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Fermatevi,	non	leggete	oltre.	Ri�lettete.	Non	sulle	statistiche,	non	sui	numeri,	ma	sulle	storie.	

Lasciatevi	toccare	da	ciò	che	successe.	Parlatene	in	classe,	in	casa,	per	strada.		

Per	non	dimenticare.	
 

Potreste essere solo dei ragazzini 
Inu�li, infan�li ebruncoli in fuga. In fuga? Sì, in fuga da casa vostra, dai vostri cari, dal vostro mondo, 

a�raverso un labirinto di mor� senza mai fine. Dov’è Dio? Si è forse schierato con loro?  

Non avete tempo di pregare. Non avete tempo di vivere. E’ tu�o così fugace! Un rapi-

do susseguirsi di urla disperate. Una mamma si lancia dal te�o. Ha il proprio bambino 

in braccio. Si schiantano al suolo. Fuggono da questo mondo di pazzi. Osservateli! I 

loro corpi, martoria�, resteranno lega� per sempre. Liberi. 

I nazis� sono dentro. Prendono tu�o: ogge,, abi�, verginità, vite. Tu�o è così insulso!  

Il generale non fa che ripetere, nella sua lingua biforcuta, gli ordini del suo superiore.  

“In einer Minute will ich wissen, wieviele ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen!”
 1 

I solda�ni, forse in�mori�, forse esalta�, eseguono gli ordini. Colpiscono, violentano, condannano le 

loro vi,me, siano esse innocen� o colpevoli, giovani o anziane, vive o morte. E’ importante che il ge-

nerale sia sazio, o saranno loro i prossimi a ricevere i biglie, verso l’inferno. I primi treni sono già in 

partenza. 

I cadaveri riempiono i tombini e le tombe, ma non il vostro. Voi siete in fuga. I piedi vi sanguinano. Non 

è solo vostro quel sangue. Correte sui corpi dei tan� che si sono arresi. Ne calpestate le membra. Ne 

sen�te gli odori. State piangendo. E’ naturale. La gente vi sputa, vi copre di insul�. Non siete che spor-

chi ebrei. Non siete che sporchi esseri umani.  

La paura vi rende nudi: siete solo uomini. Avete pianto per i vostri fratelli moren�, imprecato per le 

vostre sorelle stuprate, pregato per i vostri figli schiavizza�. Ora pensate solo a voi stessi, perché esi-

stete solo per voi stessi.  

“Niemand muss überleben! Kein Jude kann straflos bleiben!” 
2 

Meritate una punizione. Perché? Si chiedono alcuni solda�ni. Non importa. Sono solo uomini, come 

voi. Non hanno il diri�o di fermarsi, e pensare. Marciano per le strade, arma� di fucili carichi della loro 

stupida ubbidienza.  

Solo uomini.  

Con�nuate a fuggire. Siete davvero sopravvissu�? 

Ma voi siete ebrei. Voi siete soli. Voi siete colpevoli. Non potete sopravvi-

vere. La legge non lo perme�e. 

Vi raggiungono.  

Verrete deporta�. Polonia, forse. Vi porteranno in qualche “campo di lavoro”. Ne avete sen�to parlare.  

Là le persone non hanno un nome, non hanno una vita, non hanno una famiglia.  

Là le persone sono minacciate, sfru�ate, torturate.  

Sono morte. 

Il treno si ferma. Scendete qui, alla prima fermata. Siete mala�. L’infermiera pensa sia �fo. Per voi 

niente concentramento. Per voi solo un colpo in testa. Non siete così importan�.  

Ora potete riposare, e chiedere a chi incontrerete di là perché ha permesso tu$o ciò.  

Perché ha permesso che l’uomo si considerasse la più forte delle razze, persino più forte dei suoi simili. 

Perché si è dimen(cato di noi. 

Per non dimen(care che siamo solo uomini. 

Per non dimen(care le donne, i bambini mor� durante l’olocausto. 

Per non dimen(care. 
 

