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sta la sua caratteristica 

più genuina, il fatto che 

l’obbligo non sia stato 

imposto da nessuno. La 

sperimentazione è fina-

lizzata a creare  possibi-

lità lavorative grazie an-

che al coinvolgimento 

di Confindustria che si è 

resa disponibile nel ge-

stire i percorsi di orien-

tamento, tirocinio e poi 

assunzione. 

L’Accademia, oltre 

che dalla cronaca locale, 

è stata fatta conoscere 

anche dal programma 

nazionale “Le Iene” in 

onda su Italia 1. Nel ser-

vizio, a cura dell’inviato 

Giulio Golia, si vedeva 

come i ragazzi aderenti 

all’iniziativa siano ligi 

alle regole assegnate: 

fanno i compiti, si alza-

no per salutare il profes-

sore, intervengono al-

zando la mano e sono 

sempre pronti ad impa-

rare qualcosa, persino le 

Passeggiando per le 

strade del centro di 

Bergamo, negli ultimi 

mesi si possono incro-

ciare giovani e volen-

terosi ragazzi che si 

adoperano per svolge-

re varie mansioni di 

manutenzione cittadi-

na e pulizia del verde 

pubblico, come racco-

gliere le foglie, svuo-

tare i cestini o spazza-

re la neve. Se li si os-

serva con più attenzio-

ne, si può leggere sul-

le loro divise la scritta 

“Accademia dell’inte-

grazione - Grazie Ber-

gamo”. 

Essendomi incuriosi-

to, ho scoperto che il 

centro in questione ha 

sede presso il CAS, 

acronimo di Centro 

Accoglienza Straordi-

naria, della nostra cit-

tà, che ospita decine 

di ragazzi richiedenti 

asilo. All’interno di 

questa struttura, da fi-

ne settembre 2018, ha 

preso vita un 

“esperimento” decisa-

mente particolare, 

ideato dalla Caritas e 

dal Comune di Berga-

mo: l’Accademia 

dell’integrazione, una 

sorta di campus per 

migranti con regole e 

ritmi giornalieri molto 

precisi, dalla sveglia 

alle 6:30 del mattino 

alle lezioni d’italiano, 

L'ACCADEMIA DELL'INTEGRAZIONE  
canzoni italiane co-

me “‘O surdato 

‘nnammurato”, diver-

tendosi come matti a 

cantare a squarcia-

gola il famosissimo 

ritornello “Oje Vita 

Mia”.   

Inoltre, la comu-

nità bergamasca sta 

notando la grande 

volontà di questi ra-

gazzi che impiegano 

il loro tempo in atti-

vità che forse qual-

cun altro rifiutereb-

be di svolgere. 

In questo reportage 

sono state anche rea-

lizzate diverse inter-

viste ai migranti: la 

più toccante è stata 

sicuramente quella 

che Golia ha fatto ai 

suoi “compagni di 

stanza”, nella quale i 

ragazzi hanno di-

chiarato di essere 

partiti dalla Nigeria 

ed aver impiegato 4 

anni per raggiungere 

l’Italia, con non po-

che peripezie, pas-

sando per decine e 

decine di Paesi e ve-

dendo morire molti 

loro compagni di 

viaggio affogati in 

mare.  

ai laboratori e tirocini 

volti all'inserimento la-

vorativo, ad altre attivi-

tà con obbligo di pre-

senza, svolte quotidia-

namente. L’obiettivo è 

molto chiaro: andare ol-

tre la parola accoglien-

za,  integrando questi 

ragazzi nella nostra so-

cietà e dando loro la 

possibilità di potersi co-

struire un futuro digni-

toso. 

Oggi l'Accademia 

conta 30 allievi, ma 

Don Roberto Trussardi, 

direttore della Caritas 

Bergamo, afferma come 

sia una delle sue priori-

tarie intenzioni espan-

dere il progetto fino ad 

arrivare, entro l’anno, 

almeno a 60 ospiti; poi 

sarà il turno dei 90 e co-

sì via. Si ricordi che 

all’iniziativa i ragazzi 

hanno aderito volonta-

riamente ed è forse que-

di Tiziano Felici 5^ C 
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dico io, non lo diciamo 

noi giovani in protesta, ma 

gli scienziati che studiano 

il cambiamento climatico 

e che mai sono stati ascol-

tati seriamente. Lo sciope-

ro mondiale di noi studen-

ti del 15 marzo 2019 è 

stato un evento storico che 

segna un punto di svolta. 

Ora basta parlare, è arriva-

to il momento di fare. Io  

tengo al mio futuro, a 

quella che sarà la mia vita. 

Un giorno forse avrò dei 

figli e spero di poter vi-

vere felice con loro in un 

mondo più consapevole e 

maturo. 

Il conto alla rovescia è 

già iniziato, abbiamo poco 

tempo per mettere a posto 

le cose. Se non ci impe-

gniamo insieme a cam-

biare, non ce la faremo 

mai. Io, che ho diciassette 

anni, non avrò     un futu-

ro, i miei coetanei 

Il tempo stringe e la 

Terra sta morendo. Gli 

oceani si sollevano, le ter-

re emerse scompaiono, le 

calotte polari si sciolgono, 

i deserti si espandono, la 

gente muore, gli animali 

si estinguono. Siamo di 

fronte a un'emergenza 

globale, siamo sull'orlo di 

un pericoloso precipizio. 

