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Fra luce e ombra
È il luogo della casa, posto fra luce e ombra, dove sempre si vorrebbe rimanere. È 
lì che si percepisce ancora più confortevole il calore della fiamma, quando si 
avverte là fuori l’oppressione del gelo. È lì che due tazze parlano di incontro e 
rendono dolce a volte anche il dolore…
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Hai voluto l’Olanda…

Il giorno della partenza è stato un miscuglio di tante 
emozioni. La voglia di partire, il coraggio e la paura 
erano perfettamente equilibrate, su uno sfondo di ansia 
allo stato puro. Ansia di aver dimenticato il necessario, 
di poter perdere i documenti, di conoscere quelle che 
sarebbero state le nostre case per i tre mesi seguenti, 
timore di non sentirci a nostro agio, di non riuscire a 
studiare abbastanza, di essere impreparate per tale 
impegno… ANSIA! Appena messo piede in territorio 
olandese, l'ansia, oltre che con la pioggia, si è 
mescolata con il dubbio. Dubbio di riuscire a stare 
lontane da casa per tanto tempo, di continuare un 
viaggio che era appena iniziato e che si prospettava 
ancora davvero lungo. Dopo quella gioia provata 
all'inizio, pensando che finalmente stavamo facendo 
quello che avevamo atteso per così tanto, la nostalgia ha 

cominciato a prendere il 
sopravvento. Nostalgia della famiglia, degli amici, della 
casa, della scuola... Dopo qualche giorno ha 
cominciato a ronzarci in testa l'idea che, forse forse, non 
era poi così male poter essere autonome e indipendenti 
in un paese estero, con un'altra lingua, altre abitudini, 
altri orari. La gioia, allora, è tornata ad essere 
l'emozione principale, quella che ha fatto da sfondo a 
tutto il resto, mescolata al coraggio, ovviamente 
necessario, per affrontare questa splendida e pazza 
avventura! Lo spirito di adattamento si è pian piano 
insinuato dentro di noi, ci ha suggerito di mangiare cibi 
dall’aspetto indefinito, di farsi venire fame alle 17.45 o 
anche prima, perché è quello l'orario in cui si cena in 
Olanda, di arrivare a scuola completamente fradicie 
perché la bicicletta rimane l'unico mezzo di trasporto 

The first of October, one of the greatest experiences of our life have been 
starting. We didn't know yet what to expect from this experience, we were 
just alone in a new family, in a new house, with new times and new habits. 
We hoped that everything was right, that the teachers were kind with us, 
and also that the family was nice. At the beginning, the hardest thing to do 
was get used to the new culture, with different times, but particularly, with a 
different language! Isn't as when you're in Italy and if you don't know a word 
in english, you can just speak Italian, here in Holland you can't speak 
Italian! It wasn't really nice when you were trying to say something and the 
other one wasn't understanding you; but this helped us to improve our 
english a lot. This experience was really helpful for our english, but 
particularly for ourself. It helped us a lot to grow up inside and to open our 
minds. The families and the girls were really kind and nice with us, always 
helping if we didn't get something and also when we were homesick they 
were with us, doing things, playing games and visiting new cities, museums 
or doing shopping. One of the most weird things here in Holland is the food. 
They eat at 18.00, sometimes earlier, and things like sandwiches or smashed 
potatoes with other vegetables or meat. They don't know what "real pasta" 
means, they just need something to eat - and it could be everything - and 
they are satisfied of the meal. For us, it was really funny to see how they 
think that Italy is. They always use the bike to go everywhere; they use the 
car only if they have to go really far away... Also with the rain, with the snow, 
it doesn't matter, you have to go by bike. This is also really funny. If isn't 
raining when you're cycling, obviously. We had been doing one of the most 
hard things in our life, but also one of the best. Everybody has to do it. Thank 
you so much to all the teachers that helped us with the home-works and 
with the lessons. Thank you to the school that gave us this 
opportunity, thank you so much to the families and also to the 
awesome girls. "Dank je vel, Nederland is de beste". Dec  

2017
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Non ci dilungheremo ancora nel descrivere ogni singolo 
aspetto, ma è stata un’esperienza assolutamente 
ineguagliabile. Non è così facile come sembra vivere 
all'estero per tanto tempo in una casa che non è la tua. 
"Sentirsi a casa" significa non essere spaesati, portare 
determinati cambiamenti personali a quell'ambiente che 
sarebbe altrimenti apatico e provare una sensazione di 
sicurezza quando, appena entrati, si chiude la porta o 
quando ci si infila sotto le coperte. Personalmente, 
pensiamo che "sentirsi a casa propria in una dimora che 
non è la tua" significhi prendere il latte dal tavolo 
durante la colazione senza chiedere il permesso, o 
sedersi sul divano con le gambe all'aria senza il timore 
di risultare scortesi. 
Non è COSÌ facile, ma non è neanche impossibile. 
Abbiamo anche avuto esperienze diverse però: per 
esempio, per me, Giorgia, la mia corrispondente è 
diventata come una sorella, ho legato con lei sin 
dall'inizio, ammetto di aver avuto fortuna; mentre per 
noi, Vittoria ed Emma, il rapporto con le nostre 
corrispondenti è stato leggermente accidentato, ma le 
famiglie che ci hanno ospitato si sono prese cura di noi 
come delle figlie. Tutti sono stati sempre gentilissimi e 
generosi, facilitando così le prime settimane e 
migliorando l’esperienza. Anche i professori e la scuola 
olandese ci hanno aiutato molto, permettendoci di avere 
i nostri spazi e i nostri tempi, non 
esitando a ripetere un’affermazione o 
una domanda. Gestire due programmi 
contemporaneamente, quello italiano e 
quello olandese, non è stato 
difficilissimo, quanto più impegnativo. 
Per fare questo scambio è necessaria la 

voglia di fare e l’olio di gomito, ma con un po' 
d'impegno e di lavoro il risultato è garantito. Ognuno 
deve organizzarsi come preferisce, con i ritmi che 
vuole, senza imporsi lavoro eccessivo che potrebbe 
addirittura risultare controproducente. Però bisogna 
lavorare, sicuramente. Anche i professori italiani sono 
stati disponibili e ci hanno aiutate davvero molto, 
rispondendo alle nostre continue domande e 
mandandoci compiti ed esercizi. Un doveroso 
ringraziamento alla professoressa Vallini, responsabile 
del progetto, che ci è sempre stata accanto e ci ha 
aiutato a risolvere qualsiasi problema e qualsiasi 
dubbio. Dopo la parentesi sulla scuola, il divertimento 
al quale si va incontro con questa esperienza è 
indefinibile. È troppo. Abbiamo avuto modo di divertirci 
un sacco, ma è necessario che la voglia di divertirsi 
parta da voi! Provare sempre tutto, "buttarsi da uno 
scoglio dentro l'esistenza", rischiare. A tutti coloro che 
vorrebbero fare questa esperienza, consigliamo 
vivamente di provarci. È una cosa insostituibile e 
indimenticabile che nemmeno la fatica, lo studio o il 
lavoro faranno rimpiangere. Se si ha la possibilità, è il 
caso di prenderla al volo, del resto si vive una volta sola, 
no? Non lasciatevi spaventare da quanto lunga o 
difficile possa sembrare, o da quanto deboli e 
impreparati vi possiate sentire. Anche se inciampiamo 
durante il cammino, il fallimento non è mai fatale, 

quello che conta è il coraggio di continuare.  

… e adesso pedala!

Esperienza progetto “MIA” 2017, scambio con 
le città di Harderwjik e Zeewolde, Olanda. 

Scambio di Giorgia Alinone ed Hannah Litjens, 
Vittoria Zanotto e Emma Pereira, Emma 

Valentini e Roos Van Baalen.

Giorgia Alinone (3B/TCS),  
Emma Valentini e Vittoria Zanotto (3B/SA)
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Sometimes, when we are young, we try to imagine the real world. Ask ourselves if we would be able to live without our parents’ help, in an unknown place, or not. So this year we could answer this question, even if not completely, by living in a country we did not know, with different language and culture. We are Federico, Silvia and Martina, we are 16 years old and we participated in the 
Erasmus + project, which gave us the opportunity to spend two months of school 
abroad, more precisely in England, in Billingshurst. We left on Saturday October 14th, on our arrival we found host families welcoming 
us at the airport and on Monday we started attending school. The school system is 
very different from the Italian one, since we have to wear uniform every day, something we do not like very much. Another aspect that we found strange,  especially in the earlier days,  is that we had to move from one class to another 
one every period: here the teachers have their class, not the students. It is also 
the school itself that provides exercise books, text books (only on occasions when it 
is necessary to use them) and various materials. This school is much bigger than 
ours, it consists in 4 buildings that welcome over 1600 students. In addition to the school system, the food was different, we could taste several 
typical British dishes, some very good, some a little less, but we certainly can’t say 
we were hungry! 
Many of the British families, basing on what we saw, tend not to do many trips on 
weekends, but more to spend time in the family or to do house-works. Despite this, 
we’ve had the opportunity to visit very impressive and characteristic places such as 
London, Brighton, Horsham, Chichester, Portsmouth and even the Stonehenge archaeological site. 
Overall, this experience has let us grow from different points of view: - linguistic, because speaking English every day helped a lot to improve our knowledge of the subject 
- humanistic, because we have been able to deal with sometimes difficult and strange situations 
- cultural, because we were immersed in a completely different culture from ours, 
learning their habits. 
Adhering to the Erasmus + project is therefore an opportunity that certainly doesn’t happen every day, makes you more cosmopolitan, mentally open to interact 
with different cultures and makes sense of how beautiful and important it is. It is 
a test that has made us more independent and able to live alone in a foreign country. 

Federico, Silvia e Martina

Just one step
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Capita molte volte, quando si è giovani, di immaginare il 
mondo vero. Di chiedersi se saremo all’altezza delle nostre 
aspettative o se saremo capaci o meno di vivere, senza 
l’aiuto dei genitori, in un luogo sconosciuto. Ebbene 
quest’anno siamo riusciti a rispondere a queste domande, 
anche se non pienamente, andando a vivere in un posto che 
non conoscevamo, con lingua e cultura diverse dalle nostre. 