1. Fra un minuto voglio sapere quan( devo mandarne alla camera a gas! Contateli! 

2. Nessuno deve sopravvivere! Nessun ebreo può restare impunito! 
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GIOVANI 1 GIOVANI 1 GIOVANI 1 GIOVANI 1 ––––    CRISI 0CRISI 0CRISI 0CRISI 0    

Mondo del lavoro: di ques� tempi si ha quasi un sussulto nell’udire 

queste tre parole. Il Lavoro si è circondato di un’aura di nega�vità e 

sconforto e ovunque si possono udire e leggere discorsi concernen-

� la crisi: al telegiornale, sui quo�diani, durante i pas� in famiglia. 

Noi giovani, ovviamente, ne risen�amo e cresce  un sen�mento di paura e scon-

forto. Da questo “periodo nero” deve scaturire qualcosa di posi�vo: dobbiamo 

affrontarlo quasi come una sfida. A�ualmente ciò che può favorire un giovane ad 

inserirsi nel contesto lavora�vo è  un forte e personale spirito d’inizia�va e la vo-

glia di me�ersi in gioco. Col�vare interessi, usufruire di ogni possibilità per impa-

rare qualcosa di nuovo ed essere desiderosi di scoprire e di fare: sono ques� gli 

ingredien� gius� per costruirsi un futuro 

florido, nonostante gli ostacoli. In una 

realtà globalizzata in cui dinamismo e 

versa�lità sono le parole chiave bisogna 

anche essere pron� a cambiare e, si sa, 

il cambiamento è ciò che più incute paura all’uomo che spesso preferisce anco-

rarsi alle proprie quo�dianità ed abitudini: è di fondamentale importanza sapersi 

distaccare dal proprio nucleo famigliare e dal piccolo paese di provincia a cui si 

appar�ene: chi non ha il coraggio di “lanciarsi” in nuove esperienze difficilmente 

riuscirà ad inserirsi nel mondo del lavoro e non solo: un modo di vivere a,vo 

non dà risulta� posi�vi solo nell’ambito lavora�vo, ma in ogni aspe�o della vita. 

Non per questo bisogna pensare di accontentarsi di un lavoro che non si trova 

s�molante: ciascuno di noi deve puntare a realizzarsi ma  durante il cammino 

verso questo traguardo può essere u�le acce�are anche mansioni e ruoli meno 

apprezza�; sono comunque esperienze che arricchiscono il proprio bagaglio per-

sonale e  donano qualcosa, posi�ve o nega�ve esse siano. Un’occasione che a 

mio parere deve essere colta, è la possibilità di permanere per un periodo più o 

meno lungo in un paese estero: cambia la vita; non aiuta solo a migliorare le co-

noscenze linguis�che ma bensì ad allargare le proprie vedute e a rendere una 

persona più adulta ed indipendente: è il migliore inves�mento che una famiglia 

possa a�uare per il futuro del proprio figlio.  

Giovani  1 – Crisi 0 



FULL IMMERSION FEMMINICIDIOFULL IMMERSION FEMMINICIDIOFULL IMMERSION FEMMINICIDIOFULL IMMERSION FEMMINICIDIO    
In questa se
mana di pausa dida
ca gli alunni meritevoli, come sappiamo, si sono dedi-
ca� ad a
vità opzionali all’interno della scuola, come la le�ura di quo�diani, i la-
boratori cinematografici e vari incontri lega� all’economia nella realtà 
bergamasca, ma sopra�u�o abbiamo  fa�o una “full immersion” sulla 
ques�one del femminicidio. Negli ul�mi tempi, infa
, è uno degli argo-
men� che fa più eco, sia sui giornali, che alla radio, che in televisione, 
alle spalle di queste povere donne che ancora una volta, dopo aver subi-
to questa sofferenza enorme, vengono strumentalizzate. 