Stiamo giocando con il 

fuoco, ancora un piccolo 

passetto in avanti e cadre-

mo nel vuoto. E poi, dal 

vuoto, non sarà più possi-

bile tornare indietro. I po-

tenti costruiscono sempre 

nuove infrastrutture, defo-

restano, trascurano i trat-

tati... I trattati... a promet-

tere seduti ad un tavolo 

sono tutti bravi: la firma 

delle convenzioni ecolo-

giche sembra diventata 

ormai una disciplina olim-

pica! Ma poi, si passa 

dalle parole ai fatti? La 

risposta è no. 

Ma solo i potenti, solo 

chi "ha i soldi" fa così? 

Beh... la risposta è ancora 

no. Trascuriamo tutti l'im-

portanza dei mezzi pub-

blici e usiamo la macchi-

na o il motorino anche per 

fare piccoli spostamenti, 

mentre le biciclette am-

muffiscono nelle cantine e 

le gambe disimparano a 

camminare. Ci piace tene-

re il riscaldamento alto a 

casa e a scuola, sprechia-

mo energia elettrica anche 

per le cose più inutili, ci 

ingozziamo di cibo, fac-

ciamo docce che durano 

un’eternità e usiamo in 

CI AVETE ROTTO I POLMONI 

neanche. La mia fami-

glia non avrà le stesse 

opportunità che hanno 

avuto le generazioni 

passate, che non hanno 

fatto altro che sfruttare 

ciò che non appartene-

va loro. Ma ora basta, 

si cambia, partendo 

dalla quotidianità. 

Siamo giovani, sia-

mo in tanti, siamo pieni 

di energie... daremo 

tutto per sollevare il 

mondo e portarlo in 

salvo. E anche voi 

adulti, cercate di riscat-

tare la vostra genera-

zione collaborando per 

un mondo più pulito. E, 

se proprio non volete 

farlo per voi, fatelo al-

meno per il futuro dei 

vostri figli. 

abbondanza sapone e de-

tersivi. Le nostre case so-

no piene di oggetti che 

presto o tardi diventeran-

no dei rifiuti, mentre non 

abbiamo piante da curare. 

E, a proposito di rifiuti, ce 

ne sarebbero di cose da 

dire! E non solo riguardo 

alla raccolta differenziata 

che odiamo praticare, ma 

anche alle spese inutili 

che potremmo evitare. 

Rispettare l'ambiente 

non solo giova alla nostra 

salute, ma è essenziale per 

poter avere un futuro. In 

questi giorni, grazie all'at-

tivista sedicenne Greta 

Thunberg, milioni di gio-

vani in tutto il mondo so-

no scesi in piazza a prote-

stare, perché le generazio-

ni che governano non 

vogliono pensare al nostro 

futuro. Fra qualche anno, 

se si continua così come 

ora, non si potrà più tor-

nare indietro. E non lo 

di Alessandro Frosio 4^A 
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comunità, ci sono raggrup-

pamenti minori e, a scuola, 

così come nella vita, si è 

spesso cercato di apparte-

nere ad un determinato 

gruppo: ciò non significa 

che una persona sia debole 

o che cerchi di “celare il 

suo nulla interiore”, ma 

significa che desidera tro-

vare qualcuno che la aiuti 

in situazioni difficili e che 

le sia vicino in quelle posi-

tive. Non penso che l’utopi-

stica società antecedente al 

FAF non conoscesse il bi-

sogno di appartenenza o la 

ricerca di solidarietà! 

“A” : annuario. Un libro 

cartonato che racchiude le 

foto di ogni classe di un 

istituto, tutte uguali: un nu-

merino in mano e delle fac-

ce sorridenti. Non contiene 

nulla di ciò che viviamo 

Premetto che, da stu-

dente del ventunesimo 

secolo, non rinnego il co-

siddetto FAF, però questo 

non significa che non sia 

consapevole della situa-

zione di disimpegno poli-

tico da parte delle nuove 

generazioni posta sotto i 

riflettori dal professor 

Menga. Qualsiasi studente 

che si fermi a riflettere ne 

è consapevole!  

Secondo me, un nostro 

“punto debole” è proprio 

questo: il non capire 

quando e come ragionare 

su eventuali, fatti o pro-

blemi che ci toccano, a 

volte, anche molto da vi-

cino. Trascurare ciò che ci 

circonda porta disinfor-

mazione e la disinforma-

zione porta a non com-

prendere a pieno le diffi-

coltà, gli obbiettivi, i falli-

menti e i successi che la 

vita (nella sua dimensione 

sociale come in quella 

personale) ci riserva.  Di-

venta difficile in queste 

condizioni crescere con 

gli strumenti necessari per 

cercare di costruire una 

società migliore... quella 

che tanto piacerebbe an-

che ai nostri professori. 

Proprio per questo, 

secondo me, devono esse-

re i docenti in primis a 

proporre lezioni o attività 

in cui si parli di attualità, 

dove ognuno possa espri-

mere il proprio pensiero 

       FAF 

I giovani e i valori, solo superficialità? 

nelle aule, è solo una fac-

ciata e per questo mi tro-

vo d’accordo con la criti-

ca del professor Menga. 

La seconda “F”: festa. 

Siamo sinceri, a chi non 

piace divertirsi o rilassar-

si? A nessuno, ma la festa 

non dovrebbe avere la 

centralità nella mente 

degli studenti: dovrebbe 

piuttosto essere un modo 

per colmare il buco della 

stanchezza che segue un 

buon impegno. 