Siamo Federico, Silvia e Martina, abbiamo 16 anni e 
abbiamo voluto partecipare al progetto Erasmus+, che ci ha 
dato la possibilità di trascorrere un bimestre scolastico 
all’estero, più precisamente in Inghilterra, nel paese di 
Billingshurst. 
Siamo partiti sabato 14 ottobre, al nostro arrivo abbiamo 
trovato le famiglie ospitanti ad accoglierci in aeroporto e il 
lunedì abbiamo iniziato a frequentare la scuola. Il sistema 
scolastico è molto diverso da quello italiano, a partire dal 
fatto di dover indossare l’uniforme ogni giorno, cosa da noi 
non molto gradita. Altro aspetto che abbiamo trovato strano 
specialmente i primi giorni è il doversi spostare ogni ora da 
una classe all’altra: qui sono gli insegnati ad avere la propria 
classe, non gli studenti. Inoltre è la scuola stessa a fornire 
quaderni, libri (solo in occasioni in cui è necessario l’uso) e 
materiale vario. Questa scuola è molto più grande rispetto 
alla nostra, è composta infatti da 4 edifici che accolgono 
oltre 1600 studenti.  
Oltre al sistema scolastico, di diverso abbiamo incontrato il 
cibo: abbiamo potuto assaggiare diversi piatti tipici inglesi, 
alcuni molto buoni, altri un po’ meno, ma non possiamo di 
certo dire di aver sofferto la fame! 

Molte delle famiglie inglesi, per quel che abbiamo potuto 
vedere, non tendono a uscire molto nei fine settimana, ma 
più che altro a passare del tempo in famiglia o a svolgere dei 
lavoretti in casa. Nonostante ciò abbiamo avuto la possibilità 
di visitare posti molto suggestivi e caratteristici, come Londra, 
Brighton, Horsham, Chichester, Portsmouth e persino il sito 
archeologico di Stonehenge. 
Nel complesso questa esperienza ci ha fatto crescere dal 
punto di vista: 

 Linguistico, perché parlare ogni giorno inglese aiuta 
molto ad arricchire le nostre conoscenze in materia; 
 Umano, perché siamo stati in grado di affrontare 
situazioni a volte difficili e per noi strane;  
 Culturale, perché ci siamo immersi in una cultura 
completamente diversa dalla nostra, imparando le abitudini del luogo. 

Aderire al progetto Erasmus+ è quindi un’opportunità che non capita di certo ogni giorno, rende più cosmopoliti, 
aperti mentalmente ad interagire con culture diverse e fa capire quanto ciò sia bello ed importante. È una prova che 
inoltre ci ha resi più indipendenti e in grado di vivere da soli in un ambiente per noi totalmente nuovo.

Un viaggio di mille miglia comincia solo 
con un passo Silvia Baschirotto (3A/SA),  

Federico Lavezzo e Martina Fasolin (3B/TCS)
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The main priority of the project “Towards Utopia-Building an inclusive Future”, is to improve the competences of our 
students in a lifelong learning prospective. So the aim of the project is to foster creativity, encourage autonomy and the 
self-confidence, improve performance and stimulate entrepreneurship in order to reach their personal fulfillment and 
successful completion of their studies, as well as to facilitate employability in their future life. The countries involved in 
this project are Spain (coordinator), Netherlands, Italy and the United Kingdom. 
 The first meeting took place in Italy and the topic was about “Science and Technology”, the second one was in the UK 
and the topic was about “Social and Environmental Sustainability”. In the meetings each country developed three or 
more Units, exchanged good practices, lessons and worked out a challenge on a topic related to the mini project. In 
Italy the challenge was “How to improve waste separation and recycling” and in the UK it was “The Cameleon 
project”. At school during the  workshop the students were divided into groups of different nationalities and they 
cooperated to work out the given challenge. During the development of the teaching Units, the teachers used 
innovative methods helping students to deal with critical thinking. In addition the teamwork improved the students’ 
social and communicative skills. In the meetings (in Italy and in the UK) the students attended lessons , learning, 
studying and living the peculiar aspects of the school system and experiencing the diversity. The teachers, through job 
shadowing, had the possibility to see how teaching and learning takes place in each school. In the meeting in Italy the 
teachers attended classes in maths, IT, science and chemistry, while in the meeting in the UK the teachers  presented  
lessons; Holland on “Effective marketing strategies”,  Spain  on “ Creating an effective presentation”and  Italy on “ 
Delivering an effective presentation” 
Furthermore, this project includes the Long mobility that involves the students who want to stay two or three months in 
the foreign country. They are hosted by families and attend regular classes in the foreign countries.  

      Erasmus Project: Towards Utopia

My name is Emma Bellinazzi (class 2B SA) and I had an 

experience with a group of European students from 1st  
to 7th  October  2017 in Billingshurst, UK. 

Before leaving I felt happy and anxious because I had 
never done this kind of experience. 

The family was very kind and they were very curious to 

know about my lifestyle in Italy and that surprised me. I 
was really happy to try this new experience. The girl 
who hosted me was very polite and friendly. 

Once I cooked a typical Italian dish and it was 
appreciated by my host family. I enjoyed myself talking 

to them. 

In addition the group work we did at school during the 

week was really interesting: each country developed a 
project and it was an opportunity to learn something 

new and to improve my speaking skills. Then we were 
divided  into four groups and we were asked  to invent a 
sustainable product: it was fun because I’d never done a 

commercial group work before and I like planning 
presentations. I really enjoyed working on that project 
as I met new friends and I felt satisfied. 

In conclusion, I think that the experience was very useful 
both to improve my English and to work with people from 

different countries. It was great to attend an English 
school, even if only for a while. 
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Quest'anno io e molti altri 
studenti abbiamo preso parte 
al progetto "Erasmus+" 
organizzato dal nostro istituto. 
La prima parte del progetto si è 
svolta a febbraio: ragazzi 
provenienti da Inghilterra, 
Spagna e Olanda sono arrivati 
in Italia e sono rimasti per una 
settimana nelle nostre famiglie. 
Naturalmente noi studenti 
italiani ci siamo impegnati 
affinché loro si divertissero e 
visitassero diverse zone della 
nostra regione, ma lo scopo 
principale del progetto era un 
altro: durante tutta la settimana 
gli ospiti, divisi in quattro 
gruppi, hanno lavorato e 
preparato cartelloni per 
un'esposizione finale 
riguardante il riciclaggio e la 
salvaguardia dell'ambiente. Attualmente, solo coloro che hanno ospitato i ragazzi inglesi sono stati a loro volta accolti 
dalle loro famiglie: dal 1° al 7 ottobre, infatti, si è svolta la seconda parte dello scambio a Billingshurst, in Inghilterra. 
Camilla Baccaglini, Anita Donelli, Emma Bellinazzi ed io abbiamo trascorso una settimana in una grande scuola 
inglese, lavorando ad un progetto che coinvolgeva anche altri ragazzi di diverse nazionalità: esso consisteva nella 
realizzazione di un PowerPoint e nella presentazione di un oggetto inventato da noi che potesse migliorare le 
condizioni dell'ambiente. È stata un'esperienza davvero coinvolgente, ma allo stesso tempo una sfida: il progetto di per 
sé non era affatto facile e inoltre era importante riuscire a comunicare con persone che parlavano una lingua diversa. 
Nonostante il percorso si sia rivelato un po' più impegnativo del previsto, non è mancato il divertimento: abbiamo 
visitato alcuni paesi vicini in compagnia delle nostre famiglie ospitanti, trascorso un'intera giornata a Londra, 
frequentato lezioni con i ragazzi inglesi e, soprattutto, stretto nuove amicizie. Confrontandoci anche con i nostri 
insegnanti, abbiamo constatato che tutti gli studenti coinvolti sono rimasti positivamente colpiti da tale opportunità e 
invitano chiunque a parteciparvi, nel caso si ripresenti.

Erasmus+ Mission: Possible
Elisa Zanin (3A/L)
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     Badia Polesine - Harderwejik
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Quarantasei ragazzi delle classi 
quarte (con qualche infiltrato 
delle quinte e delle terze), con 
tre insegnanti, su un pullman, 
hanno intrapreso un viaggio alla 
scoperta di nuove terre, 
passando per la Germania per 
poi arrivare in Olanda. 

Non so esat
tamente cosa m

i aspetterà,
 

ma sono sicur
a che comunque vada 

sarà 

un’esperienz
a indimenticabile ch

e ci 

arricchirà m
olto dal punt

o di vista 

culturale e s
ociale. 

Ora siamo stanchi e 
non vediamo l’ora 

di arrivare, 
ma nel fratte

mpo facciamo 

un’altra par
tita a brisco

la! :)

I miei genitori mi hanno sempre detto che questi sono gli anni migliori, “divertiti al meglio in questi anni, non tornano più” dice mamma. E noi ce li viviamo su un pullman: chi chiacchiera, chi guarda fuori dal finestrino verso la meta. È sempre più vicina.

Il viaggio fa parte d
ella gita, così 

come l’attesa vale il di
vertimento. 

Sarà sicuramente una delle 

esperienze migliori che potrò mai 

fare, considerato ch
e starò 

lontana da casa qua
si tre mesi. 

L’ansia mi accompagna sempre, 

ma amo vivere quando l’im
previsto 

sostituisce l’organizz
azione e il 

coraggio lotta con la
 paura. 

La vera meta di un viaggio è ogni momento vissuto per raggiungerla. 

Questa è la mia prima esperienza 

all’estero e spero che sarà quella 

che mi farà spiccare il volo verso 

nuovi orizzonti. Son sicuro che 

questa esperienza mi regalerà 

tanto. Mi immagino seduto su una 

poltrona, accanto ad un camino a 

raccontare ai miei futuri nipoti le 

esperienze e i viaggi che il nonno in 

giovane età ha compiuto, e di 

trasmettere anche a loro questa 

passione. 

Inizialmente mi sono sentita un peso, con un piede mezzo rotto, ma ho degli amici magnifici che sono disposti ad aiutarmi in qualsiasi situazione; sono stati tutti gentilissimi: la famiglia olandese e i professori.

