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Natale 1992-2012 • Son passati vent’anni dal primo, spedito per gli auguri

Sms, la “voce” del terzo millennio
“Merry Christmas”: questo è  il testo del primo

SMS, mai inviato. Risale al 3 dicembre
1992 e ha compiuto vent’anni il mese scorso. Gli
SMS ci hanno cambiato totalmente: le comunicazio-
ni sono molto più veloci e si possono inviare messag-
gi da una parte all’altra del mondo. In più, se le infor-
mazioni che dobbiamo trasmettere sono poche e bre-
vi, un SMS è molto più efficace e veloce di una tele-
fonata. Le abbreviazioni sono più rapide e facili da
scrivere. Il servizio SMS è ormai installato su tutti i
telefoni cellulari.  Nel 2004 il traffico globale di SMS
annuo era di 500 miliardi circa. La crescita è vera-
mente impressionante: dal 2000 al 2004 sono stati in-
viati 17 miliardi di SMS e soltanto nell’anno 2008 ne
sono stati mandati 4100 miliardi. Ovviamente, colo-
ro che usano maggiormente questo servizio sono i
giovani, in particolare quelli che vivono in città. 

Il Natale è ormai passato, ma se avessi voluto far-
vi gli auguri avrei scritto M**XTMS!… Nessun er-
rore nel digitare i tasti: è solo il modo moderno! Mol-
te persone pigre potrebbero usare questo messaggio

per liberarsi dal senso di colpa di non aver fatto gli
auguri di Natale ai propri amici. Il biglietto cartaceo,
però, è sempre molto più gradito di un messaggio
scritto senza vocali. Ma pensiamo ad altri aspetti: per
inviare auguri su un foglio di carta bisogna comprare
il biglietto, acquistare la busta, procurarsi i franco-
bolli, cercare gli indirizzi degli amici (e stare attenti
a non sbagliare a scrivere), inventare una frase diver-
sa per ogni persona a cui vogliamo mandare gli augu-
ri, trovare una cassetta per le lettere e ..che stress! In
un mondo dove regna la tecnologia, perché non usar-
la anche per gli auguri? In fondo  inviando auguri
cartacei si inquina di più l’ambiente e si spendono
più soldi (ultimamente è sempre più importante ri-
sparmiare nelle famiglie italiane). Così gli SMS stan-
no diventando sempre più diffusi. È un bene o un ma-
le questo? Ognuno ha il diritto di pensarla in modo
diverso. Comunque  il caro vecchio MERRY CHRI-
STMAS si è evoluto in un più attuale M**XTMS,
che la nostra redazione vi suggerisce di adottare. Per
l’anno prossimo! Arianna Fornaroli

I GIOVANI E LE MODE • Per cambiare bisognerebbe mettersi in discussione 

Look? Questione di etichetta. Addosso...
Indie, metallari, hip hop, paninari. E chi degenera nel truzzo/tamarro

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

Spesso prendendo una rivista
siamo sopraffatti da immagini
di donne.  Sempre più fre-
quentemente quando si pensa
alla donna si fa riferimento al-
le sue forme. Questo fa sì che
la donna venga vista come un
oggetto e non si pensa a lei
con sentimento. In questo mo-
do le emozioni vengono mes-
se da parte privilegiando il
piacere sessuale. Secondo il
nostro parere di adolescenti,
guardandosi intorno ci si ac-
corge che tutte le ragazze cer-
cano di mettersi in mostra  per
risultare più appariscenti in
modo da essere notate.  Spes-
so e volentieri, il loro atteg-
giamento risulta anche molto
provocante e  ciò con la con-
sapevolezza  di poter attirare
l’attenzione dei ragazzi.
Quindi sulla maggior parte
delle donne è l’immaginario
maschile a vincere; ciò non è
causato solo dal comporta-
mento dell’altra metà del cie-
lo ma anche dagli uomini che
sempre più spesso si fermano
all’estetica senza approfondi-
re ciò che sta dietro la coperti-
na. Non solo sulle riviste si
vedono parti intime scoperte,
il “rosa” è parte quasi neces-
saria dei mass media e dietro
tutto ciò c’è un business che ti
attira al guadagno di soldi fa-
cili. Questa non è moda!
Un altro modo per vendere con
facilità è la pubblicità. Siamo
circondati da città tappezzate
da cartelloni enormi con donne
scosciate per catturare l’atten-
zione e invogliare all’acquisto
dei prodotti esposti.
In riferimento alle pubblicità
anche la maggior parte delle
trasmissioni televisive è pre-
ceduta e seguita da lunghi
“filmati” in cui fanno di tutto
per accollarti una spesa della
quale potresti farne a meno e
tanro pèer cambiare, la donne
immagine impera
Oggi l’importanza è apparire.
La donna non è più se stessa,
conta solo l’estetica.