Certamente, spesso, 

concentrandoci solo su 

queste cose che sono su-

perficiali, tralasciamo 

quelle più importanti, 

come i nostri diritti: 

quando incontreremo in-

giustizie, non potremo 

difenderci come dovrem-

mo. 

senza essere giudicato per 

ciò che dice. Gli adulti che 

ora criticano e si lamenta-

no del FAF hanno 

contribuito alla sua nascita, 

non opponendosi e, a volte, 

facilitandone la diffusione, 

partecipando alle iniziative 

e talvolta organizzandole. 

Ovviamente noi, da parte 

nostra, dobbiamo 

impegnarci a creare 

dibattiti costruttivi, 

evitando di pensare che le 

assemblee siano solo 

un’occasione  per far 

confusione e perdere ore di 

scuola.  

Quanto al FAF, vorrei 

sottolineare alcuni aspetti... 

anche a parziale discolpa 

della mia generazione. 

Per prima cosa vorrei 

parlare della prima “F”: 

felpa. Da sempre, in una 

di Nicholas Poletto 2^C  
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polti i Longobardi: ori e 

gioielli per le donne, armi 

come lance, spade, pugnali e 

scudi, per gli uomini . 

Dopo circa due chilometri 

di camminata, siamo giunti 

alla Chiesa di San Michele, 

anch’essa risalente al periodo 

longobardo e più volte rico-

struita; realizzata interamente 

in arenaria, materiale friabile 

che, col tempo, ha reso le de-

corazioni esterne e interne 

molto difficili da distinguere. 

Due delle scene più importan-

ti presenti nei bassorilievi 

sono quelle di San Michele, 

che sconfigge un demone ser-

pentiforme (il Male), e quella 

di Adamo ed Eva, che colgo-

no la mela dall’albero.  

La cosa più importante 

sono i capitelli. Quelli a destra 

raffigurano il peccato: infatti 

uno di loro mostra Adamo ed 

Eva che si coprono, consape-

voli di essere nudi; a sinistra, 

invece, è rappresentata la Re-

denzione.  

La cosa più affascinante 

della chiesa è l’altare, alla cui 

base si trova un mosaico pavi-

mentale, diviso in due. La 

parte superiore raffigura i me-

si dell’anno e il re “Anno”, la 

parte inferiore un labirinto, 

simbolo mitologico, al centro 

del quale un tempo Teseo e il 

Minotauro combattevano. 

Durante l’ultima tappa del 

nostro viaggio alla scoperta 

Il 10 aprile, le classi 2^B e 

2^C si sono recate a Pavia per 

un viaggio d’istruzione 

(normalmente chiamato 

“gita”).  

I professori accompagna-

tori erano: Luigi Spuri, Oriet-

ta Miccoli, Mirna Bonomi e 

Laura Bresciani. 

Il viaggio è stato abbastan-

za tranquillo; una volta arriva-

ti davanti al Castello Viscon-

teo, le classi si sono separate 

per seguire due guide diffe-

renti e visitare i luoghi, otti-

mizzando il tempo ed evitan-

do confusione. 

Appena incontrata la gui-

da, ci siamo subito diretti alla 

chiesa di San Pietro in Ciel 

d’Oro, risalente al periodo 

longobardo. A causa delle 

molteplici ricostruzioni avve-

nute durante gli anni, lo stile 

originario è stato sostituito da 

quello romanico. 

La prima cosa che salta 

all’occhio è la finestra sopra il 

portone principale: è di forma 

circolare ma non è allineata 

alla porta. Questo potrebbe 

sembrare un errore di costru-

zione, una cosa successa per 

disattenzione, ma non è così. 

Durante il Medioevo TUTTO 

era collegato a significati o 

simboli religiosi. L’“errore” 

del progettista sta a significa-

re che nessuno è perfetto co-

me lo è l’architetto ultraterre-

no, il Signore.  

Ma torniamo all’estetica, 

la chiesa è costruita alternan-

do mattoni rossi e arenaria e 

ha una conformazione a ca-

panna. Entrando, notiamo 

subito che la navata centrale è 

più bassa (di circa dieci, dodi-

ci gradini) rispetto all’entrata. 

Ciò è sempre dovuto alle sva-

riate ricostruzioni della chie-

sa, a seguito delle quali, pur-

troppo, il soffitto in mosaico 

d’oro (da qui il nome di Ciel 

PAVIA: 

tra storia e spiritualità 
dell’antica Pavia longobarda, 

abbiamo visitato la cripta di 

sant’Eusebio. Si nota subito 

che i capitelli non hanno de-

corazioni regolari, come nella 

chiesa di San Michele. Forse 

erano originariamente rico-

perti  da paste vitree, che 

avrebbero dato un aspetto più 

maestoso all’insieme. 

Dopo la cripta abbiamo 

salutato la guida per la tanto 

agognata “pausa pranzo”.  

Trascorsa un’ora, siamo 

tornati al Castello Visconteo 

dove abbiamo atteso l’auto-

bus, non per tornare a casa, 

ma per andare a visitare la 

parte più bella di Pavia: la 

Certosa.  

Quest’ultima è un mona-

stero, la cui costruzione è sta-

ta commissionata da Gian 

Galeazzo Visconti nel 1396, a 

patto che i Certosini ospitas-

sero la tomba del Duca e lo 

ricordassero. 

Abbiamo iniziato il tour 

con una breve presentazione 

della chiesa da parte di un 

religioso, che ci ha mostrato 

gli ambienti in cui i monaci 

(da mezzanotte alle 2:00 e 

dalle 17:00 alle 20:00) prega-

vano in un coro ligneo  raffi-

gurante tutti i santi.  

