
"LETTERA PER LA MIA BERGAMO" 
 

1. Osserva il paratesto. 

- Che tipo di documento è ? 

- Quando è stato pubblicato ?  

- Da chi è stato pubblicato ? 

Poi, formula delle ipotesi. 

- Che tipo di video sarà ? 

- A chi parlerà il ragazzo ? 

- Di che cosa parlerà il ragazzo ? 

 

2. Ascolta il documento e verifica le tue 

ipotesi. 

 

3. Guarda il video fino a 2:05 e completa il testo con le parole mancanti. 

https://www.youtube.com/watch?v=eoUj7xgMjek  Indizio: sono tutte espressioni del tempo ! 

 

Cara Bergamo, 

Stai vivendo ................................ difficile, 

Stai perdendo ........................................... gloriosi combattenti 

Che hanno fatto di te la città dei Mille 

...................... più che ................. stai affrontando la prova più difficile 

E come il tuo comandante ti ha insegnato 

"Qui si fa l’Italia o si muore !" 

Ci sono due modi per affrontare la difficoltà 

Modificare la difficoltà o modificare te stesso 

In modo da affrontarla 

 

Vedrai tutto questo passerà 

................. ti sembra difficile crederlo 

Ma ricorda che tutto passa 

Ritorneremo .................... a riabbracciarsi ..................................... a pranzo 

Davanti a un piatto di polenta e un bicchiere di vino 

Perché è così che ci hanno insegnato i nostri nonni 

 

Sai questo male è furbo 

È venuto da noi1 nel prato più fiorito 

Per raccogliere2 i fiori più belli 

Però noi siamo bergamaschi, gente tosta 

E... pioggia, neve, nebbia, freddo 

A noi chi ci ferma ? 

È vero .......................... siamo un po' burberi3 

Ma con il cuore buono 

E soprattutto conosciamo il valore dell’amicizia, quella vera 

Ed ora mi rivolgo a te, nemico, e voglio dirti una cosa : 

"Ricordati che i buoni vincono sempre e dalle storie nascono gli eroi." 

[...] 

Vocabolario : 1 da noi = a casa nostra 2 raccogliere : ramasser 3 burbero = brusco 

https://www.youtube.com/watch?v=eoUj7xgMjek


4. Fa' una ricerca su internet e...  

- situa la città sulla mappa dell'Italia 

- indica il nome della regione  

 

5. Ritrova nel testo : 

a. una specialità culinaria della regione 

b. il nome degli abitanti della città 

c. una qualità degli abitanti 

d. un difetto degli abitanti 

e. una personalità importante e la sua citazione 

 

6. Continua le tue ricerche su internet.  

- Quale personalità ha pronunciato questa citazione ? Chi era ? 

 

7. Analizza i versi seguenti : "Ci sono due modi per affrontare la difficoltà / Modificare la 

difficoltà o modificare te stesso / In modo da affrontarla". 

- Di quale "difficoltà" parla il ragazzo ?  

- Secondo lui, quali sono le possibilità per "affrontare la difficoltà" ? 

- A Marzo, che cosa abbiamo modificato nel nostro quotidiano per affrontare la difficoltà ? 

 

8. Quale messaggio vuole far passare il ragazzo? Giustifica citando almeno due versi. 

a. Un messaggio di frustrazione 

b. Un messaggio ironico 

c. Un messaggio di speranza 

d. Un messaggio allarmista  

 

9. Quali immagini del video ti fanno capire che la situazione di questa città è stata 

drammatica? 

 

10. Finisci la tua ricerca sulla città leggendo questo articolo : 

https://primabergamo.it/cronaca/per-il-financial-times-a-bergamo-aumento-record-di-decessi-a-

livello-globale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLA MIA BERGHEM ! (in dialetto)  

= NON mollare MAI BERGAMO ! (in italiano) 

= non abbassare mai le braccia bergamo ! 

https://primabergamo.it/cronaca/per-il-financial-times-a-bergamo-aumento-record-di-decessi-a-livello-globale/
https://primabergamo.it/cronaca/per-il-financial-times-a-bergamo-aumento-record-di-decessi-a-livello-globale/