Gli interven� a scuola su questo tema sono sta� tre e tu
 a mio pa-
rere molto interessan�, ma sopra�u�o hanno sollecitato le nostri 
men� a rifle�ere su questo argomento, in quanto a volte, anche se 
sono spesso tra�a� dai mezzi di comunicazione, passano piu�osto 
inosserva� alla nostra età. 
L’incontro con il docente di diri�o penale Alessandra Szego ci ha 
aperto gli occhi sulla ques�one del femminicidio dal punto di vista 
giuridico. Infa
 questo termine viene u�lizzato anche in criminologia 
e sociologia e la mo�vazione di questo reato è, prima di tu�o, acqui-

sire potere e controllo sulla donna, per sancirne la proprietà. Le donne più in pericolo sono 
quelle dai 16 ai 44 anni, puntualizza la professoressa, e l’aspe�o che a volte fa rimanere 
senza parole è che i femminicidi non sono a opera di persone malate di mente, ma di per-
sone molto vicine alla vi
ma, spin� dal bisogno di possesso o anche per gelosia. Le s�me 
sono di 100 vi
me all’anno, quindi ogni 3 giorni un femminicidio, ma quest’anno ci siamo 
supera�: 103.  
Molto successo ha riscosso la le�ura del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini, a cura 
della prof. Anna Pezzo�a e di alcune sue alunne. Le storie, tu�e realmente accadute, sono 
state dramma�zzate molto bene e hanno colpito noi studen�, facendoci rimanere non in-
differen�. Ha seguito un diba
to acceso, a cui hanno partecipato una buona parte dei pre-
sen�. 
Il giorno seguente due rappresentan� di “Aiuto Donna” sono intervenu� nella nostra scuo-
la, con lo scopo di me�erci a conoscenza più da vicino del fenomeno, ormai diffusissimo e 
di come contrastarlo, rivolgendosi a centri d’ascol� o ad associazioni, come la loro. È stato 
confortante sapere che, anche a Bergamo, esiste un’organizzazione che si occupa delle 
donne vi
me di violenza da parte dell’uomo. 
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# SELFIE MANIA# SELFIE MANIA# SELFIE MANIA# SELFIE MANIA    

L'ul�ma moda spopolata sui social network è proprio quella dell'autosca�o. Dai vip ai 
liceali, nessuno rinuncia ad un "selfie"  per fare colpo. La tendenza di fotografarsi in con�-
nuazione durante la giornata per poi postarne il risultato è diventata una vera e propria 
mania. In effe
, chi di noi non si è mai fa�o una foto par�colare per pubblicarla su Insta-
gram, Facebook o Twi�er?  
Addiri�ura è stata creata la pagina facebook "Selfie Game 2014" in cui vengono pubblica-
� tu
 gli autosca
 più bizzarri, stupefacen� e in alcuni casi, forse, ridicoli. Sbirciando la 
pagina possiamo trovare chi abbraccia alberi di natale,  chi cucina pancakes in bagno, chi 
trasforma la propria casa in una giungla e chi usa la bicicle�a nella vasca da bagno. In-
somma qui c'è via libera alla fantasia e.. ai selfie! 

“Il gabbiano Jonathan Livingston” 
“Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio e nel tempo, dovunque desideri” 

È iniziato un nuovo anno e, come al solito, avrete già s�lato la vostra lunga lista di buoni 
proposi�.  
Alt. Siete ancora in tempo per modificarla.  
Consiglio, infa
, a tu
 voi di (ri)leggere il libro "Il gabbiano Jonathan Livingston" di Ri-
chard Bach.  
Ora starete pensando: "è un libro così banale!" o "è un libro che leggevo alle elementari!". 
No. È un libro che in poche pagine descrive gli obie
vi che ognuno di noi si dovrebbe por-
re nella vita. 
La storia è quella di un gabbiano “an�conformista” che, stanco di volare nello stormo con il 
solo scopo di procacciarsi del cibo, decide di dedicarsi all’arte del volo, voglioso di conosce-

re il suo limite e di superarlo.   
La picchiata, l’a�erraggio rasoterra, la velocità in virata: solo que-
sto lo rallegrava. 
 “Ma perché Jonathan non devi essere un gabbiano come gli al-

tri? Perché non lasci ai pellicani il volo radente? Sei rido o penne 

e ossa!”.  

“Non m’importa se sono penne e ossa. A me importa soltanto 

imparare, essere libero, sapere cosa si può fare in aria e cosa 

no”.  