Prima esperienza, respiro ansante, tachicardia, desiderio di cedere e celarsi agli 
occhi altrui, il cuore pulsa, tambureggia fortemente nel petto e nelle tempie come un’indomabile fiera, selvaggia ma in attesa di un incoraggiamento. Non riuscirò mai a ringraziare abbastanza le mie compagne e la 
fidata compagnia degli insegnanti che ci hanno accompagnato in questa avventura. 
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1 - 7 Ottobre 2017

            L’OFFICINA DEI SOGNI     -    Giornalino dell’Istituto “Primo Levi” di Badia Polesine                                                                             pagina  9

Durante il corso del viaggio il 
mitico “Diario di bordo”, ovvero 
un quadernetto arancione, ha 
raccolto i pensieri di tutti i 
ragazzi girando di mano in 
mano sul pullman, e si è 
trasformato in un mosaico di 
colori ed emozioni. Eccone 
alcune perle: 

Il tempo viene scandito dallo scroscio regolare 
e costante della pioggia, che cade fitta e picchia sull’asfalto come tanti spilli. Un silenzio fatto di sonnolenza regna sul pullman, solitamente composto da voci e risate. Il tragitto è lungo e la meta sembra irraggiungibile, oramai siamo fatti di stanchezza e attesa: non un’attesa che logora l’anima, ma un’attesa fatta di eccitazione, curiosità e impazienza, impazienza di arrivare in Olanda e conoscere 

i suoi abitanti. Si preannuncia una settimana 
unica, piena e dinamica, passata in posti nuovi e in compagnia. 

La partenza
 è sempre la barri

era 

da superare
 per iniziare

 una nuova 

esperienza. 
Si parte con 

la paura 

di allontanar
si dalla fam

iglia, l’ansia
 

di non esser
e accettati 

dall’ospite o
 

di sbagliare
 qualcosa. 

I giorni segu
enti sono qu

elli di 

transizione 
tra l’irrequie

tezza 

dell’arrivo e
 la voglia di

 restare de
l 

ritorno. 

Si riparte inf
ine con la m

alinconia 

dei giorni tr
ascorsi e la 

tristezza di
 

lasciare al p
assato le pe

rsone 

conosciute. 

Ma sicuramente la vogl
ia di 

ripartire sar
à una nuova

 fiammella 

ardente in n
oi, che ci motiverà a 

partire nuov
amente all’inse

gna di un 

“mondo” sconos
ciuto. 

Ogni viaggio lascia un segno e
 da ogni 

viaggio riusciamo ad apprendere 

qualcosa di nuovo.

Tanto, e solo sonno. La stanchezza di questa 
intensa settimana si fa sentire per tutti. 
Nonostante questo, rimangono i ricordi di 
un’indimenticabile settimana e allo stesso tempo 
la voglia di tornare ognuno alle proprie abitudini. 

Siamo giunti al t
ermine di questa

 fantastica 

avventura, e
 non vedo l’o

ra di arriva
re a casa! 

Il viaggio è s
tato lunghiss

imo e stancant
e, ma 

almeno ci ha pe
rmesso di pass

are molto tempo 

assieme, senza av
ere i nostri 

pensieri rivo
lti 

solo alla vita
 scolastica. 

Sono sempre stata un’amante 
dell’avventura e delle nuove esperienze 
perché so che da ognuna posso imparare, 
avendo così un bagaglio da portarmi dentro 
per sempre. In così poco tempo stiamo 
giungendo al termine di tutto questo che 
vorrei fosse infinito, ma va bene così: prima 
o poi tutto finisce con l’attesa di una nuova 
esperienza da affrontare. 

Oggi è l’ultimo giorno di questa bellissima esperienza. Il cibo qui fa un po’ schifetto, ma non importa perché il paesaggio è meraviglioso e l’opportunità di sperimentare lo stile di vita olandese è una bellissima occasione. Di sicuro non dimenticherò mai questi giorni in cui ho potuto affrontare alcune mie paure. Nonostante il lungo viaggio è un’esperienza da rifare. 
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Siamo in quinta superiore ed è tempo di pensare al futuro. Là fuori il mondo è immenso, sconfinato, tutto da scoprire; 
ed è bene prepararsi a conoscerlo. 

È così che la prof.ssa Germana Scuccimarra ha ben pensato di donare alla sua classe 5AL il Vocabolario Europeo: un 
piccolo volume contenete 78 parole scelte da scrittori europei, e a noi il compito di esporle ai nostri compagni e 
diffonderne il messaggio. 
Ma quale messaggio? Quello che dietro ad ogni parola c’è una storia, una vita, un sentimento dalle radici profonde, un 
legame. 
Questa è stata per noi un’esperienza formativa ed importante, che ci ha portati a riflettere su aspetti fondamentali della 
vita come, ad esempio, i valori, i sentimenti, il nostro collocarci davanti alle situazioni difficili e affrontarle. Abbiamo 
inoltre imparato a conoscere, nel breve spazio di una pagina, altre culture, con la loro mentalità e la loro concezione 
della vita. Alcuni termini stranieri, infatti, non trovano traduzione in italiano: sono concetti vastissimi dalle mille 
sfaccettature che si nascondono dietro ad una manciata di lettere. Ad esempio, sapreste dire cosa significano 
traggediaturi, mall, sbrego, wermut? Ma soprattutto, da che lingua provengono? Noi ci abbiamo provato… 

Molte di queste parole, riguardanti sentimenti e sensazioni, ci hanno aperto gli occhi su chi siamo nel nostro animo e 
cosa possiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. Non si può pensare di essere una persona pronta a vivere nella 
società se non si è pronti a conoscere chi ci circonda: è fondamentale nutrire la nostra curiosità per mantenere la 
nostra mente aperta, capace di fare di ciò che impariamo un mezzo per migliorarci. 

Questo insieme di esposizioni e ricerche è andato a formare un’ode alla conoscenza dell’”al di fuori”, ed è proprio 
questo che bisogna tramandare a chi si sta approcciando al mondo sconfinato che sta oltre le mura scolastiche: 
conoscere gli altri per conoscere noi stessi.  

Il giro del mondo in 80 parole
Marta Milani (5/AL)

Ljudskost [dal serbo] 
s. → la sottile umanità 
personale

Soarta       [dal romeno] 
s. → sorte, destino

Saudade  [dal portoghese] 
s. → malinconia

Serendipity [dall’inglese] 
s. → scoperta inattesa

Traggediaturi  
        [dal siciliano] 
s. → persona dagli 
atteggiamenti teatrali

Rauxa      [dal catalano] 
s. → ostinata stravaganza

Taksídhi [dal greco] 
s. → viaggio

Predatel’stvo  
    [dal russo] 
s. → tradimento
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In un mondo sempre più rigido e schematico, 
l’arte sembra ormai essere stata relegata ad un 
ruolo secondario, considerata sempre più 
come un’attività inutile ai fini pratici, quasi 
banale. 
Ci hanno fatto credere che qualsiasi 
manifestazione artistica, inclusa la Letteratura, 
non sia nient’altro che qualche cosa di 
astratto, che nulla ha a che vedere con la 
realtà della nostra vita quotidiana, alimentando così il 
nostro “egotismo”, nonché l’illusione di poter essere 

autosufficienti, come ben 
afferma Todorov in La 
letteratura in pericolo. E 
credere di poter fare a meno 
della poesia, della parola che 
narrando rivela, o delle 
emozioni suscitate da 
un’opera d’arte è pericoloso, 
perché tale convinzione ci 
allontana sempre più dagli 

altri, costringendoci alla solitudine e all’impossibilità di 
comprendere il mondo con occhi diversi dai nostri. È 
questa la posizione di molti filosofi e letterati, che oggi 
più che mai si interrogano sul contributo apportato dalla 
Letteratura – e non solo – alla comprensione della realtà 
in cui siamo costantemente immersi. Le parole dei poeti 
e la narrazione dei romanzieri, prosegue Todorov, 
consentono di fare ‘’ordine nel fiume degli avvenimenti 
insignificanti che costituiscono la vita’’, perché soltanto 
questi visitatori del quotidiano, grazie alla loro 
sensibilità, sono in grado di esprimere sentimenti 
altrimenti indicibili. E questa è una magia che accade 
quando è il cuore a parlare, fonte d’ispirazione dell’arte, 
quest’ultima intesa non come un concetto astratto e 
difficilmente definibile, bensì come un mezzo capace di 
dare ‘’forma a ciò che forma non ha’’, consentendo un 
processo di identificazione tra l’artista e il fruitore della 
sua opera. Proprio questo è il fine ultimo dell’arte e 
della letteratura: dare un nome a ciò che 
quotidianamente accade, tessendo la complicata trama 
della vita attraverso parole o immagini in grado di aprire 
i nostri occhi, facendo luce su ciò che prima appariva 
buio e incomprensibile della nostra esperienza. E se 
l’arte ricrea la realtà, allora ciascuno di noi è in grado, 
ad esempio attraverso la lettura di un romanzo, di poter 
conoscere volti nuovi, personaggi talvolta diversi da noi, 
ma non per questo meno vicini alla nostra interiorità. La 
diversità, infatti, diventa un’occasione per poter 

arricchire i nostri 
orizzonti, per ampliare il nostro universo conoscitivo e 
aggiungere “nuovi modi di essere accanto a quelli 
consueti”. 
Appare allora evidente come la letteratura non abbia lo 
scopo di mutare le nostre conoscenze, come si è soliti 
credere, ma piuttosto di cambiare le modalità attraverso 
le quali percepiamo la realtà a noi circostante, 
offrendoci l’opportunità di poter comunicare con chi è 
diverso da noi e dal nostro modo di essere. 
La letteratura, quindi, libera la nostra mente da schemi 
concettuali e da pregiudizi rendendola più flessibile e 
critica perché, come sottolinea Ezio Raimondi in 
Un’etica del lettore, “la letteratura propone la 
molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, 
con la propria immaginazione, deve interrogarli anche 
alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque 
nel proprio ambito di moralità”. 
In altre parole, è giusto lasciarsi travolgere dalle 
emozioni che ci trasmettono romanzi e poesie, ma poi è 
necessario riflettere su di essi, altrimenti il rischio è 
quello di dare tutto per vero e reale. E’ il caso di Paolo e 
Francesca, i due amanti lussuriosi puniti all’Inferno 
dantesco per aver dato libero sfogo al proprio istinto 
passionale dopo essersi lasciati travolgere dalla lettura 
“di Lancialotto come amor lo strinse” (Dante, Inferno V). 
In questi versi il poeta fiorentino presenta la forza 
totalizzante della Letteratura che, con l’uso della parola, 
è capace persino di condurre verso il peccato e la 
morte. Quella di Dante è chiaramente una metafora 
portata all’estremo, che tuttavia ben descrive quanto sia 
potente il linguaggio, strumento capace talvolta di 
persuadere e trascinare verso azioni prive di senso. Ma 
le sue parole, se filtrate adeguatamente attraverso il 
nostro senso morale, sono anche parte integrante della 
nostra vita, giacché poesia e letteratura null’altro sono 
che mezzi capaci di dare voce ai sentimenti umani, alle 
sofferenze e agli affanni che ci attanagliano, 
permettendoci di non soccombere, di resistere, e di 
trovare in esse la forza di rimanere ancorati alla vita.

