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PIANO DI CONCA

Si sono concentrati sui punti in-
terrogativi della vita gli alunni
della ID della scuola media Ar-
mando Sforzi di Piano di Conca.
Si sono presi il tempo per affron-
tare le tante domande che na-
scono all’improvviso. A comin-
ciare dal futuro e dall’esistenza,
con le sue speranze e il suo cari-
co paure. «Ci sono o no altri uni-
versi?» si chiede Veronika. «Al
mondo, dopo tutto quello che si
raccoglie di differenziata; esiste-
ranno mari non inquinati», si do-
manda invece Gabriele. Mentre
Sarah ha pensato che si sento-
no sempre al telegiornale brut-
te notizie e morti, «e allora se le
cose continuano così forse, for-
se scoppierà una Terza guerra
mondiale».
Allora Alessandro, dopo aver
sentito tutti questi ragionamen-
ti, è intervenuto: «meglio che ci
sia vita su Marte, perché se si
continua in questo modo sulla
Terra finisce male». Aurora si è
chiesta se ci siano già le basi
spaziali terresti, Christine si è in-
vece pone il problema di come
fuggire da questo futuro pieno
di imprevisti, chiedendosi se al-
la fine potrà usare le macchine
volanti e Giovanni addirittura

vorrebbe sapere se si potranno
fare i viaggi nel tempo. Giulia si
domanda poi perché l’uomo
che è tanto perfetto ma poi si
ammala e perché ci sono tante
malattie così diverse. Andrea si
è chiesto tante volte perché esi-
stiamo come esseri umani, «vo-
glio dire che nelle tante forme
che ci sono al mondo, come
mai siamo proprio così». A Lo-

renzo capita di pensare «e se
non fossi nato, come sarebbe
stata la mia vita? Ci sarebbe sta-
ta lo stesso o no?». Petra torna
all’origine «come mai esiste il
mondo? Echi lo avrà creato così
grande?». Arianna pensa alla fi-
ne, a cosa c’è dopo la morte:
«forse non c’è proprio un bel
nulla o magari c’è un’altra vita.
Ma non potremo mai saperlo

perché nessuno può tornare in-
dietro a dircelo». Aida vorrebbe
capire che le accadrà «come
mai si cambia crescendo
nell’adolescenza?». Mentre Die-
go C. si chiede cosa sarebbe
successo se avesse fatto delle
scelte diverse, «adesso magari
vivrei in un altro posto e avrei
amici diversi».
Le domande si sono accavalla-
te, una ne ha richiamata un’al-
tra. Continuano ogni giorno a
nascere spontaneamente nel
giardino della curiosità. «Certe
cose - concludono gli studenti -
probabilmente rimarranno sem-
pre dei misteri, e alla fine siamo
convinti che sia anche bello co-
sì. Porsi delle domande, chieder-
si ad esempio cosa abbia prova-
to il primo uomo sulla terra, ed
esprimere opinioni. Consapevo-
li che nessuno sa la verità, ri-
spettosi l’uno dell’altro. Ma l’uo-
mo troppo spesso si permette
di giudicare tutto e tutti, senza
pensare alle sue azioni. E’ arriva-
to al punto di maltrattare gli ani-
mali, la natura e perfino se stes-
so. Ma se continua così come sa-
rà la vita? Per risolvere questi
problemi nel mondo vogliamo
reagire, ma per reagire dobbia-
mo far capire ai più potenti che
è arrivata l’ora di cambiare. E
per farlo servono le risposte di
tutti».

L’analisi

Alla ricerca dell’origine delle cattive abitudini
Quegli errori commessi per sentirsi adulti

La riflessione è giunta
ad un punto fermo:
«E’ sciocco voler
crescere troppo in fretta»

I disegni sono legati ai grandi temi analizzati: futuro, cattive abitudini e ambiente
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Un gruppo di sette studenti si è
concentrato sulle cattive abitu-
dini: «Nel mondo esistono le per-
sone che non ascoltano i consi-
gli degli altri, perché facendo
così si sentono superiori. Ma
non è vero. In realtà fanno del
male a se stessi». Che cosa spin-
ge i giovani a fare gesti sperico-
lati, ad offendere, senza pensa-

re ai sentimenti degli altri? «Noi
abbiamo provato ad analizzare
quello che non comprendiamo,
quello che fanno i grandi. E ci
siamo chiesti – per cominciare –
come mai la gente si parla male
alle spalle? Come mai litiga? Per-
ché dice di amarsi e poi si urla
forte contro? Perché la gente sa
che fumare e drogarsi fa male e
lo fa? Sa che questo vizio può
causare la morte eppure fuma
lo stesso. Bisogna dire “No“ alle
cattive abitudini come fumo e
droga. Sempre più ragazzi co-
minciano a fumare più o meno
alla nostra età, per sentirsi
splendidi o adulti. Ma quando si
ritroveranno con una dipenden-
za difficile da combattere sarà

troppo tardi. E’ vero che i grandi
possono prendere decisioni au-
tonome, ma hanno molte re-
sponsabilità e doveri che noi ra-
gazzi non abbiamo. Quindi è
sciocco cercare di cresce in fret-
ta e fare i grandi prima del mo-
mento».
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Anche la natura è entrata nel di-
battito collettivo. La considera-
zione finale è che è «la cosa più
preziosa e importante che ab-
biamo e dobbiamo rispettarla»
sintetizzano gli studenti. «L’uo-
mo la sta rovinando e a causa
degli incendi e dell’inquinamen-

to molti animali e molte piante
si stanno estinguendo, come è
accaduto in Australia. Ma la co-
sa a cui non ci riesce proprio di
rispondere è: perché l’uomo in-
quina? Perché sta distruggendo
la terra? Non lo sanno questi
che la natura è necessaria per vi-
vere? Non si poteva inventare
una plastica che non inquina?
Perché la plastica inquina? Que-
sto è il nostro pensiero. La natu-
ra è importantissima perché gra-
zie a questa gli animali si salva-
no nascondendosi dall’uomo.
La natura è lo scenario più bello
del mondo, è perfetta, meravi-
gliosa, sorprendente. Noi – con-
cludono – pensiamo che il pro-
blema dell’inquinamento si pos-
sa risolvere, ma solo se lavoria-
mo tutti insieme ricordandoci
sempre che anche un piccolo
gesto può fare la differenza. Ba-
sta andare in bicicletta, chiude-
re il rubinetto quando non serve
l’acqua e stare attenti a non
sprecare».

Piccoli grandi misteri dell’universo
Un flusso di domande e altrettante opinioni. Le nuove generazioni si confrontano sul futuro e l’esistenza

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti della ID,
coordinata dall’insegnan-
te Cinzia Maini: Accorsini
Veronika; Batini Thomas;
Barsanti Marco; Belluomi-
ni Gioele; Benedetti Arian-
na; Betti Sasha; Cima Die-
go; Chaduneli Giulia; Cin-
quini Lorenzo; Cortopassi
Alessandro; Cortopassi
Bianca; Del Corto Petra;
Farnocchia Andrea; Fedi
Sarah; Formola Sofia; Gat-
ti Michelle; Guidi Angeli-
ca; Lazzerini Michele; Loc-
ci Alessio; Marcucci Aida;
Matteucci Diego; Meucci
Auroroa; Paoli Rebecca;
Pardini Bianca; Pattavina
Carmen Christine; Pucci-
nelli Gabriele; Remedi Mai-
la; Trotta Giovanni.

Le priorità

La natura,
un patrimonio
collettivo

Sull’esempio dell’attivista
svedese Greta Thunberg,
i ragazzi manifestano
cura per l’ambiente
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