Ecco spiegato il significato del libro: ascoltare il proprio io, lo�a-

re per ciò che si ama e mai uniformarsi alla massa.  
Vi siete propos� tu�o ciò per l’anno nuovo? 

Petra Gatti 

ARTISTA: Lorenzo “Jovano
” Cherubini 

ALBUM: Backup Tour – Live 2013 

CASA DISCOGRAFICA: Universal Music 

VOTO: 6 
E’ l’inverno del 2012 quando Jovano
 decide di fare un bilancio dei suoi primi 25 anni di car-
riera con il best of “Backup 1987-2012”. 
L’estate del 2013 compie un trionfale tour negli stadi italiani e, a novembre dello stesso an-
no, pubblica la tes�monianza (audio e video) di questo suo straordinario successo. 
Recensire le “creature” del Jova nazionale è sempre molto difficile, sopra�u�o se si tra�a di 
opere live. 
Il cofane�o si divide in 2 dvd + 2 cd: i suppor� video contengono rispe
vamente le immagini 
dei due concer� a San Siro e il backstage del tour (esplorando il secondo dvd  via computer è 
possibile scaricare i file HD del concerto). I due cd, invece, contengono la versione audio del-
la performance al Meazza. 

Guardando lo spe�acolo possiamo vedere un Jovano
 energico, con una presenza scenica 
davvero unica. La sua band esegue i brani in maniera me�colosa, senza sbagliare neanche un 
accordo e i nuovi arrangiamen� rendono ancora più interessan� i successi jovano
ani degli 
anni ’80-’90. 
La stru�ura del palco è imponente e i giochi di luci e contribu� video sui maxi schermi rendo-
no ancora più affascinante la performance del cantante. 
Con i due dischi, però, l’ascoltatore deve fare i con� con la realtà: la vocalità di Jovano
 è 
assai limitata e una presenza scenica dominante non può compensare le stonature che non 
sono neanche state “aggiustate” nella fase di post produzione (avrebbero reso l’ascolto mol-
to più piacevole). 
In conclusione possiamo dire che il fan del cantante di Cortona sarà certamente estasiato da 
questo prodo�o discografico, degna tes�monianza di un successo in con�nua ascesa. 
L’ascoltatore medio, invece, si troverà a fare un bilancio fra la parte pre�amente spe�acola-
re del concerto e quella rela�va all’esecuzione canora. 
Ma Jovano
 è un cantante, non uno showman, e va giudicato come tale. 
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BeLottiamo  

PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

IL TRIFOGLIO E L’OPEN DAY 

Si narra che San Patrizio, per evangelizzare le rudi popola-
zioni celtiche che abitavano la verde isola d'Irlanda, non 
sapesse come spiegare il profondo senso di un Dio Uno e 
Trino. Pensò allora di metterle di fronte alla pratica e visi-
bile similitudine del trifoglio. Ciascuna foglia rappresenta-
va tre distinte parti della pianta, ma tutte insieme erano 
riconducibili alla unicità fisica del suo essere, oltretutto 
della sua stessa sostanza. Gli Irlandesi si convinsero bene, 
e divennero da allora forti e saldi paladini della fede, al 
punto che ancora oggi essi utilizzano un trifoglio come 
simbolo della loro unità nazionale. 

Nell’Open Day del Liceo Classico cittadino - al quale ho 
partecipato nella veste di genitore itinerante -  per convin-
cere la platea di quanto sia vantaggiosa la frequenza di 
quel corso di studi, ci si è profusi a mostrare laboratori 
ricchi di strumenti fisici ed informatici, si è pure mostrato 
quali profonde radici leghino l’etimologia delle parole 
moderne alla (presunta) morta lingua greca. Si è pure 
sottolineato come (a dispetto della opinione prevalente) 
più della metà dei diplomati si iscrivano in facoltà scienti-
fiche. Si è detto poco, secondo me, della vera natura del 
liceo classico. Quella cioè legata allo studio di materie 
come la Filosofia, il Latino, le Lettere, neanche diretta-
mente menzionate, quasi si avesse una remora nel ricordar-
le. 