La letteratura, antidoto contro l’egotismo

egotismo s. m. [dall’ingl. 
egotism (da cui anche il fr. 
égotisme), der. del lat. ĕgo 
«io»]. – Atteggiamento 
psicologico (diverso 
dall’amor proprio e 
dall’egoismo) che consiste 
nel culto di sé e nel 
compiacimento narcisistico 

Michela Marcomini (5B/SU)
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Raccontandoci…  

Fa parte della mia famiglia e ha l’incarico di fare  la 
guardia. La sua livrea è straordinaria, perché unisce il 
bianco, che è l'insieme di tutti i colori dell'iride, e il 
nero, che li annulla. Quindi è molto elegante, tuttavia 
rimane sempre il guardiano del gregge, essendo, per 
razza, addetto a questo importante compito. 
È Argo, un cane Border Collie di nove anni, unico, a mio 
avviso, per temperamento, nell'Universo delle razze 
canine. Il suo tratto distintivo sono gli occhi: uno color 
marrone chiaro e l'altro azzurro ghiaccio; chi lo guarda 
resta sorpreso per questa sua particolarità rara, anche 
perché quando ti guarda sembra sorridere. 
La Natura lo ha voluto abbastanza robusto, però anche 
l'appetito gagliardo ha collaborato. 
C'è da dire che Argo possiede una qualità importante: 
abbaia assai di rado. 
E' di carattere dolce e affettuoso, anche se talvolta è un 
po' invadente, infatti le mie coccole non gli bastano mai! 
La sua compagna di vita, nonché complice nelle 
malefatte, è Fly, una cagnolina di sette anni della sua 
stessa razza: insieme costituiscono un bel duetto... 
canino! 
Secondo me, Argo è il cane più sorprendente del 
mondo, gli voglio un bene infinito e sono sicura che lui 
me ne vuole altrettanto. 

Chiara Francescon 

La camera di mio fratello sembra quella di un maniaco 
dell’ordine: ogni cosa è sempre al suo posto. Quando si 
entra dalla porta, si nota subito la posizione perfetta di 
ogni oggetto della stanza. Il letto è esattamente al centro 
della parete destra. Tutto ciò che è sopra la scrivania è  
in ordine e nel posto in cui mio fratello lo ha 
posizionato. I libri nelle mensole sono suddivisi in base 
al genere e all’autore, mentre i vestiti nell’armadio sono 
sistemati in base alla stagione e al colore. Il tappeto è 
rigorosamente metà fuori dal letto e metà sotto il letto, 
per non parlare dello specchio che deve essere sempre 
rivolto a destra, ma non troppo, altrimenti la luce non è 
bella per fare foto. Ma la cosa che più mi dà fastidio è il 
cuscino sopra il letto. Lo può toccare solo lui e usare 
solo lui. Mi ricordo che una volta, mentre mio fratello 
era fuori casa, sono andata in camera sua per prendermi 
gli auricolari che gli avevo prestato e, per sbaglio, sono 
inciampata nel tappeto e caduta dritta dritta sul letto. 
Non l’avessi mai fatto! Quando è tornato e ha visto il 
tappeto fuori posto e il cuscino per terra, mi ha 
rimproverato per un’ora!  
Penso che mio fratello sia un po’ esagerato… 

Sara Rabbachin 

Mia figlia si chiama Valeria, ha quattordici anni ed è nata il 3 Febbraio 2003. Quando ho scoperto che la mia seconda 
figlia sarebbe nata sotto il segno dell’Acquario, sono stata molto contenta: chi nasce sotto questo segno è estroso, 
estroverso e un po’ “artista”. 
In realtà, da piccola Valeria era una bambina tranquilla e dormigliona. Erano poche le volte che rimaneva sveglia e 
interagiva con il mondo circostante; preferiva starsene da sola e dormire. Altro che estroversa! 

Appena ha iniziato a parlare, però, e questo è accaduto molto presto, ha cominciato a stressare tutta la famiglia con le 
sue chiacchiere e i suoi interventi molto critici e dettagliati, e quindi abbiamo capito che “l’Acquario stava emergendo 
dalle acque”. 
È sempre stata molto polemica e, se una cosa secondo lei non è giusta, cerca in tutti i modi di farlo notare agli altri, 
attirandosi così qualche antipatia. Ma a lei questo non interessa, continua per la propria strada e porta avanti le proprie 
idee fino allo sfinimento – suo e degli altri. 
Per quanto riguarda la sua vena artistica, che io prospettavo fin da piccola, si è esaurita con la fine della scuola 
materna: dopo aver ritagliato carta, stoffa e capelli alle bambole e a se stessa, ora Valeria ha riposto forbici e colla nel 
cassetto e durante il tempo libero se ne sta comodamente sul divano. La propria creatività la esprime unicamente 
scegliendo il colore delle cover del suo cellulare! 

                                                   Valeria Tonin, che dà voce a uno dei suoi genitori 

Un guardiano sorridente L’ordine regna a Varsavia

Ritratto dell’artista da cucciola
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Era una mattinata molto calda, mi alzai dal letto tutta 
sudata, mi feci una doccia e decisi di andare a scuol… 
 Ah no, la scuola era finita! E non era un sogno! 
Mi resi conto solo in quel momento del fatto che non 
sarei mai più stata considerata una ragazza di terza 
media, ed era strana l’idea che non avrei più rivisto i 
miei compagni di classe, ma dovevo affrontare la 
situazione. Dopo numerosi giorni di studio 
supplementare per poter affrontare gli esami sia scritti 
che orali, che mi portarono via tutto il mese di giugno, 
finalmente potei godermi quell’estate che già da tempo 
avevo programmato. Arrivò il giorno della partenza, per 
andare a Jesolo, in un resort con piscina e 
idromassaggio. Non vedevo l’ora di essere là, 
soprattutto perché avevo un bisogno assoluto di riposo. 
Infatti, quando arrivammo, notai subito un’enorme 
piscina ed io, che adoro l’acqua, non resistetti e mi 
tuffai subito dopo aver messo giù la valigia. Ero in relax 
finalmente: dopo gli esami e la conseguente confusione 
che avevo in testa, un bagno tranquillo ci voleva 
proprio. Uscii dall’acqua poco dopo, con l’intento di 
mangiare. La sera cenai in un posto molto carino, come 
il cameriere del resto, che continuava a fissarmi con i 
suoi occhi azzurro oceano… 
Il primo giorno si concluse a meraviglia con una bella 
dormita rigenerante. Mi svegliai alla mattina sul tardi. 
Sarei rimasta ancora a letto se non fosse stato per la mia 
sorellina, che si sedette con la delicatezza di un elefante 
sul mio corpo ancora addormentato, urlando: 
“Ireneeeeeeee svegliatiiiiiiii!!!” 
Era infatti ora di andare in spiaggia. Eravamo quasi 
arrivati quando sentii quanto il sole battesse sull’asfalto, 
e per il troppo caldo riuscii a convincere mia mamma a 

fare dietrofront. Avevo voglia di leggere un libro, e così 
persi metà giornata immersa nella trama e le restanti ore 
in piscina, dove notai la presenza di una figura maschile 
alquanto affascinante, che mi sembrava familiare… Era 
il cameriere! Dopo che lo ebbi riconosciuto il mio 
corpo si trasformò in una pietra, non sapevo che dire, se 
muovermi o chiedergli qualcosa. Alla fine fu lui a 
parlare e mi disse nientemeno che questa parola, dai 
molteplici significati: ciao. Io, non avendo il coraggio di 
rispondere, pensai bene di uscire dall’acqua senza 
guardare dove mettevo i piedi, ed infatti sbattei il 
mignolo contro la scala della piscina, cercando di 
trattenermi da eventuali urla, ma invano. Salii senza 
ulteriori indugi e mi asciugai in fretta e furia. Dolorante 
e confusa com’ero, mi buttai sul letto con le cuffie, 
capaci di farmi dimenticare qualsiasi cosa. Passai il resto 
della settimana così: dormendo, nuotando e 
mangiando. Finii anche il libro, ma non accadde nulla 
di interessante. In piscina mi divertivo a giocare a 
pallavolo con le mie sorelle, senza più vedere 
nemmeno l’ombra del cameriere, di cui  non conoscevo 
nemmeno il nome… 
Venne il momento in cui fummo costretti a partire per 
ritornare a casa, ma per fortuna mi aspettava un'altra 
avventura: il rafting con le amiche sul fiume Brenta, con 
tutte le sue rapide e cascate, e i tuffi nell’acqua gelata, 
rigorosamente dalla scogliera. Il tempo volò. Dopo tante 
avventure, a casa mi limitai a stare con la mia famiglia, 
aspettando il giorno in cui sarei diventata una 
studentessa delle superiori, giorno che sembrava non 
arrivasse mai. 

