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PER GRAN parte degli italiani,
sentirsi un po’ inglesi è naturale.
Questo si deve al fatto che fin da
piccoli siamo abituati a sentirci di-
re che la lingua inglese è impor-
tante e quindi anche a saperla par-
lare. Per di più tantissime storie
famose come Robin Hood sono
ambientate in questo grande pae-
se, e successivamente, studiando
la storia, si viene anche a cono-
scenza dell’importanza che l’In-
ghilterra ha avuto nell’economia
europea cominciando dalla regi-
na Elisabetta I a quella attuale.
Inoltre l’Inghilterra ha insegnato
almondo che cos’è un sistemapar-
lamentare e il re fu per primo, in
questo stato, sottomesso alle leg-
gi.
La «gloriosa rivoluzione» mise fi-
ne al potere assoluto e al diritto di-
vino della monarchia e il re, sim-
bolo dell’unità nazionale, nonpre-
varicò mai la volontà popolare
espressa dal Parlamento. Famosa

rimane l’ammirazione degli illu-
ministi francesi per la società in-
glese che si fondava sulla sua «mo-
dernità» (Voltaire era affascinato
da questo paese dove poteva dialo-
gare con i maggiori filosofi del
tempo e dove gli aristocratici e i
non nobili potevano seguire le
stesse professioni, occuparsi degli
stessi affari e soprattutto sposarsi
tra di loro).

Quindi forse è anche per questo
che non in pochi sono rimastima-
le all’uscita dell’Inghilterra
dall’UnioneEuropea. Io personal-
mente sono sempre stata legata
all’Inghilterra perchè ha ininter-
rottamente fatto da sfondo a tutti
i miei sogni. Per esempio a Lon-
dra, capitale e maggiore città
dell’Inghilterra, si trova Hog-

warts: la scuola di magia e strego-
neria per eccellenza, quella che da
sempre ha assistito a tutte le av-
venture di Harry Potter, il mago
ormai conosciuto da tutti i ragaz-
zi del mondo.
E poi milioni di altre cose legano
i ragazzi d’oggi all’Inghilterra, dal-
la moda (come per esempio le fa-
mosissime scarpe Dr. Marteens)
al calcio, alla cultura, ma anche
l’interesse verso edifici cari alla
storia come il London Bridge, il
Big Ben o Buckingham Palace. E
sono proprio questi interessi che
ci spingono a voler far parte di
questo stile di vita proprio degli
inglesi.
Speriamo che con la Brexit que-
sto paesemeraviglioso non diven-
ti soltanto un sogno irrealizzabile
per tanti giovani che, come me,
magari pensavano a un futuro la-
vorativo inquesta nazione da sem-
pre faro della democrazia e della
tolleranza!

Francesca Pierri IIIA

LaBrexit non ci allontani dall’Inghilterra
I giovani guardano a questoPaese per un futuro lavorativo proprio oltreManica

IL FENOMENO ESPERIMENTO IN UNA DISCOTECA A BOLOGNA: TUTTI SENZA CELLULARE. RAGAZZI ENTUSIASTI

Tutti attaccati al telefonino,ma è possibile vivere senza
COME la televisione e il computer, anche il telefoni-
no rappresenta uno strumento tecnologico di crescen-
te utilizzo che, come dimostrano recenti e numerosi
studi, è anche un oggetto verso il quale si può svilup-
pare una vera e propria forma di dipendenza. Al gior-
no d’oggi la maggior parte delle persone si chiede se
si potrebbe vivere senza smartphone. La risposta?As-
solutissimamente sì. Negli ultimi anni la tecnologia
si è molto sviluppata e ora in tutto il mondo ce ne so-
no più di 1 miliardo e nel 2018 saranno 4 miliardi,
nonostante ciò alcune persone riescono a utilizzarlo
con regolarità, ma senza esagerare mentre altre, pur-
troppo, sono dipendenti sia dal cellulare che dai so-
cial network come whatsapp, instagram, facebook e
chi più ne ha più ne metta.
Dopo la Cina, i paesi che crescono più velocemente
per numero di nuovi sottoscrittori sono l’India, l’In-
donesia, il Brasile , la Nigeria e l’Iran. Qual è però il
più grande pericolo che possono creare per l’uomo?
E’ bene non dimenticare una cosa molto importante,
ovvero che i cellulari sono dannosi per la nostra salu-
te e seppur non se ne possa fare ameno, esistono delle
indicazioni che sarebbe bene conoscere per cercare di
evitare o ridurre l’esposizione alle onde elettromagne-
tiche, emesse dai telefonini (per esempio cercare di
spegnerlo durante la notte o non tenerlo troppo vici-