Abbiamo poi visitato la 

tomba di Gian Galeazzo Vi-

sconti, fatta in marmo pregia-

to, con la parte superiore raf-

figurante degli angeli accanto 

al Duca.  

L’ultima parte osservata è 

stata la zona dove i monaci 

vivevano e dormivano: le cel-

le, ognuna costituita da tre 

stanze e un giardino.  

Terminata la visita della 

Certosa, abbiamo ripreso il 

pullman e siamo tornati a 

Bergamo per le 17,30.  

È stata una visita d’istru-

zione molto interessante, che 

ci ha arricchito culturalmente 

e umanamente. 

d’Oro) è stato sostituito con 

un soffitto con volta a croce.  

All’interno sono custodite 

tre reliquie molto importanti: 

illustrerò il percorso perfetto 

per vederle tutte. Entrando da 

sinistra, nella cripta, possia-

mo ammirare i resti di Severi-

no Boezio, ricordato anche 

con una targa che recita 

“Un’anima che qui trova ri-

poso dopo una vita nel tor-

mento”. All’uscita dalla crip-

ta, vediamo una colonna sulla 

quale è scritto: “HIC IA-

CENT OSSA REGIS LIVT-

PRANDI” ovvero: “Qui giac-

ciono le ossa di re Liutpran-

do”, il sovrano che fece co-

struire la chiesa. 

Salendo sull’altare trovia-

mo le reliquie di Sant’Agosti-

no, custodite in una teca apri-

bile solo inserendo quattro 

chiavi contemporaneamente: 

ciò avviene una volta l’anno 

nel periodo di fine maggio.  

Finita la visita, ci siamo 

incamminati per tornare al 

Castello Visconteo, per vede-

re gli attrezzi, gli ori e le armi 

dei Longobardi e per risalire 

alla storia del popolo barbari-

co che si insediò nel nord 

Italia e che scelse proprio 

Pavia come sua capitale, sia 

per motivi commerciali sia 

per motivi culturali.  

Nelle sale della mostra del 

castello abbiamo visto gli 

oggetti con cui venivano se-

Di Luigi Belotti  2^B 
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sce a settembre le reali 

capacità dello studente. 

Alcuni alunni sosten-

gono che l'esame non 

sia utile e sono favore-

voli ad una modifica del 

sistema. A loro avviso, i 

debiti non riescono a 

colmare le carenze degli 

studenti, perché i ragaz-

zi in tre mesi non sono 

in grado di recuperare il 

programma di un anno 

intero. 

Qualcuno sostiene, 

inoltre, che la sospen-

sione del giudizio rovini 

l'estate degli alunni, che 

sono costretti a studiare 

e non hanno tempo per 

stare con gli amici e per 

divertirsi. A mio avviso, 

il programma dell'anno 

si può recuperare duran-

te l'estate, a patto che lo 

studente si organizzi e si 

focalizzi sugli argomen-

Il sistema scolastico 

italiano prevede la pre-

senza di debiti per gli 

studenti che non hanno 

raggiunto gli obiettivi 

disciplinari previsti,  de-

biti che, se non colmati, 

impediscono all'alunno 

di accedere alla classe 

successiva. Questo si-

stema è al centro di un 

dibattito tra coloro che 

lo ritengono utile e altri, 

come alcuni studenti, 

che lo reputano sbaglia-

to e quindi da modifica-

re. 

A mio avviso la pre-

senza di debiti è utile e 

permette ai ragazzi di 

poter colmare le lacune 

didattiche accumulate 

durante l'anno scolasti-

co. Ad esempio, un 

alunno che ha delle dif-

ficoltà in matematica 

può utilizzare i mesi 

estivi per rivedere gli 

argomenti e compren-

derli meglio, in modo 

ti che non ha compreso. 

Questi, infatti, rappre-

sentano una piccola 

parte del programma, 

dal momento che, se la 

materia non fosse stata 

interamente compresa, 

il ragazzo sarebbe stato 

bocciato.  

I debiti, inoltre, non 

rovinano l'estate degli 

studenti, perché si può 

conciliare lo studio con 

il divertimento, sfrut-

tando le diverse parti 

della giornata, ad esem-

pio studiando il mattino 

e uscendo con gli amici 

la sera.  

In conclusione, i de-

biti rappresentano 

un'opportunità per lo 

studente e, a mio pare-

re, devono continuare a 

far parte del sistema 

scolastico.  

da essere preparato per 

poter affrontare la clas-

se successiva. Se questo 

ragazzo a giugno non 

fosse  rimandato, duran-

te l'estate non ripasse-

rebbe e le sue debolezze 

non gli permetterebbero 

di affrontare serena-

mente l'anno successi-

vo. 

Il debito può anche 

servire da lezione per 

l’allievo, che, dopo aver 

trascorso i mesi estivi a 

studiare, si impegnerà 

di più, in modo da non 

commettere in seguito 

lo stesso errore. Riman-

dare un alunno può an-

che risultare utile in vi-

sta dello scrutinio fina-

le: infatti, se i professori 

non sanno se bocciare o 

promuovere, il debito 

rappresenta la giusta via 

di mezzo, perché chiari-

di Brozzoni Matteo 2^B Da Google Images 
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ubbidienza, li condurranno 

in alcune stanze e ordine-

ranno loro di lavarsi. 