Irene Marani

Un disastro da amare
Ho un forte legame con i miei genitori, ai quali dico 
tutto, o quasi tutto, nonostante litighi con loro 
praticamente ogni giorno.  

I miei genitori mi vedono come una ragazzina che ha 
una voglia immensa di crescere, diventare grande e 
scoprire il mondo. Di me probabilmente direbbero che 
sono una ragazza un po’ troppo vivace e ribelle, 
incapace di ascoltare i loro consigli, infatti spesso mi 
avvisano con la classica raccomandazione da genitori: 
“Attenta a come ti comporti, perché come ti ho fatta ti 
distruggo!”. 

Nonostante ciò, pensano anche che io sia una ragazza 
con tante qualità e che, se solo mi impegnassi un po’ di 
più, potrei ottenere grandi risultati in qualsiasi attività. 
Mi ritengono, inoltre, una ragazza molto disordinata, 
infatti la mia camera sembra un magazzino di vestiti, 
trucchi e libri sparsi ovunque, e mi giudicano un vero 
disastro nell’organizzarmi per tempo. Comunque sia, 
darei un premio speciale ai miei genitori perché 
continuano ad amare e accontentare questo “disastro di 
figlia”.                                                                                          

Ines Favato

 …a ruota libera 
Sogni estivi

Classe 1B/SU
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La gioia che un libro può donare
Il 28 Ottobre 2017, gli allievi del Biennio dell’IIS “Primo Levi” 
sede “L. Einaudi” si sono ritrovati in Aula Magna per la 
presentazione del progetto “Libriamoci”. Questa giornata è 
stata dedicata alla lettura, un elemento importante per la 
crescita personale di ognuno di noi. Proprio come affermava 
Francesco Petrarca: “Interrogo i libri e mi rispondono. E 
parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle 
labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a 
conoscere me stesso”. 

Il lavoro è stato precedentemente elaborato dagli allievi delle 
singole classi con la supervisione delle insegnanti di lettere. 

La 2A TC ha affrontato la tematica del consumismo e i 
problemi che esso può arrecare all’ambiente , in quanto 
provoca lo spreco delle risorse naturali. Un altro tema 
analizzato è l’importanza del denaro nella nostra società, 
attraverso la visione del film “Vivere senza soldi” di Line 
Halvorsen, di cui è stato proiettato un frammento. Chiara e 
Elena hanno letto il racconto “Marcovaldo al supermarket” di 
Italo Calvino, mentre veniva proiettata una presentazione 
realizzata con Prezi; questo ha permesso ai ragazzi di cogliere 
alcuni comportamenti tipici dell’uomo del nostro tempo. Per 
concludere il tutto, Vanessa e Lisa hanno intonato le note di 
“Heal the World” di Michael Jackson.  

Il problema ambientale viene affrontato dagli alunni della 1B 
TC con la lettura del racconto “Leonia” di Italo Calvino, tratto 
dal romanzo delle “Città Invisibili”. Calvino raffigura Leonia 
come una metropoli circondata da spazzatura, una realtà di 
molte città italiane odierne.  

Infine i ragazzi della 1A TC hanno illustrato i problemi della 
vita del Pianeta attraverso la lettura del racconto 
fantascientifico, dal titolo ironico, “Razza di deficienti” di 
Isaac Asimov, accompagnandola con un video divertente 
creato da loro. Tutti noi studenti ci siamo sentiti sensibilizzati 
sui temi trattati e più coinvolti nella lettura, un mezzo 
attraverso il quale si possono far valere per proprie idee. 
Come disse Gabrielle Zevin: “Nessun uomo è un’isola, ogni 
libro è un mondo”. 

Chiara Ghisellini e Lisa Caierani (2A/TC) 

È arrivato poi il turno dell’Economico. La 1A ha animato “Il 
Gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach: ogni ragazzo 
ha interpretato un personaggio e letto i momenti più 
significativi della storia narrata, intervallandoli con brani 
musicali suonati col flauto e con video tratti dal film di 
animazione ispirato al libro. 

È affascinante la storia di questo gabbiano che abbandona il 
gruppo, perché vuole seguire i suoi sogni e le sue aspirazioni! 
Finalmente abbiamo capito perché il progetto che coinvolge 
da anni i ragazzi del nostro Istituto ha preso il nome da lui!   

Subito dopo, il momento più emozionante: toccava a noi 
della 2A EC. Avevamo realizzato un video, ispirandoci ad un 
racconto giallo di Stefano Benni: “Priscilla Mapple e il delitto 
della II^C”. 

Abbiamo lavorato molto, la partecipazione è stata totale: se 
alcuni non sono apparsi nel video, hanno contribuito al 
montaggio e alla preparazione del filmato. Grazie a questa 
attività, abbiamo capito quanto sia difficile realizzare un film 
e, inoltre, abbiamo ben chiara un’altra cosa: da grandi non 
faremo mai gli attori! 

Molto divertente è stata la scenetta rappresentata dalla 1B EC, 
tratta da un altro racconto di Benni, “Cenerutolo”, la parodia 
al maschile di “Cenerentola”. 

Tanti gli applausi per loro, che sono apparsi affiatati e per 
nulla intimoriti dalla situazione: alla fine tutti si sono 
complimentati per la loro bravura e per come erano riusciti a 
caratterizzare i vari personaggi. 

Secondo noi, “Libriamoci” è un progetto istruttivo, che 
richiede molto lavoro da parte di docenti e alunni, ma è 
anche un modo per imparare a lavorare con gli altri, per 
avvicinare i giovani a tematiche differenti e allontanarli per un 
momento dal mondo virtuale in cui vivono. Quanto a noi 
della 2A EC, siamo certi che, quando ripenseremo alla nostra 
vecchia classe, ci verranno in mente le figuracce fatte in 
questa occasione, ma questo ci strapperà un sorriso e troverà 
posto tra i nostri ricordi più belli. 

Alena Caldana e Tommaso Muraro (2A/EC) 
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Conversando con gli Estensi
Noi ragazzi di 5^A Linguistico, sabato 30 settembre abbiamo fatto una piccola gita “fuori 
porta”; insieme alla Prof.ssa Scuccimarra (docente di italiano) e alla Prof.ssa Zanin 
(docente di spagnolo) ci siamo recati a Ferrara per partecipare a “Internazionale a Ferrara 
2017”, festival di giornalismo organizzato dal settimanale italiano 
“Internazionale” (fondato nel 1993) e dall’amministrazione comunale. 
L’evento quest’anno si è svolto dal 29/09 al 01/10 con la partecipazione di più di quaranta 
giornalisti provenienti da tutto il mondo. “Internazionale a Ferrara” interessa numerosi 
edifici e luoghi importanti e rinomati della cittadina, tra cui il cortile del Castello Estense, 
il Teatro comunale, il Chiostro di S. Paolo, il cinema Apollo, oltre che la Sala Estense. 
In questa giornata, abbiamo avuto la possibilità di assistere a due conferenze in lingua 
presso la Sala Estense (sala teatrale nei pressi del Municipio): 

“SI SALVI CHI PUÒ” (in lingua inglese, riguardante i diritti dell’uomo). Il difficile equilibrio tra conservazione 
ambientale e diritti dei popoli indigeni; 
“ISTANTANEE DALLA CRISI” (in lingua spagnola con Venezuela come tema principale).  Un governo autoritario e 
un’opposizione debole: il paese in un vicolo cieco. 

In Piazza Trento e Trieste erano presenti alcuni stand (tra cui Unione Europea e Università di Ferrara) dove era possibile 
chiedere informazioni e avere colloqui con persone di madrelingua portoghese, araba, lituana, e altre lingue “minori” 
d’Europa. 
Come in ogni manifestazione, le iniziative a cui assistere sono davvero numerose e quindi, purtroppo, bisogna sempre 
fare una scelta. Consiglio a tutti, amanti della lettura e non, di partecipare a questa iniziativa perché ci si può 
relazionare con realtà diverse da quella in cui viviamo.

Lisa Gavioli (5A/L)

I MISTERI DI VENEZIA

Martedì 24 ottobre 2017 è stata organizzata una gita a Venezia, che ha coinvolto la classe 2ATC e la sezione 
“Ambientale” della 5ATCA/S, con i professori Leonardo Bimbatti e Simonetta Furini come accompagnatori. Il gruppo 
ha visitato dapprima il Museo del Vetro, situato sull’Isola di Murano, e ha osservato le dimostrazioni eseguite da mastri 
vetrai, veri professionisti della soffiatura del vetro: un vaso decorato, una statuina che rappresentava un cavallo 
rampante e una bolla, che è stata fatta esplodere. Le uniche didascalie che accompagnavano lo spettacolo erano quelle 
del direttore della Vetreria, la cui esposizione ha completato un percorso culturale, seppure breve, comprendente 
l’espressivo e variegato mondo del vetro artigianale e un saggio degli articoli in vetro più desiderati e imitati al mondo. 
La giornata è proseguita ascoltando le spiegazioni del professor Bimbatti sull’architettura e i monumenti della 
Repubblica Serenissima. Raggiunta Piazza San Marco, si è potuto assistere al cambio dell’ora, eseguito dalle storiche 
statue dei Mori intenti a battere col martello una grande campana. Successivamente c’è stata la possibilità di 
soffermarsi ad ammirare la facciata della Basilica di San Marco. 
All’interno del Rione San Marco, ragazzi e insegnanti hanno visitato il Museo della Musica ed in particolare la 
collezione “Antonio Vivaldi e il suo tempi” con rari esemplari di strumenti della liuteria lombarda e ferrarese delle più 
svariate forme. Superando il particolare Ponte in legno dell’Accademia e osservando esposizioni esterne della 
Biennale, fra cui la nota Golden Tower, i nostri hanno raggiunto la chiesa della Madonna della Salute, luogo di culto 
costato ai veneziani 400.000 ducati d’oro e costruito su una base di un milione di pali di legno, avendo avuto 
l’opportunità di godere, dalla Punta della Dogana, del panorama di un terso pomeriggio d’ottobre. 
La visita è terminata piacevolmente, portando a casa non solo una cartolina del Canal Grande, ma soprattutto 
interessanti curiosità su una città così vicina a noi e rinomata in tutto il mondo, ma al tempo stesso così lontana e ricca 
di luoghi sconosciuti ai più. E voi, sapete quante sono le piazze e i campi di Venezia?