Martina Parrottino
Valentina Dell’Orto
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Vista la tendenza che ulti-
mamente influenza il

nostro vocabolario ad arric-
chirsi di termini provenienti
da altre culture, anche la pa-
rola "look" è entrata prepo-
tentemente a far parte del no-
stro modo di parlare quoti-
diano. Uno dei significati
della traduzione letterale
dall' inglese è “aspetto”. Nel
linguaggio della moda indica
lo studio dell'aspetto esterio-
re per darne l'immagine vo-
luta attraverso l'abbiglia-

mento, il trucco e l'acconcia-
tura.
Ai giorni nostri i più influen-
zabili dai cambiamenti di sti-
le e di look sono gli adole-
scenti. 
Tra gli stili più in voga tro-
viamo l'indie che possiamo
riconoscere dal capello spet-
tinato, felpe e magliette ori-
ginali e colorate, jeans stretti
e vans. L'esagerazione di
uno stile "alla moda" invece
degenera nel truzzo/tamarro
caratterizzato da un eccesso

di lampade abbronzanti ed
un linguaggio molto limitato
con un ampio uso dei gesti. 
Alcuni stili sono influenzati
particolarmente dalla musi-
ca ascoltata, ad esempio i
metallari che prendono come
riferimento gruppi metal
rock come ACDC, Kiss e
Metallica. L'abbigliamento è
caratterizzato da giacche in
pelle, maglie delle band pre-
ferite e catene con teschi. In-
vece lo stile hip hop è tutto
oversize, cappellino da base-

ball, scarpe da ginnastica dai
marchi più famosi, catene ed
anelli d'oro o dorati. La mu-
sica che ascoltano si orienta
verso rap, hip hop e break-
dance. 
Per quanto riguarda uno stile
italiano nato a Milano negli
anni  '70, e che ancora adesso
possiamo riscontrare, è quel-
lo dei "paninari". L'abbiglia-
mento era caratterizzato da
jeans Armani, scarpe Tim-
berland, giubotti Moncler o
Bomber e visi lampadati in
eccesso. Probabilmente
l'unica differenza che possia-
mo riscontrare oggi sta nel
cambiamento di marche per
quanto riguarda i giubbotti e
jeans sempre con lo stesso
stile ma più economici.
Quelli sopracitati sono gli
stili più comuni tra i ragazzi
che hanno caratteristiche
proprie, ben suddivise da sti-
le a stile. I giovani invece
tendono a mischiare questi
diversi modi di vestire a se-
conda dei propri gusti man-
tenendo però le caratteristi-

che principali degli stessi. 
Parlando invece di un ipote-
tico cambio di stile c'è da di-
re che non è semplice perché
per farlo bisognerebbe cam-
biare  i propri gusti, il proprio
modo di essere e di rappor-
tarsi con la gente. Una volta
adottato un tipo di stile non è
facile cambiare l'idea che le
persone hanno di noi perché
dovremmo prima cambiare
l'idea che noi abbiamo di noi
stessi e questo non è facile
soprattutto se durante tutto il
nostro processo di formazio-
ne del carattere abbiamo vis-
suto in un ambiente che ci ha
portato ad essere quelli che
siamo. Per cambiare biso-
gnerebbe mettere in discus-
sione se stessi e ci vuole una
grande forza d'animo per fa-
re questo.  Il nostro stile lo
creiamo noi seguendo quello
che ci piace e che vorremmo
rappresentare, sta a noi deci-
dere come essere visti e giu-
dicati dalla società.

Arianna Gariboldi 3aal
Giorgia Galletti 3abl

SEMPRE PIU’ DIFFUSO • Il caso di Carolina 

Fermate il cyberbullismo!
In questi ultimi tempi il bullismo sta condi-zionando molte vite adolescenziali. Come
se non bastasse però, ultimamente, sta pren-
dendo piede anche il “cyberbullismo”, ovve-
ro rendere ridicola una persona insultandola
e minacciandola tramite social network qua-
li facebook, twitter ecc. Essere vittima di
“cyberbullismo” per una persona può essere
veramente duro da sopportare a livello mo-
rale, in quanto la reputazione che ti sei fatto
con le persone che ti circondano si abbassa
drasticamente. Proprio di recente si è parlato
del caso di Carolina, una ragazza di quattor-
dici anni che abitava a Novara: ha deciso di
porre fine alla sua vita, gettandosi nel vuoto
dal balcone di casa sua, proprio a causa del
cyberbullismo. Ovviamente ora possono
sorgere tante domande: perché questi “bulli”
davano fastidio a Carolina? Come mai nes-
suno l’ha aiutata a superare questo momen-
to? Ma, soprattutto, è giusto che una ragazza
di quattordici anni, che si sente sola contro
tutti, si sia suicidata senza aver avuto alme-
no il coraggio di combattere una sua perso-
nale battaglia? La risposta a queste domande
non è per nulla semplice… Il bullismo è
sempre esistito, ma in questi ultimi anni sta
assumendo caratteristiche maggiormente
drammatiche forse proprio grazie alla diffu-

sione dei social network: fino a qualche an-
no fa “la vittima” lo era solo nell’ambito del-
la sua classe o nel suo stretto gruppo di ami-
cizie, ora può essere presa di mira da un nu-
mero maggiore di persone. Probabilmente
qualcuno ha cercato di aiutarla a superare
questo momento, ma evidentemente non è
bastato. Noi pensiamo che il caso di Caroli-
na Picchio ci debba far riflettere su molti
aspetti che normalmente prendiamo poco sul
serio. A questa età si iniziano a comprendere
gli atteggiamenti e i comportamenti di un’al-
tra persona i quali sono molto spesso in-
fluenzabili dal modo di fare degli altri ragaz-
zi e questo può portare a riflettere su se stessi
e sul nostro modo di interagire con gli altri.
Se per qualche motivo, a volte anche poco
importante, il nostro modo di essere non vie-
ne accettato comincia una “reazione a cate-
na” che può trasformarsi in un inferno.
Per quanto riguarda Carolina ,il problema
maggiore pare sia stato quello dei numerosi
insulti che probabilmente le sono stati rivolti
in modo persistente, aggressivo ed ossessi-
vo. Purtroppo questo è stato possibile grazie
ai social network che hanno contribuito al-
l’ampliamento di queste prese in giro, cau-
sando così la sua morte come quella di altri
ragazzi come lei, in passato. 

Francesco Spallacci, Simone Svanini