Mi sembra inutile dire 

che usciranno da quelle 

cantine più puliti di quanto 

non lo siano mai stati. Non 

saranno più sporchi, suda-

ti, stracciati, malandati, 

accartocciati. Non saranno 

nemmeno più stanchi o 

indolenziti. 

Non saranno più dei 

numeri. 

Non saranno più niente. 

Solo un mucchietto di 

cenere che si disperderà 

nel vento, creando tornado 

di angoscia irreversibile. 

Guarderanno dall’alto i 

compagni rimasti indietro, 

proprio come sto facendo 

io ora, oppure aspetteranno 

È una fredda e 

uggiosa mattinata 

del febbraio 1944. 

Mi chiamo 130519. 

Ho appena compiuto 

quindici anni e fino ad 

ora non credevo fosse 

possibile morire una 

seconda volta. 

Il mio spirito sta 

piovendo, leggero e 

libero, ma per qualche 

motivo, che ora mi è 

difficile comprendere, 

non sono comunque 

felice che la mia vita 

sia finita. 

I bambini sotto di 

me mi guardano, sorri-

dono, ma non mi vedo-

no; all’improvviso, mi 

sento costretta a repri-

mere la voglia di dire 

loro che quella che sta 

ricoprendo le loro teste 

non è semplice neve. 

Peccato che, anche 

se li informassi, non 

capirebbero che qui, 

nel campo di Ausch-

witz-Birkenau, la neve 

è sempre e solo una 

pura illusione, come se 

la natura si divertisse a 

confondere la loro co-

scienza, i loro animi 

uniti e solitari, gli oc-

chi scavati e le  pupille 

vuotate oramai della 

più piccola briciola di 

speranza. 

La vita di queste 

persone corre su di un 

filo spinato, che cir-

conda la prigione del 

loro subconscio, che li 

ammutolisce, li rende 

cattivi, spietati, ma an-

l’arrivo di qualche 

amico o conoscente. 

Vedranno di tanto 

in tanto il treno merci 

di Caronte varcare la 

soglia del campo, fa-

cendosi spazio tra so-

gni e desideri infranti e 

remando in quel fiume 

di ricordi persi di cui 

nessuno si preoccupa 

più. 

Nell’angolo più 

sperduto del mio cer-

vello ho accantonato il 

turbinoso ricordo della 

prima visione dell’in-

ferno, anche se non  so 

più quanto tempo sia 

passato. 

Potrebbe essere un 

anno. Oppure un paio 

di giorni. 
 

che incapaci di combat-

tere e di sorreggersi sulle 

proprie gambe. 

Nessuno pensa a 

niente, il nulla sostiene 

gli scheletri e rende l’a-

ria pesante da portare 

sulle spalle, come se solo 

il semplice fatto di esse-

re ancora in vita fosse 

una cosa da dover sop-

portare a fatica. Tutti 

aspettano con ansia e 

terrore il fatidico giorno 

in cui chiameranno il 

loro numero: le SS li ob-

bligheranno a spogliarsi 

finalmente di se stessi, li 

guideranno nella discesa 

infernale, in fila ordina-

ta, come se anche il cam-

mino verso la morte fos-

se un modo per dimo-

strare ancora una volta 
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Eravamo stipati tutti 

in piccoli e sporchi va-

goni, come anatre am-

massate addosso ad una 

briciola di pane, 

nell’impossibile tentati-

vo di raggiungere il 

cielo per non rimanere 

affogati in quell’im-

menso oceano di lava 

senza fine in cui la vio-

lenza, l’odio e la spie-

tatezza della nostra 

stessa e dannata specie 

ci stavano condannan-

do a nuotare. 

Ricordo di aver dato 

una sbirciata alla fine-

strella in alto e di non 

essere riuscita a mette-

re a fuoco l’ambiente. 

Ricordo la mano di 

mamma che stringeva 

la mia. Il suo labbro 

spaccato a causa del 

freddo. Il mio respiro 

pesante e affannato. La 

mancanza di ossigeno. 

La paura di quello che 

ci sarebbe capitato. Il 

terrore di non rivederla 

mai più. 

Una guardia aprì la 

sbarra del vagone. 

Quello che successe 

nella mezz’ora succes-

siva è per me sono un 

ammasso di immagini 

sfocate. La più racca-

pricciante? Il mio nuo-

vo nome tatuato sull’a-

vambraccio, la mia pri-

ma morte. 

Non rividi mai più 

mamma. O almeno, se 

la rividi non la riconob-

bi. 

L’unica cosa che 

posso sperare è che sia 

morta, che non stia più 

soffrendo, e che, come 

me, stia provando la sen-

sazione di librarsi nell’a-

ria come fiocchi di ghiac-

cio. 

Ogni giorno arrivano 

nuovi uomini, donne, 

bambini, ragazzi e anzia-

ni. Una volta che entrano 

nel campo, per loro non 

esiste via di ritorno. Sono 

obbligati a rimanere, per-

ché le SS sono convinte 

che, a quanto pare, i cada-

veri abbiano bisogno di 

compagnia. 

La mia mente ora è 

confusa, non percepisco 

né depressione né dolore. 

Non sento nessun rumore. 

E non so cosa provare. 

Questo campo ci ha di-

strutto, ci ha trasformato 

in lacrime che piovono 

tristi e lente sul destino di 

ognuno dei deportati qui 

presenti. 

Abbiate memoria di 

questa neve, scolpitela nel 

profondo del cuore, non 

temete il vostro pensiero 

o nessuno di voi potrà mai 

avere voce in quest’orribi-

le capitolo che mi ha spu-

tato nel vento come fossi 

una funesta libellula senza 

ali. 