Nell'Open Day del nostro Belotti si mostrano laboratori 
ricchi di strumenti chimici ed informatici, si cavalca la 
giusta soddisfazione di avere adottato i tablet come norma-
le accessorio in dotazione degli studenti, si illustrano tutti 
gli innumerevoli sbocchi professionali del nostro diploma. 
Si dice poco, secondo me, della vera ed intrinseca natura 
di un istituto che forma Ragionieri. Quella cioè legata allo 
studio di materie come l'Economia Aziendale, il Diritto, 
l'Economia Politica, anche qui raramente direttamente 
menzionate, forse per una qualche remora collettiva, simile 
a quella vissuta al liceo classico. 

Mi viene allora da pensare che forse ci stiamo perdendo 
per strada il senso originario delle cose che facciamo. Ci 
siamo lentamente persuasi che bisogna (fare) vedere il 
risultato concreto di ciò che si impara perché nello sfrenato 
mondo materialista che ci assedia non si può pensare di 
studiare solo per costruire la personalità, ma bisogna 
“toccare” un qualcosa di pratico che giustifichi l’iniziare 
un certo percorso di studio. Bisogna “vedere un trifoglio” 
per capire di che scuola si tratta. Forse, questo modo di 

affrontare le cose porterà a pensare che i migliori lavori 
sono quelli che fanno guadagnare di più e non quelli che 
realizzano meglio la persona del lavoratore e fanno cresce-
re la collettività; oppure che la celebrazione riuscita di un 

matrimonio é quella che lascia gli invitati più ammirati dal 
pranzo di nozze o del vestito della sposa invece che 
gli sposi consapevoli della scelta che 
hanno fatto; oppure che il fine di fare 

politica é quello di ottenere privilegi 
personali e non quello di mettersi in 
modo disinteressato a disposizione 
degli interessi comuni.... 

Certo, gli Irlandesi si sono convertiti con un trifoglio, ma 
hanno pure capito la profonda essenza del cristianesimo e 
per lunghi secoli sono stati tenaci nell’applicare alle regole 
della loro vita sociale molti principi eticamente rigorosi, 
ritenuti spesso superati in altre collettività. E non credo 
abbiano mai pensato che davvero Dio fosse un trifoglio. 

Sbandierando troppi trifogli si rischia di credere che i 
risultati, oppure i vettori, “di” una formazione culturale 
siano essi stessi “la” formazione culturale. C’è il rischio 
che al Liceo classico non si capisca che l’essenza della 
cultura umanistica è riposta nella capacità di ragionare e di 
scrivere su qualsiasi argomento (dalla letteratura alla fisi-
ca, dalla matematica alla filosofia), e che apprendere le 
lingue classiche significa soprattutto assimilare i contenuti 
ed i valori basilari della nostra civiltà che esse ci traman-
dano, e non solo capire l’etimologia delle parole moderne. 

C’è il rischio che in un Istituto Tecnico dove si formano 
dei Ragionieri, ci si dimentichi che i computer (in questo 
contesto formativo, e non certo in assoluto) sono strumenti 
applicativi della essenziale formazione giuridico-contabile 
impartita, che presuppongono anzitutto la conoscenza 
basilare di materie però messe quasi in secondo piano per 
la necessità di mostrare reali e concreti “trifogli”.  

“Ο λογο∫ δηλοι οτι...” (“Il discorso insegna che..”) - 
diceva Esopo alla fine delle sue storielle - la scuola (in 
generale) sta lentamente e colposamente scivolando in un 
atteggiamento incline ad accompagnare la crescita di stu-
denti che non conoscono bene le basi della loro formazio-
ne curricolare, fino ad arrivare a stravolgere anche indiret-
tamente il corretto metodo di giudizio sui valori della vita 
in generale. Già nel presentarsi loro nei giorni dell’Open 
Day essa infatti contribuisce più o meno inconsciamente 
ad insinuare nella loro gerarchia di valori la convinzione 
che è molto più pratico privilegiare “il trifoglio” anziché 
interessarsi di ciò che esso voleva rappresentare.  

Prof. Carlo Menga 


