poles 2D

CONGRATULAZIONI 
ROXANA!

Come annunciato dalla prima pagina
di due settimane fa, il momento
tanto atteso è arrivato. La nostra
studentessa Roxana Teodora
Zimbilschi di 1C, sabato 16 maggio
2009, è stata premiata alla Fiera
Internazionale del Libro per aver
vinto il Concorso indetto da
Letterature Bicolori. Ecco l’immagine
della premiazione ufficiale e, a fian-
co, il testo con cui Roxana è stata la
più votata dai lettori sul web.
Una seconda casa 
di Roxana Teodora Zimbilschi

Sono una ragazza di quindici anni
che frequenta il Convitto Nazionale
Umberto I di Torino e sono passati

ormai sette anni da quando sono
arrivata in Italia dal mio paese nata-
le: la Romania. Qui, nel vostro
paese, mi sono trovata molto bene e
inizio a considerarlo come una
seconda casa, anche perché qui ho
passato la mia infanzia ed è qui che
ho tutti i miei amici, mamma e papà.
Sfortunatamente i miei familiari non
sono qui ma con i nuovi mezzi di
comunicazione riesco a parlare con
loro ogni settimana e questo allevia

un po’ la loro mancanza. L’Italia ha
offerto a me e alla mia famiglia una
vita migliore e un futuro più sicuro
per noi, e grazie alla persone mera-
vigliose che ho incontrato durante
questi anni mi sono integrata alla
grande!!! Ma anche se ormai è qui
che vivo e studio non rinnegherò mai
il mio paese e ringrazierò per sempre
VOI, persone che hanno permesso ai
giovani ragazzi come me a integrarci
e a conoscere la vostra cultura, la
vostra lingua, la vostra storia, ma
soprattutto la vostra disponibilità a
comunicare con noi e a diventare
molte volte nostri amici.
Grazie mille!!!
Grazie a te, Roxana

La Redazione

Veloce intrusione finale

"Posso resistere a tutto tranne che
alle tentazioni", Wilde insegna. E la
tentazione è stata troppo forte,
nonostante i patti chiari iniziali che
prevedevano … niente intrusione dei
"prof" sull'UmberTimes cartaceo!
Due parole soltanto, giuro. Anzi tre,
per essere precisi. E' STATO BELLIS-
SIMO! 
Incominciare in sordina, creare qual-
cosa da zero insieme; trovarsi dopo
ore di lezione, stanchi ma entusiasti;
lavorare sorridendo, sorridere leg-
gendo, correggere milioni di parole,
una dopo l'altra. E poi darsi appunta-
menti alla settimana successiva,
pensare alla pubblicazione on-line e
cartacea, trovarsi nei corridoi e
sapere di condividere qualcosa di
importante. Confrontarsi per ore sui
contenuti, invertire i ruoli per un po'.
E poi ancora correre dietro al tempo,
cercarsi in chat per gli ultimi detta-
gli; rincorrere gli articoli per i corri-
doi, stimolare colleghi o compagni
per qualche riga di contributo.
Presentarsi ai lettori, mettersi in
gioco, avere un pubblico sempre più
crescente, essere consapevoli che
qualcuno sta aspettando … il prossi-
mo numero, il prossimo aggiorna-
mento. 
Fare questa "scuola" insieme … E'
STATA UNA FIGATA. 
Brando, Karol, Giulia, Massimo,
Sofia, Eleonora, Stefano, Eugenia,
Federica, Elena, Andrea, Marco,
Alessandra & Alessandra, Gonzalo,
Michelangelo, Paola, Sonia … grazie
a tutti. Viva l'UmberTimes!

Carlo Pizzala
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