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SIN dall’antichità l’Uomo si è
concentrato sul concetto di città
ideale, un insediamento urbano il
cui disegno geometrico riflette cri-
teri e principi astratti di razionali-
tà. Ora è giunto il momento di
pensare più in grande e di realizza-
re un mondo ideale. Sì, tutto è
possibile perfino credere che pos-
sa esistere «un mondo migliore»,
come canta Vasco Rossi. Purtrop-
po, però, fin dagli albori della sto-
ria, l’umanità non ha fatto altro
che intralciare il suo stesso cam-
mino; ha nascosto i propri schele-
tri nell’armadio per non rendere
visibili le sue debolezze, per crea-
re una propria idea di mondo
esemplare, basata però sulle men-
zogne. Il desiderio di primeggiare
e di dominare l’intero Pianeta ha
portato l’Uomo adiscriminare po-
poli, etnie, religioni, le donne,
senza considerare che la diversità
è sinonimo di vivacità e di ric-
chezza culturale.

TUTTO questo non appartiene
al passato, ma è insito anche nel
nostro presente e, se non cambia-
mo rotta, i nazionalismi e i razzi-

smi radicati nell’animoumanopo-
trebbero compromettere il nostro
futuro. Non abbiamo alcun ri-
guardo per ciò che ci circonda:
sfruttiamo e sperperiamo le risor-
se globali senza criterio, calpestia-
mo i diritti di popoli e genti senza
il minimo rimorso. La Terra ci
sta mostrando ciò che è necessa-

rio fare per evitare la catastrofe,
ma ancora una volta non stiamo
facendo i bravi alunni. L’ecosiste-
ma ci suggerisce lo schema per
realizzare ilmondoperfetto, l’uni-
co umanamente sostenibile.

PERCHÉ non utilizziamo solo
energie rinnovabili in tutti i setto-

ri produttivi per concedere a cia-
scuno il necessario per vivere?
Perchénon realizziamoun’econo-
mia più umana e solidale in cui i
materiali siano riciclati all’infini-
to? Perché non potenziamo
l’istruzione insegnando ai bambi-
ni che le differenze culturali sono
unpunto di forza e che la coopera-
zione permette di risolvere i con-
flitti pacificamente? Perché non
realizziamoun sistemademocrati-
co reale che garantisca universal-
mente a ciascun terrestre gli stessi
diritti e i medesimi doveri? Non
sarebbe splendido vivere senza
imposizioni e pregiudizi?Non sa-
rebbe meraviglioso costruire una
società pacifica, accogliente emul-
tietnica, dove ciascuno è apprezza-
to non per come appare, ma per
ciò che è?

PURTROPPO se l’uomo conti-
nuerà a uccidere lentamente la
Terra e i suoi simili, il pianeta per-
fetto non potrà mai esistere, ma
noi continuiamo a sperare e a so-
gnare…
Stella Beligni, Giada Ducci,
Chiara Fiorani, Giorgia Franco-
gli, RebeccaMoretti III A

Diversamente uguali, mondo perfetto
Lo canta ancheVascoRossi,ma forse resterà solo un bel desiderio

ISTRUZIONI

«La rabbia:
comegestire

lamia»

UTOPIA? Possibile unmondomigliore (disegno di M. Agostini, III A)

VIVERE nell’odio
e nel dolore ti crea
come una seconda
personalità,
malvagia. A un certo
punto la rabbia
non la controlli più.
Io questa situazione
l’ho vissuta e l’unico
modo per sentirmi
meglio è stato
l’amore degli altri
verso di me.
La rabbia ti colpisce
quando una
cosa non ti sta
bene e ti cambia
il modo di osservare
e percepire la realtà.
Essa non è un
difetto. Sviluppi
un sesto senso
con cui capisci i
sentimenti degli
altri, se ti mentono o
dissimulano.
Purtroppo se la
tieni dentro, non
fai che alimentarla,
con il rischio di
non riuscire a
controllarla una
volta che
“scoppierai”, perché
questo inevitabilmente
succederà
prima o poi.
Io l’ho tirata fuori,
parlandone apertamente:
a scuola vogliono
aiutarmi e solamente
per questo sto
già meglio.
Anass Qotbi, classe III B

IL SOGNO degli adulti spesso è proprio quello di
riuscire ancora a sognare. Da piccoli ci poniamo
obiettivi che poi cerchiamo di conseguire da grandi.
Non è forse la ricerca dell’ identità l’obiettivo più
grande che segna il percorso della nostra vita? Pen-
siamo in grande e desideriamo con la stessa intensi-
tà. Per quanto questi desideri possano essere assur-
di, non si bada né alla grandezza, né al valore, né al
desiderio in sè,ma si è solo speranzosi di poterli rea-
lizzare, consapevoli del fatto che possano soprag-
giungere ostacoli che, in qualche modo, soffochino
la voglia di proseguire ciò che avevamo iniziato.
Spesso nella vita ci lamentiamo per le cose che non
vanno per il verso giusto e sperato, ma non sappia-

mo che sono proprio queste situazioni a rafforzarci
e a farci crescere. Queste piccole soddisfazioni a vol-
te volutamente le lasciamo scivolare tra le dita sol-
tanto per paura di essere allontanati e isolati, dato
che diamo troppa importanza alle valutazioni ester-
ne.Ma cosa vogliamo veramente noi? Perché diamo
tutto questo peso alle critiche altrui? Quando ci da-
remo da fare per piacere a noi stessi!? La nostra è
paura. Paura di non essere abbastanza probabilmen-
te neanche per noi.Non sappiamo che lamiglior co-
sa è chiudere gli occhi, attingere alla forza che abbia-
mo, riaprirli, e affrontare a testa alta gli incubi nei
quali, dapprima, eravamo incatenati.

Giada Picchi e Jasmine Sassetti, classe III B

STRATEGIEDOBBIAMO IMPARARE ADAVVALERCI SEMPREDELLANOSTRA FACOLTA’ DI SOGNARE

“Socchiudere gli occhi per attingere la forza dentro di noi”

PAESAGGI Il sogno è come un
campo di papaveri rossi...

GLI ALUNNI delle classi III A e III B della scuola media di primo
grado “Mattei” di Acqualagna, guidati dalle loro professoresse
Anna Rita Perini e Mariangela Vergari, hanno scelto di dedicare
questa terza e ultima loro pubblicazione del “Campionato di gior-

nalismo“ del “Carlino“ per questo anno scolastico alle strategie
messe in atto per controllare la rabbia, alla volontà di sognare e
alla speranza di progettare e poter realizzare un mondo ideale,
chepossa essere abitato da cittadini “diversamente uguali”.
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