MARCO PAIATTO (5A/TCA-S)
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 Il giorno 10 Ottobre 2017, le classi 2B Scienze 
Umane e 3A Scienze Applicate ed alcuni artisti del 
Jonathan Livingstone hanno partecipato al 
WeFreeDay all’interno della comunità di San 

Patrignano.   
Il WeFreeDay quest’anno si è tenuto in due 
date, il 10 e l’11 Ottobre. È una giornata 
organizzata dalla comunità di San 
Patrignano nella quale le scuole e i loro 

alunni, provenienti da tutta Italia, possono 
ascoltare le storie di persone che sono 

uscite dal tunnel della dipendenza, soprattutto della droga. La 
partenza è stata alle 6:00 dal liceo Eugenio Balzan per giungere alle 9.30 al 
più grande centro di recupero per tossicodipendenti, presente in Italia dal 
1978. Questa comunità permette un cammino verso la guarigione, basato sulla 
responsabilità e dignità del ragazzo o ragazza che entra a farne parte. Dura dai tre ai quattro anni, nei 
quali la persona viene seguita individualmente. San Patrignano permette l’apprendimento di professioni, come ad 
esempio agricoltore, elettricista, meccanico, spazzino, cuoco, sarta, viticoltore e così via. Lo scopo è non far “restare 
indietro” la persona in difficoltà e permetterle di vincere definitivamente il senso di emarginazione una volta finito il 
percorso della disintossicazione, in modo da favorire una certa capacità relazionale e indipendenza. Questi fattori 
vengono valorizzati non solo  tramite il lavoro, ma anche attraverso l’autonomia nel prepararsi da mangiare, pulire le 
proprie stanze e la mensa, dove più di 3000 persone pranzano e cenano ogni giorno, e l’assunzione della 
responsabilità delle proprie azioni nelle attività da svolgere. San Patrignano promuove anche progetti di prevenzione 
nelle scuole, che consistono nel far raccontare, a ragazzi che hanno già concluso il “cammino”, la propria storia agli 
studenti, per renderli consapevoli delle azioni che vengono provocate dalla droga, facendo sì che essa non venga 
sottovalutata. Oltre a questo, c’è anche la possibilità per le scuole di far visita all’interno della comunità, così da poter 
vedere più da vicino un mondo che spesso viene descritto in modo impreciso. Il WeeFreeDay è considerato come un 
progetto di prevenzione più vicina ai giovani, ed è quello che noi abbiamo potuto provare sulla nostra pelle. Questa 

giornata porta le scuole all’interno della comunità: ognuna di 
esse è seguita da due ragazzi ancora presenti a San Patrignano, 
che stanno per terminare il loro percorso. In questi due giorni 
sono invitate persone importanti che nella loro vita sono riuscite 
a superare i loro limiti, e vengono organizzate delle attività, 
come ad esempio uno spettacolo teatrale, al quale noi abbiamo 
potuto assistere. In esso è stata rappresentata la storia di 
Elizabeth, una ragazza che è stata dipendente dalle droghe che, 
dopo quattro anni di percorso, è riuscita a sconfiggere.  La 
seconda attività è stata ricreativa: abbiamo potuto ballare e 
colorarci i capelli e la pelle di arancione assieme a tanti altri 
studenti che abbiamo potuto conoscere. Abbiamo pranzato tutti 
insieme, come fossimo una grande famiglia, sempre 

accompagnati dalla musica. Abbiamo ascoltato la storia di Marco Nicolini, il quale ha attraversato in kayak il Mar 
Adriatico dall’Italia fino alla Croazia, e quella di Andrea Devincenzi, che ha trovato il coraggio di scalare una 
montagna nonostante l’amputazione della gamba sinistra, tutto questo con la possibilità di fare domande ed interagire 
con loro. Abbiamo anche praticato Kik Box come lo praticano i ragazzi all’interno della comunità per sfogarsi. 
Concludendo, è stata un’esperienza d’impatto molto forte, perché la testimonianza di chi è passato per la via della 
droga, raccontata anche con le lacrime agli occhi, è un grido che a tutti dovrebbe far aprire gli occhi su ciò che accade 
ogni giorno intorno a noi. Il WeFreeDay non è solo una giornata di svago, è anche un momento di riflessione personale 
nel quale ognuno di noi può soffermarsi a pensare se sta contribuendo davvero al mondo che vorrebbe. 

Il mondo che vorrei 
dipende da noi Lisa Ranicolo, Francesca Caputo 

 e Denise Baratella (2B/SU)
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Mercoledì 22 ottobre, noi alunni della classe 2B 
TEI, insieme alla 2B SU, ci siamo recati, dalle 
ore 8.05 alle ore 9.47, presso il palazzetto dello 
sport per partecipare al progetto “Integralmente 
Sport-Cultura”. In queste due ore abbiamo 
incontrato il presidente provinciale del CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico) Remo Zanellato 
ed un ragazzo di nome Enrico che insegna a 
Rovigo alle persone diversamente abili, 
compreso educare al ballo le persone non 
vedenti. I nostri ospiti, durante l’incontro, hanno 
operato in modo tale da far sperimentare agli 
alunni presenti le condizioni in cui vivono le 
persone diversamente abili. All’inizio ci hanno 
spiegato cosa vuol dire persona diversamente 
abile, ci hanno illustrato come bisogna 
comportarsi con loro e tutti gli ostacoli che 
devono affrontare ogni giorno. Come prima 

esperienza da non vedenti, ci hanno consegnato delle maschere in modo tale che noi non vedessimo assolutamente 
nulla. Ci hanno accoppiati con una persona che non conoscevamo e, a questo punto, abbiamo fatto alcuni esercizi 
come camminare per tutta la palestra, usare i bastoni per non vedenti ed infine eseguire un percorso con ostacoli. La 
sensazione che abbiamo provato è stata all’inizio d’insicurezza perché non sapevamo dove camminavamo. 
Lentamente ci siamo abituati al buio ed abbiamo iniziato ad usare gli altri quattro sensi. 
Ci hanno spiegato che vi sono degli sport per i non vedenti, tra cui il torball, nel quale si fronteggiano due squadre 
composte ciascuna da tre giocatori (con tre riserve) che sono contemporaneamente tiratori e portieri. Il torball prevede 
l'impiego di un pallone sferico al cui interno sono presenti dei campanelli in modo che il suono, e quindi la traiettoria 
del pallone sia percepita ed intuita dai giocatori. Il campo da gioco è diviso in due metà da tre cordicelle tese dotate di 
campanellini. I giocatori (non vedenti assoluti o ipovedenti) sono dotati di una benda oculare che impedisce 
completamente la vista ed hanno come punto 
di riferimento un tappetino che consente 
l'orientamento. Lo scopo del gioco è di far 
tirare la palla con le mani verso la rete 
avversaria (larga quanto il campo, cioè 7 metri) 
per segnare i "gol", facendola passare sotto le 
cordicelle che dividono il campo. Se il pallone 
tocca una cordicella si compie un fallo con 
conseguente uscita momentanea di chi ha 
effettuato il tiro, per tutta la durata dell'azione 
successiva. Ogni tre falli si assegna un rigore 
agli avversari: in questo caso, la squadra 
penalizzata deve difendere la porta non con 
tre, ma con un solo giocatore. È vincitrice la 
squadra che totalizza il maggior numero di reti. 
Nel corso dell’incontro abbiamo provato le 
carrozzine per disabili ed eseguito un mini 
percorso ad ostacoli: con questo esercizio 
abbiamo sperimentato che vivere su una sedia 
a rotelle non è facile, soprattutto fuori dalle 
mura domestiche.

Alessia Meneghini  
e Anna Tomasin (2B/TEI)

Un giorno da persone 
diversamente abili
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Ed ecco qui che, in un tema di 
italiano, mi si presenta un genio 
della scienza e della matematica, 
Albert Einstein, con una frase 
stupenda: “Ognuno è un genio. Ma 
se si giudica un pesce dalla sua 
abilità di arrampicarsi sugli alberi, 
lui passerà tutta la sua vita a 
credersi uno stupido”. Secondo 
me, queste parole dicono tutto 
quello che si dovrebbe pensare 
quando vediamo una persona 
diversa da noi. Secondo me, 
Einstein con quella frase voleva far 
capire una cosa molto semplice: 
non importa se non riusciamo a 
fare qualcosa, qualunque sia il 
motivo, non ci dobbiamo credere 
stupidi per questo, dobbiamo 
essere felici, ma soprattutto 
orgogliosi, per quello che 
riusciamo a fare. Non importa 
quanto banale o complicato possa 
sembrare il risultato agli occhi degli 
altri; bisogna smettere di stare a 
sentire i commenti o le critiche 
delle persone che ci stanno 
attorno, perché, se per fare 
qualcosa noi abbiamo dato 
l’anima, allora è stata la cosa più 
importante e complicata che 
abbiamo mai fatto. Bisogna 
imparare a giudicare le persone da 
quello che sanno fare, non da 
quello a cui non riescono ad 
arrivare.   

In definitiva, nel nostro piccolo, 
possiamo aiutare i disabili: a salire 
le scale, o le scalinate; facendoli 
divertire; facendoli sentire inclusi 
ed amati; accompagnandoli a casa; 
ecc. Nel nostro piccolo possiamo 
trattarli come dei normali amici, 
senza etichettarli, discriminarli, 
averne pietà o compatirli. Io sono 
convinto che, per aiutarli, basta 
portare nella loro vita un po’ di 
normalità. Trattarli ed amarli come 
chiunque altro, senza differenze è, 
per quanto poco possa sembrare, 
un gesto molto importante per loro 
e per tutte le persone, “normali” e 
non, che se ne occupano. 