GUARDIAMOCI DENTRO 

1938: razzisti per legge  
 
Come si è arrivati all’orrore dei campi 

di sterminio? 

Che contributo ha dato l’Italia alla 

Shoah? 

L’Istituto Belotti ha organizzato, in 

collaborazione con l’ISREC, una mostra 

sull’argomento tra fine febbraio e inizio 

marzo. 

 

Nel settembre del 1938, l'Italia fasci-

sta promulgò le leggi razziali, approvate 

senza esitazione dal re Vittorio Emanuele 

III. 

Il regime di Mussolini si adattò alla le-

gislazione antisemita della Germania nazi-

sta che emanò una serie di provvedimenti 

contro gli ebrei: il risultato fu l'Olocau-

sto, ovvero il genocidio di 6 milioni di per-

sone ricordate con la Giornata della 

Memoria, il 27 gennaio.  

Si stima che nel 1933 ci fossero circa 

40.000 ebrei italiani che diventarono vit-

time di un "razzismo di Stato", prima trami-

te leggi discriminatorie a livello sociale 

ed economico, poi con la violenza vera e 

propria. 

Il 14 luglio 1938 venne redatto il pri-

mo documento che parlava ufficialmente 

di "razza ariana italiana": il “Manifesto 

della razza”. 

 

Con le leggi razziali vennero imposti 

divieti per i cittadini ebrei, che non 

poterono più praticare le proprie 

professioni,  come insegnamento, 

medicina, chirurgia... Si stabilì il divieto di 

matrimoni misti con "cittadini italiani di 

razza ariana". Venne proibito agli ebrei 

anche di possedere aziende con più di 100 

dipendenti, di essere proprietari di 

terreni o immobili oltre un certo valore, 

di essere dipendenti di amministrazioni, 

enti o istituti pubblici, banche di 

interesse nazionale o imprese private di 

assicurazione. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 

1943, esattamente il 13 dicembre, iniziò 

anche per gli ebrei italiani il periodo di 

deportazione e sterminio. 

Di Brambilla Rebecca e Bolis Alesssia 4^C 
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faccia le altre persone 

e si dice qualsiasi cosa 

senza attribuire ad es-

sa troppa importanza. 

Ora Samantha riesce a 

mettersi nei panni di 

Taylor, in quanto an-

che lei è presa di mira 

per il male che le ha 

fatto. Così entrambe le 

ragazze, vittime di 

bullismo, capiscono 

l’importanza di ribel-

larsi ai coetanei che le 

insultano.  

Il cyberbullismo è 

quel fenomeno che of-

fende e ferisce attra-

verso chat e messaggi 

continui online scritti 

per umiliare qualcuno 

davanti al pubblico 

della rete in modo ri-

petuto nel tempo. I cy-

berbulli spesso si fan-

no forti dell’anonima-

to per fare pettegolez-

zi, utilizzando i nuovi 

mezzi di comunicazio-

ne. Come succede an-

che nel film, spesso 

Cyberbully è un 

film uscito nel 2011 

che vuole far riflette-

re sulla gravità del 

cyberbullismo e so-

prattutto su quanto 

sia importante an-

nientarlo. La trama 

narra la storia di una 

ragazza, Taylor, che 

per il suo 17º com-

pleanno riceve in re-

galo un computer. 

Con questo strumen-

to si sente libera di 

andare online, si 

iscrive ad un social 

network e diventa 

presto vittima di bul-

lismo, a causa del 

fratello che pubblica 

un messaggio diffa-

matorio nei suoi con-

fronti. Molti ragazzi 

iniziano a scrivere 

commenti cattivi sul 

suo profilo, la insul-

tano, la umiliano, la 

deridono. La situa-

zione diventa per lei 

insostenibile fino a 

quando, non essendo 

più in grado di ge-

stirla, tenta il suici-

dio. La madre intra-

prende una battaglia 

legale affinché a nes-

sun altro tocchi lo 

stesso calvario della 

figlia. Nel frattempo 

invita Taylor a parte-

cipare ad alcuni in-

CYBERBULLY - PETTEGOLEZZI ONLINE 
tutto può comincia-

re con uno scherzo, 

ma presto ci si può 

ritrovare in una si-

tuazione molto dif-

ficile da gestire. Le 

conseguenze psico-

logiche che si ri-

scontrano nelle vit-

time spaziano dalla 

paura, al rifiuto di 

andare a scuola, 

all’ansia, fino al 

compimento di gesti 

estremi. L’impor-

tante è non isolarsi, 

perché da soli è più 

difficile uscirne;   

diventa, invece, in-

dispensabile segna-

lare a qualcuno di 

cui ci si fida 

(genitore, insegnan-

te) quello che sta 

succedendo, sia nel 

nostro interesse sia 

nell’interesse delle 

persone che potreb-

bero essere coinvol-

te in futuro dallo 

stesso bullo. Un al-

tro consiglio utile è 

quello di salvare i 

messaggi ricevuti: 

saranno una prova 

in caso di denuncia.  

