
Domande ai passanti in via XX Settembre
“Qual è la sua più grande
paura?” “Lei è favorevole
alle adozioni da parte delle

coppie omosessuali?”
Giovedì 21 marzo la nostra classe (Quarta
Scienze Umane), accompagnata dal profes-
sor Giacomo Paris, si è recata in via XX
settembre per affrontare i passanti faccia a
faccia e porre loro due domande.
Abbiamo incontrato tante persone diverse,
e su 363 intervistati (166 uomini e 197
donne), alla prima domanda, le risposte
sono state sì numerose, ma anche simili:
morte, buio, malattie sono i “mostri” più
comuni; ma se tanti uomini confidavano di
temere l’insuccesso proprio e dei figli, molte
donne, soprattutto tra le più anziane, si
sono dette spaventate dall’idea che
qualcosa di brutto potesse succedere ai
propri cari. Spesso la gente si mostra forte,
ma è davanti alla vera paura che dimostra
la propria fragilità.
La seconda domanda, più concreta e
centrata, ha riscontrato 138 risposte positive
(85 donne e 53 uomini) e 77 dissensi (27
donne e 50 uomini); tuttavia 148 individui
si sono rifiutati di dare una risposta. Delle
persone favorevoli in poche hanno dato
spontaneamente una ragione alla risposta
data, ma coloro che sostenevano di essere

contro alle adozioni da parte di una coppia
omosessuale, spesso giustificavano la propria
posizione. Perché “un bambino deve essere in
grado di confrontarsi con entrambi i sessi”,
però “una coppia di uomini no, ma una
coppia di donne sì” perché “piuttosto di
lasciarli in un istituto è meglio che li
adottino”, ma “la precedenza va alle coppie
etero”. Sapevano, o forse temevano, di
andare contro l’opinione sempre più
frequentemente sostenuta da noi giovani, e
così hanno giustificato: si sono mostrati
intimoriti... eppure anche sconcertati
dall’accostamento tanto tempestivo quanto
inaudito di due domande (all’apparenza)
molto diverse l’una dall’altra.Ma non è
l’omofobia stessa anch’essa una paura?

t Anna Cereda

Foglio quindicinale dei Licei “Opera Sant’Alessandro” via Garibaldi 3 - 24122 Bergamo. Sito web: www.osabg.it. Direttore responsabile:
Enzo Noris. Segretario di redazione: Eugenio Donadoni. Progetto grafico: Domenico Gualandris. Fuori commercio.

Anno xxvii - Numero 32 nuova serie Licei Opera 5 aprile 2019

Tutti al Polaresco!
Il 6 Aprile, allo Spazio giovani
Polaresco, si terrà una giornata
dedicata all’Arte dalle ore 14 alle ore
18. Questa iniziativa è una giornata
organizzata dalla Consulta studentesca
di Bergamo, finalizzata alla libera
espressione della propria arte. Tutti gli
studenti sono liberi di partecipare alla
giornata portando una propria opera
di qualsiasi genere: disegni, quadri,
sculture, poesie, canzoni e fotografie.
Durante la mostra ci sarà un contest di
street art: i ragazzi che aderiranno
avranno la possibilità di creare un graf-
fito in diretta e alla fine della giornata
verranno classificati dagli studenti. Per
chi invece come me non ha questa
vena artistica può semplicemente venire
e trascorrere un piacevole pomeriggio
insieme ai propri amici e in compagnia
di altri ragazzi. Questo progetto che
riproponiamo annualmente ci regala
ogni volta un bellissimo ricordo. Spero
di avervi convinti e dare uno sguardo
alle opere esposte. Quindi vi aspetto il
6 Aprile al Polaresco dalle 14!

t Margherita Cella

“Negli anni mi sono accorto che la
migrazione è negli occhi degli altri. Io
ho imparato a vivere per addizione,
liberandomi dal complesso di
inferiorità”. Carmine Abate, scrittore