no). Inoltre non dimentichiamo che spesso l’utilizzo
smodato di questimezzi tecnologici impedisce una sa-
na vita relazionale che è fatta soprattutto del piacere
di stare fisicamente insieme agli altri e di poter parla-
re e confrontarsi, non di scambio di messaggini fuga-
ci.
In una discoteca diBologna recentemente hanno pro-
vato a vietare per una sera l’usodel telefonino e di qua-
lunque altro aggeggio elettronico, perché la titolare
credeva che la discoteca potesse essere un luogo di
amicizia e di passione per la musica come era negli
anni passati e non un centro in cui ognuno si dovesse
isolare a chattare e connettersi con il resto del mondo
attraverso un oggetto. L’esperimento sembra essere
riuscito molto bene e, se sono stati sinceri, i giovani
hannodichiarato di essere entusiasti del risultato otte-
nuto: poter dedicare più tempo agli amici e all’ascolto
dellamusica.Anche in un liceo inLombardia si è pro-
posto ai ragazzi di stare una settimana senza utilizza-
re lo smartphone, ma soltanto tre ragazzi sono riusci-
ti a portare avanti l’esperimento, dichiarandosi inol-
tre scettici sulla pssibilità di ripetere l’esperienza.
Io penso che varrà comunque la pena provare a vivere
senza stare attaccati costantemente al proprio smart-
phone!

Canonico Alessandro III A

RECENTEMENTE è stato ef-
fettuato questo test, OSCE-PI-
SA, che ci indica il livello di istru-
zione, le conoscenze, di ogni pae-
se. Con grande dispiacere è stato
visto che l’Italia è inferiore, sotto
certi aspetti in cui si pensava di
aver raggiunto buoni livelli, ri-
spetto ad altri paesi. Inoltre si è
rimasti particolarmente scioccati
dal fatto che in matematica ab-
biamo acquistato terreno, al con-
trario dell’italiano dove siamo re-
trocessi. Questo ci ha lasciato stu-
piti perché siamo sempre stati bra-
vi nelle lettere e si pensava fosse
ancora così. Molti quindi si chie-
dono... perchè? Come mai siamo
arrivati a questo? Secondome or-
mai non si dà più importanza al-
la lingua parlata, tutti i giovani
usano un linguaggio informale,
dialettale e scorretto sia con gli
amici sia sui social, su internet, si
abituano quindi a questo modo
di parlare e lo utilizzano anche a
scuola, nei compiti scritti e orali.
Essendo la loro lingua natale
pensano che sia sufficiente quello
che sanno e che non ci sia bisogno
di un ulteriore studio.
Non è più come una volta che,
quando non si era a conoscenza
di una parola la si cercava sul di-
zionario, oggi alla vista di un ter-
mine sconosciuto lo si trascura
senza dargli importanza, così le
conoscenze lessicali dei giovani
sono povere. Per questo motivo
purtroppo ci ritroviamo a retroce-
dere sempre di più nell’italiano.
La matematica, invece, richiede
impegno e concentrazione, per ri-
solverla c’è una sola soluzione,
quindi i ragazzi sono costretti a
studiarla. Tutto questo è sbaglia-
to, non bisognerebbe trascurare la
nostra lingua!
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