Non dimentichia-

mo infatti che insul-

tare qualcuno in rete 

è un reato persegui-

bile penalmente. 

contri con un gruppo 

di sostegno, volto ad 

affrontare i pericoli 

della rete. Taylor sco-

pre che anche la sua 

amica Samantha ha 

creato una falsa iden-

tità personale per in-

sultarla e rovinarle la 

reputazione. Un gior-

nalista le suggerisce 

di attirare l’attenzione 

dell’opinione pubbli-

ca, così da riuscire a 

far approvare una leg-

ge che tuteli i ragazzi 

vittime di cyberbulli-

smo. Propone un con-

fronto tra lei (“la vitti-

ma”) e Samantha (“il 

bullo”), la quale ac-

cetta di affrontare le 

conseguenze delle 

proprie azioni. Duran-

te l’intervista, que-

st’ultima ammette di 

aver sbagliato, spiega 

che online è difficile 

rendersi conto di esse-

re dei Cyberbulli, per-

ché non si vedono in 
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divisa in due categorie: 

quella degli uomini 

''straordinari'', individui 

eccezionali portatori di 

progresso e libertà, anche 

attraverso l'infrazione del-

le leggi civili e morali, e 

quella, maggioritaria, de-

gli uomini 'ordinari' suc-

cubi del resto della socie-

tà, che si omologano e se-

guono il “gregge”.  A mio 

parere, questa visione 

dell'umanità non è del tut-

to scorretta: è giusto, in-

fatti, che ci siano venti di 

cambiamento e voci fuori 

dal coro che portino pro-

gresso e innovazione, ma 

nel rispetto delle leggi.  

Secondo Raskol'nikov, 

invece, l'intelletto predo-

mina sulla morale, tanto 

da indurre lo stesso prota-

gonista ad ispirarsi ai 

grandi “dominatori” della 

storia (come Napoleone, 

che avrebbe portato grandi 

benefici all'umanità, anche 

se attraverso guerre e mor-

ti) per non sentire il peso 

della coscienza. Tuttavia, 

Raskol'nikov diventa os-

sessionato dal senso di 

““Delitto e castigo”, 

scritto da F. Dostoevskij, 

è considerato uno dei ro-

manzi russi più influenti 

di tutti i tempi. E' am-

bientato durante un'esta-

te afosa a san Pie-

troburgo, città nella qua-

le vive il protagonista 

Rodion Romanovič Ra-

skol'nikov, uno studente 

di giurisprudenza che, 

dopo aver interrotto gli 

studi per problemi eco-

nomici, spinto dalla ne-

cessità di procurarsi del 

denaro e dal desiderio di 

affermare la propria li-

bertà, decide di commet-

tere l’omicidio di un'an-

ziana usuraia (e succes-

sivamente della sorella 

della vittima). 

Il romanzo racconta 

la preparazione del du-

plice omicidio, ma so-

prattutto gli effetti psico-

logici, mentali e fisici 

che ne seguono. Dopo 

essersi ammalato ed es-

sere stato costretto a let-

to per giorni, Raskòl'ni-

kov viene sopraffatto da 

sensi di colpa, rimorsi, 

pentimenti e soprattutto 

colpa, che lo schiaccia e 

lo logora. Ed è proprio la 

sua ricerca di che cosa 

sia il male e cosa il bene 

che rende il romanzo co-

sì avvincente e così mo-

derno: Dostoevskij  ha la 

capacità di far sentire al 

lettore le sensazioni e le 

angosce del protagonista, 

in modo così realistico 

da farlo immedesimare 

in esso.  

In maniera per nulla 

scontata, il ribelle Ra-

skol'nikov giudicherà il 

suo gesto riprovevole, 

ma senza mettere in dub-

bio le sue “buone” inten-

zioni. Quindi, a mio av-

viso, da questo romanzo 

emerge che l'uomo non è 

il supereroe o il paladino 

della giustizia narrato in 

molti racconti, ma è 

egoista, ambizioso e po-

co incline a mettersi in 

discussione. Fëdor Mi-

chajlovič Dostoevskij la-

scia, perciò, aperto uno 

spinoso problema su cui 

riflettere... 

 

dalla tremenda condizione 

di solitudine in cui l’ha 

gettato il segreto del delit-

to; il giovane presto viene 

anche logorato dalla paura 

di essere scoperto: per lui 

il peso è troppo gravoso e 

lo spinge a consultarsi più 

volte con il giudice Petro-

vic, che si insospettisce ed 

inizia ad indagare sulla 

sua vita.  

Ma il delitto è stato 

compiuto ed il viaggio 

dalla colpa all'espiazione 

è lungo e faticoso: mentre 

incombe su Raskòl'nikov 

lo spettro della condanna 

ai lavori forzati in Siberia, 

si rivela fondamentale il 

suo inaspettato incontro 

con Sonja, una ragazza 

umile e povera, costretta 

alla prostituzione per 

mantenere la famiglia. 

Il romanzo è incentrato 

sul perpetuo conflitto fra 

bene e male, giustizia e 

ingiustizia. Emerge una 

doppia visione dell'uomo, 

di cui si fa portavoce Ra-

skol'nikov, secondo la 

quale l'umanità può essere 

Di Marta Prussiani 3^A 
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realmente innamorato di lei, 

tanto da andare a trovarla a 

teatro ogni sera, per assistere 

ad ogni sua esibizione pur di 

poterla vedere. Purtroppo, 

però, la sera in cui riuscirà a 

portare i suoi amici a teatro, 

Sybil reciterà in modo tanto 

orrendo che Dorian non 

potrà fare altro che restare 

deluso da lei e da se stesso, 

accusandosi di essere stato 

uno stupido ad innamorarse-

ne e piantandola in asso im-

mediatamente dopo lo spet-

tacolo.  