Nicola Pasqualini 

Credo che i veri “poeti del 
quotidiano” siano i ragazzi disabili. 
Loro non hanno paura di aprirsi e 
smascherare tutta la loro fragilità. 
Le loro farfalle non hanno bisogno 
di nessuna corazza. I loro cuori si 
aprono a noi e ci mostrano 
l’infinito. Ci spiegano che 
l’adolescenza non è una malattia. 
Ci insegnano il coraggio di avere 
un destino e farcene carico, cioè 
cogliere se e per cosa vale la pena 
vivere. Il loro fuoco non si spegne 
mai.  

Chiara Marani 

Silvia Sbrenna

Classe 2A/SA
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Il nostro problema è che non 
riusciamo a comprendere la forza 
della vita quotidiana, siamo sempre 
alla ricerca della perfezione e 
vogliamo che tutto ci sia servito su 
un piatto d’argento, senza fare il 
minimo sforzo. Dovremo imparare 
a riconoscere le loro potenzialità e 
a non guardare sempre e solo la 
metà vuota del bicchiere. Ad 
esempio, un ragazzo su una sedia a 
rotelle potrebbe essere un 
bravissimo cantante, allo stesso 
tempo un ragazzo con la sindrome 
di Dawn potrebbe essere un 
fenomeno nel raccontare 
barzellette. Da loro, dal punto di 
vista umano, abbiamo molto da 
imparare: ci insegnano a guardare 
il mondo da un’altra prospettiva, a 
trovare il meglio in qualsiasi cosa, 
ad apprezzare le piccole cose e 
non solo quelle materiali. Ci 
insegnano ad amare la vita, perché 
ne abbiamo una sola, a 
riconoscerci per ciò che siamo 
veramente, senza avere il timore 
del giudizio delle altre persone. E ci 
insegnano a credere sempre nei 
nostri sogni e a non mollare mai, 
perché tutto è possibile.  

Evelin Fracassetto 

Nel mondo in cui ci troviamo è 
sempre più difficile distinguersi 
dalla massa, andare contro 
corrente, essere ciò che si è, senza 
aver paura del confronto con gli 
altri. A quanto pare, la massa non 
accetta i disabili e, quando può, 
preferisce escluderli da quella che 
è la società. Però c’è da dire una 
cosa: la società siamo noi e siamo 
noi che decidiamo chi o cosa 
escludere, non la moda, non la 
massa! Ognuno di noi è in grado di 
fare qualcosa, nel suo piccolo, sta a 
noi decidere se farlo o meno. 
Siamo noi che, con la nostra 
ignoranza, non riusciamo a vedere 
tutte le loro potenzialità e ci 
fermiamo all’aspetto fisico, 
all’aspetto esteriore. Questo 
messaggio, ovviamente, è rivolto 
anche agli adulti, che nel mondo 
del lavoro devono fare lo stesso. 
L’essere disabili non è e non deve 
essere un disagio, né per le persone 
direttamente coinvolte né per 
coloro che stanno loro vicino. 

Giacomo Rizzioli 

Il mondo di oggi vive solo di 
apparenza: se non sei intelligente, 
bello e alla moda vieni escluso e 
classificato come diverso. Questo a 
molti fa paura, anche perché non è 
semplice affrontare il problema di 
avere dei parenti o degli amici con 
degli handicap fisici o genetici. 
Anch’io alle elementari avevo una 
compagna con problemi dovuti 
alla nascita e, purtroppo, alle 
medie sono entrata in un gruppo di 
ragazzi che si credevano 
“superiori” ed io stessa ho iniziato 
a dire che era troppo appiccicosa e 
ad evitarla. Dopo un certo periodo 
l’ho incontrata al supermercato con 
la madre e, appena mi ha vista, mi 
è corsa incontro e mi ha 
abbracciata, come se non fosse 
successo nulla. Io mi sono sentita 
malissimo! Come si fa a non voler 
bene ad una persona così, che ti 
riempie sempre di felicità e ti fa 
stare bene? Alla fine noi siamo tutti 
“diversi”, però le nostre diversità, 
debolezze, fragilità e paure non 
devono essere escluse ed 
allontanate, ma affrontate, perché 
questo ci serve per maturare, per 
diventare grandi e per essere felici 
con noi stessi e con gli altri. 

Cheryl Furini 
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Noi studenti spesso consideriamo la storia come una serie di avvenimenti e date lontane nel tempo, anonime e 
slegate dalla contemporaneità; ma qualcuno è riuscito a farci ricredere: la scrittrice Antonia Arslan. 

Il giorno 15 Novembre 2017 alcune classi del nostro Istituto hanno incontrato presso la sala Soffiantini di Badia 
Polesine la scrittrice Antonia Arslan, autrice del romanzo “Lettera ad una ragazza in Turchia”.  
Ex docente universitaria, Antonia Arslan scrittrice ha pubblicato diversi romanzi, il primo dei quali è “La masseria 
delle allodole” di cui i fratelli Taviani hanno curato una trasposizione cinematografica nel 2007. Il filo conduttore di 
tutti i suoi romanzi è la storia dei suoi antenati, che per molti aspetti rappresenta le vicende storiche vissute dal 
popolo armeno tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del secolo successivo; è prevalentemente una storia di 
sofferenze, di sogni infranti, di discriminazioni e  violente persecuzioni, sfociate nel primo genocidio del ‘900, quello 
degli armeni.  
La conferenza si è aperta con un breve excursus storico della questione armena, grazie anche  all’intervento del 
giornalista Simone Zoppellaro, un ex studente del nostro Istituto che ha lavorato per diversi anni in Armenia ed Iran. 
In seguito l’autrice ha introdotto il suo ultimo romanzo, “Lettera ad una ragazza in Turchia”, raccontando come è nata 
l’idea di un romanzo che valorizzasse la tenacia femminile e motivando le proprie scelte narrative. Successivamente è 

stato concesso un ampio spazio alle nostre 
domande e curiosità.  
Riteniamo sia stata un’esperienza formativa 
molto importante e  coinvolgente. Abbiamo 
inoltre apprezzato la disponibilità dell’autrice, 
che si è dimostrata in grado di comunicare 
efficacemente con un pubblico giovane. 

«Orgogliosi di ciò che 
fummo, pensando a ciò 

che saremo»

L’Armenia ieri e oggi raccontata da Antonia Arslan
Classe 4B/SA
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La lotta della memoria contro l’oblio

La memoria è parte di noi come un potente muro di mattoni che resiste alle intemperie. Il nostro passato si solidifica 
nella nostra mente e ne costituisce l’impalcatura sulla quale costruire il nostro futuro. La memoria aiuta i popoli ed i 
singoli a riscoprire le proprie radici per dare un fondamento alle azioni del tempo presente e un senso a ciò che siamo 
diventati. Spesso, però, dimentichiamo che se abbiamo raggiunto certi risultati nell’evoluzione tecnologica e abbiamo 
assistito a rivoluzionari cambiamenti della società, ciò è dovuto soprattutto a chi prima di noi ne ha sentito l’esigenza e 
si è dato da fare per questi mutamenti. Malgrado questo, al giorno d’oggi ci viene facile pensare che ogni cosa che 
troviamo intorno a noi, ogni computer, ogni cellulare, ogni automobile, sia pertinenza esclusiva dell’era post-
contemporanea. La verità è che nulla è svincolato dal passato e, come gli strumenti che usiamo hanno dei modelli 
precedenti, anche noi abbiamo degli antenati senza i quali non potremmo essere ciò che siamo. Come poter far torto 
a Eric Hobsbawm, nel suo saggio “Il secolo breve”, quando afferma che “la maggior parte dei giovani alla fine del 
secolo è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto con il passato [...]”? Cancellare 
i ricordi è diventato molto più semplice di quanto lo fosse tempo fa. La ruota del progresso non accinge a fermarsi e 
siamo sempre più proiettati verso un “domani” che sembriamo non raggiungere mai. Non c’è tempo per voltarsi 
indietro. Chi lo fa, rischia la fine della moglie di Lot che si girò per osservare la distruzione di Sodoma: resta pietrificato 
ed immobile per sempre. La censura che lentamente si sta imponendo verso il passato trova, ormai, pochi instancabili 
oppositori negli storici e nei cronisti di particolari eventi sociopolitici determinanti per la storia dell’uomo. La storia, si 
sa, è costellata di vittorie e di sconfitte. Azzardato è, in un’epoca di ipocrisia e di paura, fare memoria di qualcosa di 
cui ci si dovrebbe vergognare. Come scomodo sta diventando soffermarsi su uno dei punti più bassi raggiunti 
dall’umanità intera, ovvero l’Olocausto. Il rischio di rifletterci sopra potrebbe rompere quel velo che abbiamo di fronte 
gli occhi che ci protegge dalla consapevolezza che tutti noi, usando una metafora di Levi, siamo “centauri”: possiamo 
far progredire il mondo come lo possiamo eliminare per sempre. È successo, può ripetersi. In mezzo ai molti discorsi 
finti ed ipocriti legati a questo tema, pochi si rendono veramente conto dell’enorme potenzialità dell’avvertimento 
costituito dal ricordo della Shoah, il cui significato è, per Zygmund Bauman, “la lezione che essa contiene per 
l’umanità intera”. Il sociologo, nel saggio “Modernità e Olocausto”, cerca di isolare l’importanza vitale del ricordo dal 
significato che esso ha per il singolo protagonista: lo scopo non è giustiziare i criminali, consolare i reduci o limitarsi a 
piangere i morti, bensì avvertire i vivi. E allora la memoria dei fatti diviene qualcosa di imprescindibile a cui non è 
consentito sottrarsi. È la missione prima del reduce e poi dello storico, che ogni giorno non combatte con le armi 
contro l’oppressione nazista ma con la penna contro la minaccia dell’oblio. La guerra in realtà è ancora in corso e le 
forze di coloro che non vogliono dimenticare sono rimaste poche. Lo sa bene Primo Levi che, appena tornato dalla 
prigionia di Auschwitz, non ha pensato ad altro che ad iniziare la sua opera di narrazione per far fronte ad un’esigenza 
che per lui rappresentava addirittura qualcosa di “fisiologico”. “Anche io ho cominciato a raccontare ancora prima di 
essermi saziato di cibo, e non ho ancora finito adesso” spiega l’autore in “Se questo è un uomo”. La memoria, se 
lasciata libera, scorre veloce come un fiume che inonda una pianura. Può causare sconvolgimenti, caduta di 
convinzioni, distruzione di illusioni, ma al contempo ci consente di ricordare che “questo è stato” ed agire di 
conseguenza. In questo sta la preziosità delle testimonianze, tra le quali il resoconto dell’esperienza di Levi emerge 
per il vigore nel riportare i dettagli, ma anche per un coinvolgimento narrativo disarmante. E’ necessario agire in fretta 
per salvare il salvabile ed evitare che la conoscenza dei fatti si perda nel tempo. Con gli anni muoiono i protagonisti 
diretti ma restiamo noi, protagonisti indiretti, che viviamo grazie alle scelte dei nostri predecessori. Tocca a noi, 
facendo memoria del passato, preparare il futuro a chi verrà dopo. Solo diventando tutti un po’ storici eviteremo la 
ricomparsa di ciò di cui ci vergogniamo.