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Emerging Investigators ‘19
Il professor Matteo Maestri (ex allievo del
Sant’Alessandro) è uno degli Emerging
Investigators 2019 selezionati dalla rivista
scientifica “Reaction Chemistry and Engi-
neering”, della Royal Society of Chemis-
try del Regno Unito. Matteo Maestri è
docente e ricercatore al Dipartimento di
Energia del Politecnico di Milano, dove
tiene corsi su processi chimici e reattori
catalitici avanzati.
La scelta dei contributori della Emerging
Investigators 2019 Issue vuole premiare il
lavoro di ricercatori all’inizio della
carriera che stanno portando
avanti progetti di ricerca affascinanti e
pionieristici nel campo della chimica e
dell’ingegneria chimica. Sono stati
selezionati in tutto il mondo, grazie a
segnalazioni di scienziati affermati nel
mondo dell’industria e dell’Università.
Nel suo lavoro, il prof. Maestri vuole
proporre e convalidare con calcoli
atomistici da principi primi un’analogia
tra la chimica dei metalli di
coordinazione e l’adsorbimento di
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) su
superfici metalliche. Viene sviluppato
così un modello che correla l’energia di
adsorbimento degli IPA con il numero e
il tipo dei legami.
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Torte per il Burundi
Organizzazione dell’iniziativa vendita di
torte per la merenda nell’intervallo a
sostegno del progetto riguardante la
scuola di Buta in Burundi. I giorni scelti
sono mercoledì 3 e mercoledì 10 aprile.
Consegna dei prodotti la mattina prima
delle lezioni nell’atrio della scuola. Seguirà
preparazione e vendita nell’intervallo a
cura della commissione. La commissione
esprime particolare gratitudine al prof. Don
Fabio Carminati per la preparazione e la
realizzazione grafica dei “segnalibro” sia
per l’Avvento sia per la Quaresima con in
relativi manifesti esposti nell’atrio.

# Conosci te stesso
LA PAROLA A BLAISE PASCAL...
“Non ci sono che tre tipi di
uomini: quelli che, avendo trovato
Dio, lo servono; quelli che, non
avendolo trovato, s’impegnano a
cercarlo; e gli altri, che
trascorrono la vita senza trovarlo
e senza averlo cercato. I primi
sono ragionevoli e felici, gli ultimi
sono folli e infelici, quelli in mezzo
sono infelici ma ragionevoli.”
“L’uomo è fatto in modo tale che
a forza di dirgli che è uno
stupido, lo crede e, a forza di
dirlo a noi stessi ce lo facciamo
credere.”
“La curiosità è solo vanità. Molto
spesso ci auguriamo non di
conoscere, ma di parlare. Non
affronteremmo un viaggio in mare
per il solo piacere di vedere senza
speranza di poterlo mai
raccontare.”

t a cura di DT

Sei credente o ateo?
Mercoledì 20 febbraio noi della classe terza scienze umane, ci siamo cimentati in
un’indagine riguardo la tematica religiosa. Ci siamo recati presso via venti settembre di
Bergamo dove abbiamo potuto dare luogo alla nostra indagine. La prima domanda
era: “sei credente o ateo?” mentre la seconda:” Se sei credente sei anche praticante?”.
Esaminando un campione di 136 persone di cui 79 femmine, abbiamo constatato che
il 55,8% è credente, ma tra questa percentuale, la maggior parte erano persone
anziane.
Il 21% sono persone che hanno rifiutato di risponderci mentre la restante parte non è
credente. Ciò ci ha portati alla conclusione che al giorno d’oggi i ragazzi tendono ad
abbandonare la religione poiché credere in un qualcosa di cui non si ha la prova della
sua esistenza porta quest’ultimi ad essere restii ma soprattutto dubbiosi. Mentre le
persone anziane restano le più legate alla fede molto probabilmente perché è la più
ampia fonte di supporto sociale al di fuori della famiglia.