La mattina dopo, proprio 

quando Dorian nota il primo 

cambiamento nel quadro, gli 

viene recapitata la notizia 

del suicidio di Sybil Vane, 

avvenuta la precedente notte.  

 

Quell'episodio sarà solo il 

primo di una serie di eventi 

che costelleranno circa dieci 

anni della vita di Dorian. In 

tale periodo, il protagonista 

non invecchierà, non cam-

bierà minimamente di aspet-

to, ma si abbandonerà a uno 

stile di vita vizioso e perico-

loso, arrivando anche a com-

mettere un omicidio con oc-

cultamento del cadavere; 

eppure ciò gli conferirà solo 

più popolarità. Naturalmente 

ci saranno pettegolezzi, voci 

malevole (e fondate) che 

Nel 1891 viene pubbli-

cata in volume una nuova 

opera dell'ormai celebre Os-

car Wilde, personaggio che 

in quel periodo doveva la 

sua fama probabilmente so-

lo al suo incredibile modo 

di essere. Infatti, da sempli-

ce amante delle sue opere, 

innanzitutto del "Ritratto di 

Dorian Gray", posso affer-

mare che, leggendo i suoi 

scritti, traspaiono la vera es-

senza del miglior dandy tra 

i dandy, il suo culto per la 

bellezza, la sua ironia e la 

stravaganza che scandaliz-

zavano l'opinione pubblica 

del tempo. 

Il romanzo inizia presen-

tando al lettore (tramite un 

narratore esterno) il pittore 

Basil Hallward, intento a 

conversare insieme ad un 

suo amico, l'affascinante 

aristocratico Lord Henry 

Wotton.  

Ora... Basil non usa mai 

troppi giri di parole: è un 

uomo semplice e calmo, 

con un carattere mite e una 

personalità difficile da 

descrivere, data la sua timi-

dezza...Per un qualche stra-

no motivo, in quel momen-

to si trova più che coinvolto 

dalla conversazione con 

Lord Henry: infatti l'ar-

gomento in questione tratta 

di una nuova conoscenza 

del pittore. Si sta parlando 

di un giovane, giunto da 

poco in città e di bell'aspet-

to, che ha già riscosso 

parecchio successo nella 

borghesia della Londra vit-

toriana: Dorian Gray. È un 

personaggio davvero parti-

colare e complesso, benché 

venga presentato in modo 

inizialmente approssima-

tivo. 

Dorian dapprima sembra 

essere un ragazzo timido, 

tenteranno di infangare il 

suo nome, ma è proprio 

questo ciò che il libro vuole 

trasmettere. Infatti, fino al-

la fine del romanzo, 

nessuno oserà mai parlare 

male o trattare con poco 

rispetto Dorian: Wilde in 

questo modo accusa la sua 

stessa epoca vittoriana di 

essere superficiale e priva 

di una morale, anche se 

preoccupata di mantenere 

una rispettabilità di faccia-

ta. 

Sia chiaro...Dorian, alla 

fine, riceverà ciò che si me-

rita. E con il finale, di a 

malapena una pagina e 

mezzo, Wilde conclude uno 

dei suoi lavori più belli.  

L'unico commento che 

mi sento in grado di espri-

mere è in realtà un'osser-

vazione che si rivolge alla 

nostra attuale società. Non 

appena ho finito di leggere 

il libro, ho tristemente rea-

lizzato che viviamo tutti a 

nostra volta in un mondo 

dell'apparenza, identico a 

quello che ha apprezzato e 

in seguito condannato O. 

Wilde. C'è solo un secolo 

di distanza.  

Consiglio vivamente 

questo libro non solo a 

chiunque non voglia con-

formarsi alla società, ma 

anche a chi vorrebbe fare 

qualcosa in proposito e a 

chi, naturalmente, sente di 

poter apprezzare un'opera 

del genere, scritta talmente 

bene da riuscire a trasmet-

tere al lettore quella parte 

di Oscar Wilde che vivrà 

per sempre nei suoi libri, 

nella sua eredità.  

 

innocente e molto ingenuo, 

ma non ci metterà troppo a 

cambiare, influenzato dalle 

critiche, dalle provocazioni e 

dai giudizi del tentatore Lord 

Henry, che mai una volta 

vorrà risparmiare né a lui, né 

a noi lettori uno dei suoi mol-

teplici discorsi estremamente 

lunghi. Egli, rendendo 

consapevole Dorian della sua 

bellezza e giovinezza, che 

abbagliano chi gli sta attorno 

ma che sono destinate a sva-

nire presto, porterà il bellissi-

mo giovane a stringere un  

patto diabolico con il quadro 

realizzato da Basil che lo raf-

figura in tutto il suo splendo-

re: mentre Dorian resterà 

giovane in eterno, il ritratto 

invecchierà al suo posto. Il 

quadro, inoltre, mostrerà non 

solo i segni della decadenza 

fisica del ragazzo, ma anche 

quelli della sua corruzione 

morale; così, ogni volta che 

Dorian compirà un'azione 

scorretta, non sarà lui a im-

bruttirsi, ma il suo ritratto. 

Il romanzo diviene più movi-

mentato con l‘introduzione di 

un quarto personaggio: Sybil 

Vane, la fanciulla con la qua-

le Dorian intreccia una rela-

zione amorosa; una giovane 

attrice di teatro,  dalla bellez-

za mozzafiato. Stando a 

quanto Dorian racconterà ad 

Henry e Basil, egli sembra 

Di Renée Busetti, 1^A liceo  
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