
13 NOVEMBRE 2015 

FLASH MOB  

PER RICORDARE LE VITTIME DEGLI ATTENTATI DI PARIGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 11.00 tutti gli alunni si sono riuniti nell’atrio della scuola per un 

momento di riflessione ed osservare un minuto di silenzio. 

Riporto le considerazioni lette da alcuni allievi. 

“Gli attentati di Parigi non hanno preso di mira ambasciate o parlamenti, ma i 

luoghi della nostra felicità quotidiana.  

Trovo le parole incapaci di misurare anche a tentoni ciò che sta accadendo. 

Qualcuno vuole (finge di invocare) la guerra santa, altri l’abbraccio universale. Salto 

come tutti da un sito all’altro, chiamo amici giornalisti inviati a Parigi per capire 

meglio. Poi vedo il video di persone che scappano dal concerto, ci sono ragazzi che 

trascinano dei corpi, probabilmente già cadaveri, sono i loro amici. 

Hanno colpito non ambasciate, non parlamenti, non sono più questi i loro nemici. 

Hanno colpito prima un aereo di turisti di ritorno da una vacanza, poi a Beirut 

hanno ammazzato 47 persone che si trovavano per strada. E in Francia un 

giornale, ora un teatro, poi un ristorante, lo stadio. Capiscono ciò per cui vale la 



pena vivere: la libertà di scegliere. 

Scegliere dove andare in vacanza, 

a che ora uscire a fare la spesa, 

che musica ascoltare, che persona 

amare, dove andare a mangiare, 

come poter passare insieme il 

tempo. Ecco cosa hanno voluto 

attaccare. 

Vogliono che nessuna vacanza, 

nessun concerto e nessuna uscita possano essere date per scontate, nella loro 

routinaria normalità. 

Ma dobbiamo sempre ricordare sempre il valore di questa libertà, di cui uomini e 

donne, senza volerlo, ci hanno mostrato il peso specifico. 

Un concerto, una cena, una partita di calcio sono la costituzione della nostra libertà. 

Il segno della possibilità di scegliere. 

Ricordiamolo ogni volta che siamo lì, semplicemente a vivere.”  

“La stage di Parigi ci deve 

far riflettere sul senso di 

appartenenza alla 

comunità. Se riconosciamo 

come simile a noi soltanto 

coloro che condividono 

l’appartenenza al gruppo 

degli eletti, arriviamo ad 

escludere il diverso, il 

quale diventa nemico da 

eliminare. Così dall'odio 

razziale si è passati a 

quello religioso” (G.Colombo) 

“Mamma, oggi muoio. Mi dispiace non poterti dare un ultimo abbraccio, non poterti 

guardare negli occhi e dirti che ti voglio bene. Ero qui, al concerto della mia band 

preferita, ero felice. Lo sai quanto ho lottato con le tue paure per venirci e quanto mi 

faceva ridere la tua eccessiva paranoia che potesse succedermi qualcosa. 

Avrei dovuto ascoltarti, mamma. Sarei dovuta essere a casa a quest’ora e so bene 

che starai leggendo le notizie al telegiornale. Mamma mi dispiace tanto doverti 

lasciare così, dover immaginare il dolore che stai provando, ma come potevo 

soltanto pensare che potessi morire in queste condizioni? Ho paura mamma, vorrei 

stringere la tua mano e sentire la tua voce.  



Sono terrorizzata , ci sono degli 

uomini con uno strano fucile in mano 

e dicono qualcosa che nessuno di 

noi capisce. Non sembrano avere 

pità nemmeno per i bambini che 

piangono. Io non piango mamma, 

sono coraggiosa e lo faccio per te. 

Sto cacciando fuori la grinta che non 

ho mai avuto e nemmeno una lacrima vedranno scorrere sul mio viso. 

Sarai orgogliosa di me? Mi vorrai per sempre bene? Tra poco sarà il mio turno. Che 

buffo, vero? Qualche giorno fa mi hai aiutata a studiare lo sterminio degli ebrei 

durante la seconda guerra mondiale ed io non potevo realmente capire quanto 

terrore potesse esserci mentre quei poveretti venivano fucilati al muro. 

Mi sembra un brutto sogno, mamma. Tra poco sarà il mio turno e lo sto vivendo 

come una ragazzina ebrea di sedici anni che va incontro al suo destino, solo per 

l’appartenenza ad una razza. Qual è la mia colpa, mamma? Quella di appartenere 

ai francesi? 

La mia colpa è quella di appartenere alla razza umana, mamma. Sorrido all’idea 

che l’uomo distrugge un altro uomo e sembrerebbe una cosa utopica, ma è quello 

che ci sta capitando”.  

“Il bilancio dell’attacco dei fondamentalisti islamici Shabaab all’università di 

Garissa è di 148 morti: 142 di religione cattolica, 3 agenti di polizia e 3 soldati. 

Come in Francia anche in Kenya. Ma nessuno ne parla. Già, quelli sono lontani!”. 

“Il principio fondamentale del 

valore e della dignità della persona 

esclude l’eliminazione fisica 

dell’altro che non è “straniero”, ma 

simile a se. E’, appunto, persona. 

Non diventa un nemico per il solo 

fatto di vivere altrove, esprimere 

una cultura differente, avere la 

pelle di un altro colore e una 

diversa (o nessuna) religione. 

L’altro non è una minaccia alla 

sicurezza” (G.Colombo). 

 