t Terza Scienze Umane

Festa degli Ex allievi
Sabato 13 aprile 2019 dalle
11.00 alle 12.50 in auditorium si
terrà la festa annuale degli ex
allievi. Sono particolarmente invitati
gli studenti che hanno conseguito
la maturità nel 2017-2018 e
coloro che quest’anno festeggiano
il decimo anniversario della loro
maturità: saranno nostri graditi
ospiti anche tutti gli ex allievi e gli
ex docenti, sia del Collegio che del
Liceo Capitanio.
Parteciperanno gli studenti della
classe 3 GE e di tutte le classi
quarte e quinte dei Licei.
Premiazione dell’ex allievo
categoria giovani (ancora da
definire) e dell’ex allievo categoria
senior (il maestro Alex Esposito,
cantante lirico di fama mondiale).
Saluto ai docenti che festeggiano
un anniversario significativo del
loro servizio con l’Opera
Sant’Alessandro.

Prete da 70 anni
Giovedì 18 aprile, in occasione
della Messa del Crisma del Giovedì
Santo, don Mario Tedoldi, insieme
al Vescovo di Bergamo mons.
Francesco Beschi e ai suoi
confratelli festeggerà i settant’anni
dell’ordinazione sacerdotale (3
luglio 1949). Per motivi di salute
don Mario (ex docente e Preside del
Sant’Alessandro) risiede da tempo
presso la Casa di riposo don
Gnocchi di Carpenedolo (Brescia).
Don Mario è nato il primo luglio 1923
a Bergamo. È stato ordinato sacerdote il
3 luglio 1949. Dei PP. Salesiani
(1949-1975). Dottore in Lettere e
abilitato in lingue straniere. Insegnante
nel Collegio Vescovile Sant’Alessandro
(1968-1991). Dal 1975 è incardinato
nel clero diocesano di Bergamo. È stato
Preside nel Collegio Vescovile
Sant’Alessandro (1980-1982); Residente
nella Parrocchia di S. Lucia a Bergamo
(1990-2014).

*Melissa Moioli, Laura Finato e
Mara Tortorella sono le
studentesse del Sant’Alessandro
premiate per il concorso “IO e
Lode”. Una iniziativa dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
Bergamo per premiare i migliori
studenti delle scuole bergamasche.

*È in libreria “La fidanzata di
Hegel”, l’ultimo romanzo del prof.
Giacomo Paris.

*L’incontro con la comunità Sha-
lom per il progetto di educazione
alla legalità è stato posticipato
dal 15 aprile al 6 maggio.

*L’incontro di orientamento
universitario con gli ex allievi per

le classi quarte previsto il 13
aprile 2019 è stato spostato a
sabato 4 maggio (dalle ore 8.00
alle ore 10.45) perché molti allievi
delle quarte sono impegnati nel
concorso ScuolAccademia nella
mattinata di sabato 13.

*L’iniziativa annuale “InSegno” si
terrà lunedì 6 maggio 2019 dalle
ore 17.00 alle ore 19.00.

*Amélie Bourque è una studentessa
canadese (Quebec) ospite del Liceo
Linguistico per tutto l’anno
scolastico.

*Sabato 27 aprile conferenza su
Nietzsche e le origini della tragedia
greca (per la Quinta Liceo Classico).

*Martedì 30 aprile la Commissione
culturale organizza una visita al
Duomo di Milano.

Io leggo... e tu?
Sospesa fra le nebbie di
Dieppe, la cabina di vetro
di Louis Maloin – ferroviere addetto agli
scambi – è l’occhio col quale, notte
dopo notte, egli scruta ossessivamente
la città e il porto. Un occhio sgranato
nel buio, capace di mettere a fuoco
con visionaria nitidezza dettagli minimi,
impercettibili. Come l’uomo in grigio
che attende fumando sulla banchina...
“L’uomo di Londra” è un romanzo di
Georges Simenon.
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