Alberto Trombini (5B/SU)
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Quel NO che ha cambiato la storia
Il primo dicembre 1955, Rosa Parks  stava tornando dal lavoro. Era stanca e 
affaticata, e per questo decise di prendere il primo autobus disponibile, nonostante 
alla guida ci fosse James Blake, autista che dodici anni prima l’aveva fatta scendere 
brutalmente dal veicolo. Salita così sull’autobus, si era accomodata su un sedile che 
era destinato anche a persone di pelle scura, dove aveva quindi tutto il diritto di 
rimanere. Poco dopo salì un uomo bianco, ma i posti riservati alla gente bianca 
erano tutti occupati. L’autista, allora, intimò a Rosa di cedere il posto al nuovo 
arrivato, ma lei gli rispose di no.  
Fu un “no” che rappresentava Rosa completamente, un “no” deciso, vero, che era 
rimasto nascosto e trattenuto per tanti anni.  
Ritengo che questa sua risposta sia stata forte e devastante perché, con la sua 
fermezza, Rosa diede inizio ad un processo di cambiamento che riformulò la 
definizione di uguaglianza negli Stati Uniti del Sud e in tutto il mondo. Rosa non lo 
aveva programmato, anzi non se lo sarebbe neppure immaginato. Era sempre stata 
una donna umile e profondamente riflessiva, ma decisa e ferma in tutto quello che 
faceva, convinta di ciò in cui credeva e che le era stato insegnato.  
Dal nonno, infatti, aveva imparato a non cedere di fronte alle prepotenze e a 
ritenere se stessa una persona con gli stessi diritti dei bianchi. 
Dal mio punto di vista, se quel “no” fosse stato detto da qualcun altro, magari più 

impulsivo, con l’intento di esaltare la propria persona anziché diffondere l’uguaglianza, la nostra società sarebbe 
differente, ancora più frivola e malvagia. E già chiude gli occhi e le orecchie davanti alla realtà.  Penso a me che non 
riesco a dire di no neanche ai miei amici e poi penso a Rosa che invece, anche se inconsapevolmente, con quel “no” 
ha preso su di sé responsabilità inimmaginabili. Mi rendo conto di quanto sia stata forte a non farsi schiacciare dalle 
conseguenze che il suo semplice gesto ha comportato. Penso inoltre che, ora come allora, abbiamo bisogno di tante 
persone come Rosa. Anzi, perché non diventare noi stessi quel qualcuno capace di ribellarsi e vincere? Basterebbe un 
semplice “no”. 
Consiglio di leggere il libro No di Paola Capriolo: è coinvolgente, perché affronta in modo semplice il tema della 
segregazione razziale e ci parla di Rosa Parks, una donna come tante, di umili origini, che però ha trovato il coraggio 
di reagire all’ingiustizia. Il messaggio trasmesso permette dunque anche una riflessione sui problemi della società 
attuale. La lettura, poi, è veloce perché lo stile è scorrevole e di immediata comprensione.  

Ilaria Rinaldo (2B/SA)
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“Nazione” e “nazionalismo” sono termini che sono stati largamente inflazionati e abusati nel corso della Storia, in 
quanto spesso confusi con il concetto giuridico di Stato, quest’ultimo inteso come organizzazione politica fondata sulla 
sovranità e sulla presenza di un popolo in un territorio delimitato da confini precisi. Non ha lo stesso significato il 
termine “nazione”, che identifica piuttosto un concetto storico-culturale, affermatosi negli anni del Risorgimento 
italiano, caratterizzato dalla presenza di un gruppo di individui consapevoli di essere accomunati da medesimi 
elementi come usi, costumi, lingua e religione. Strettamente connesso a tale concetto è quello di “nazionalismo” che, 
nonostante l’accezione negativa assunta nel corso della Storia, si configura come l’esaltazione della propria nazione e 
l’affermazione della sovranità nazionale. È proprio nel momento in cui il popolo avverte se stesso come un organismo 
unitario accomunato dal medesimo retroterra storico, che comincia a battersi per rivendicare non solo la propria 
autonomia, ma anche uno spazio proprio sul piano sociale e territoriale, non sempre compatibile con quello dello 
Stato sovrano cui appartiene. Fu proprio questo che accadde dopo la seconda guerra mondiale e nei decenni seguenti 
con il fenomeno della decolonizzazione, che vide i popoli soggetti ad un duro dominio straniero lottare al fine di poter 
perseguire in modo libero e autonomo il progresso economico, politico e socio-culturale, rivendicando così il principio 
di autodeterminazione dei popoli, oggi riconosciuto dall’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, nonostante il 
principio di autodeterminazione esterno sia stato ormai ampiamente riconosciuto a livello internazionale, non vale lo 
stesso per le questioni che vedono contrapporsi minoranze non soggette a dominio coloniale (o a segregazione 
razziale) a governi centrali ritenuti incapaci di tutelare le peculiarità culturali e gli interessi di natura economica di 
queste popolazioni. È il caso della Catalogna e del Veneto, che avvertono l’esigenza di far sentire la propria voce in 
nome del nazionalismo, il quale cela spesso dietro di sé un disagio di ordine prettamente economico. Il vero 
nazionalismo non solo si fonda su ragioni assai diverse, ma si manifesta anche mediante atti ben più gravi, come 
accade nello scontro israeliano-palestinese e con gli attentati terroristici degli eserciti di liberazione nazionale. La verità 
è che stiamo assistendo, nella nostra Italia e non solo, al fallimento dello stato unitario, incapace ormai di tutelare gli 
interessi locali mediante specifici provvedimenti che facciano fronte alle singole necessità. E se i popoli – come quello 
catalano e veneto – che si vedono negare il diritto di potersi autodeterminare rimangono insoddisfatti, è anche vero, 
però, che è doveroso considerare le “esternalità negative” che 
la secessione di tali comunità determinerebbe. Il diritto di 
poter decidere del proprio destino è sacro e inviolabile, ma lo 
è anche quello di mantenere, per quanto possibile, stabile e 
inalterato l’assetto degli Stati, la cui unità, faticosamente 
conquistata, è spesso il prodotto di incalcolabili sacrifici 
umani, che non possono e non devono essere vanificati dal 
disastro della disgregazione politica. 

Michael Baldoin, Hajar Chakir, Michela 
Marcomini e Alberto Trombini (5B/SU)

Due termini abusati: 
Nazione e Nazionalismo
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Spesso si sente parlare di ragazzi privi di valori, ma i messaggi dei media cosa propongono per far sì che non sia così? 

La società di oggi influenza particolarmente noi giovani e purtroppo offre molto materialmente e poco moralmente. A 
molti ragazzi  piace solo avere soldi in tasca e divertirsi, abituati fin da piccoli ad avere tutto e subito con la massima 
facilità, dai vestiti alle scarpe di moda, dal telefonino allo scooter, ma senza impegnarsi per ottenerli, perché tutto è 
dovuto. Bombardati ogni giorno dalla pubblicità, i ragazzi sono come automi che si muovono allo stesso modo, si 
vestono allo stesso modo, portano lo stesso taglio di capelli, ascoltano la stessa musica.  Ma dobbiamo essere fatti tutti 
con lo stampino?  Purtroppo sì, per la società odierna. Questo è l’ideale da seguire: tutti dobbiamo essere uniformati 
alla massa, altrimenti si rischia di essere tagliati fuori, di essere considerati “sfigati”. A volte capita anche nella scuola: 
 a me è successo di provare l’esperienza di essere messo da parte. La verità, per me, è che sono un ragazzo con 
Disturbi Specifici di Apprendimento e l’ignoranza di molta gente porta ancora a pensare che chi ha questa 
caratteristica sia diverso, anzi stupido. Perciò, talvolta, viene penalizzato e messo da parte dalla massa. 
Ma io non mi abbatto per questo, perché le mie difficoltà mi hanno permesso di crescere e maturare, insegnandomi  la 
modestia e a  comportami bene con gli altri. So che con l’impegno, la determinazione, e soprattutto con la mia testa e 
la voglia di non arrendermi, sarò forte per poter affrontare il domani, con tutte le difficoltà e gli ostacoli che la società 
attuale impone di superare. E se oggi tanti ragazzi sono superficiali e si avvicinano a falsi miti, ingannevoli, come 
l’alcol e la droga, è perché sono disorientati e non hanno punti di riferimento. Il male di questa società è che ha 
soffocato i veri valori come l’amore, la famiglia, l’amicizia, il rispetto, che sono in realtà il senso della vita, le 
ragioni per cui vale veramente la pena di viverla al meglio. Per ritrovarli, c’è bisogno di figure da 
seguire, esempi a cui ispirarci. Io mi sento fortunato perché ho una famiglia alle spalle che mi sostiene, 
e so con certezza che quando avrò bisogno potrò sempre contare su di loro. I miei genitori sono 
sempre presenti, sono la mia guida, i miei punti di riferimento. Mi hanno insegnato  cosa sia 
davvero importante e io gliene sono grato.    

Borsa valori
Filippo Chinaglia (2B/SA)
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