




In redazione ci siamo interrogati a lungo se uscire con un “Li-
beraMente” così inusuale.

Perché non c’è dubbio: questo è un numero diverso dal solito.
Una buona metà di esso non parla direttamente della vita della 
scuola-comunità.
Certo, in tal senso i “pezzi” ci sono.
C’è la testimonianza di una mamma di prima, in commissione 
mensa (“un orizzonte di civiltà a tavola”, pag. 2), le cui im-
pressioni sono positive: specie per il grado di civiltà della scuola 
e –diciamolo! – anche dei nostri ragazzi.

I quali mostrano con le loro doti di umoristi (pag. 3) e di repor-
ter, sulla visita realizzata dalla Prima C alla mostra dell’Istitu-
to dei Ciechi (pagg. 4-5).

In tema d’umorismo, non mancate all’appuntamento con l’An-
golo Felice e la sua visione un po’ visionaria del mondo, a pag. 
18.

Alcuni disegni dei ragazzi, purtroppo, non erano pubblicabili: 
o perché la matita era stata troppo leggera, rendendo impossi-
bile la stampa, o perché “sfottevano”, senza firma, ragazze ben 
identificabili (il cui nome l’anonimo autore aveva scritto ben 
chiaro).
Nessun dramma, confidiamo che si riprenda a mandarci disegni 
stampabili, firmati, rispettosi degli altri.

Abbiamo poi Stefano Auditore, che ci parla di alcune “leggen-
de metropolitane”, fiorite a Rinascita, rivelatesi – per fortuna 
– prive di fondamento.

Ma l’altra metà del numero riguarda i nostri “parenti” del-
l’Istituto Pedagogico della Resistenza, sia per un doveroso 
omaggio alla Costituzione che ha appena compiuto 60 anni, 
sia perché abbiamo la netta sensazione che il nostro Paese ha 
bisogno di riscoprirne i valori profondi.
Ecco quindi le toccanti testimonianze di Sergio Meazzi (pag. 6), 
Giancarlo Limone (pagg. 10-11) e Franco Malaguti. 
Nella sua parte centrale, troverete uno speciale tributo all’As-
semblea Costituente e al fermento di quei anni, ma soprattutto 
un allarmato articolo sulle vere persecuzioni delle quali l’IPR 
viene sempre più fatto bersaglio.

Il messaggio di questo numero, per adulti e ragazzi, è chiaro 
sin dalla copertina: la libertà va sempre sostenuta. Anche oggi, 
anche qui.
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dalla commissione mensa

Un orizzonte di civiltà a tavola
Una mamma di prima A della Commissione Mensa 
racconta la sua esperienza

di Simona Minissi

Premessa: vengo da una scuola elementare “di confine” dove l’organizzazione non esisteva, tutto era 
improvvisazione e scarsa la partecipazione. Ogni evento era un insuccesso e, in particolare, ogni ban-
chetto una razzia, un correre ad accaparrarsi le cose migliori con spintoni, grida e confusione.

I pochi resti venivano spartiti tra il personale ausiliario: incattivito da tutto quel nuovo lavoro trovava negli 
avanzi una magra ricompensa.
Dopo il banchetto… la devastazione e il vuoto: tutti sparivano senza neanche buttare il bicchiere.
Con questa prospettiva, mai mi sarei sognata di far parte della Commissione Mensa; essere rappresentante di 
classe contribuiva a forgiare il mio carattere, ma non mi rendeva sufficientemente impavida. Sull’argomento 
mensa tutti, seppur affamati, erano particolarmente esigenti, vantando conoscenze nutrizionali e tecnologi-
che assurde.E poi: Rinascita. Una svolta nel mio mestiere di genitore, accompagnatore, frequentatore d’even-
ti, ma partecipe in forma modesta alla vita scolastica.
E allora ben venga la partecipazione alla Commissione Mensa. Del resto sono un tecnologo alimentare e le 
mie competenze potrebbero essere d’aiuto in una scuola così aperta al sapere dei genitori.
Nonostante avessi da tempo preso coscienza delle premesse, non ho potuto non meravigliarmi di quanto 
visto nella mia prima “ispezione”. L’ordine, l’organizzazione e, permettetemi di aggiungere, la civiltà final-
mente presente negli orizzonti di mia figlia.
In ordinate e precedentemente organizzate file i ragazzi raggiungono i refettori e ritirano il loro pranzo per 
mezzo di un vassoio pulito, ben conservato e sagomato per le varie portate (piatto fondo per il primo, liscio 
con due scomparti per secondo e contorno, bicchiere, frutta e posate). Tutti i recipienti sono usa e getta. Il 
cibo arriva in casse termiche ed è disposto in carrelli dotati di impianto di riscaldamento e distribuito senza 
possibilità di scelta ai ragazzi. Così approvvigionati, i ragazzi si siedono ai tavoli in locali accoglienti, colorati 
e sufficientemente puliti. Al tavolo trovano delle brocche di alluminio con coperchio, contente acqua di fonte.
Il pasto viene consumato velocemente, ma ordinatamente, chiacchierando con i compagni. Alcuni professori 
pranzano in compagnia dei ragazzi, in particolare al tavolo dei menu personalizzati, controllando che non ci 
siano errori di distribuzione.
Alla fine ognuno esce dal locale con il proprio vassoio, dopo aver raccolto eventuali resti grossolani e rimes-
so a posto la sedia, così come trovata.
All’uscita un professore osserva che non ci siano stati sprechi eccessivi, che almeno qualcosa sia stato man-
giato, e indirizza i ragazzi ai carrelli posti nel corridoio, dove ogni singola cosa troverà un proprio posto: 
piatti fondi e piani vengono separatamente impilati dopo averne svuotato il contenuto, bicchieri impilati a 
parte, posate raccolte in ceste, pane e frutta non toccati riciclati, vassoi impilati nel ripiano sottostante e desti-
nati al lavaggio. Un compagno osserva che la raccolta differenziata venga eseguita correttamente.
Alla fine un gruppo di studenti, scelti in parte fra i puniti, e comunque a rotazione, gira per i tavoli ultiman-
do il riordino, ritirando le brocche, sistemando le sedie, raccogliendo da terra e dai tavoli quanto sfuggito ai 
compagni.
Tutto è programmato e tabulato: ordine di arrivo, prima il servizio mensa a chi ha sport nel primo pomerig-
gio; i turni di controllo (studenti e docenti); i turni di pulizia.
In 30-40 minuti tutto è finito e in ordine. Alle signore in divisa e copricapo, straordinariamente gentili e sorri-
denti, spetta il nobile compito del tocco finale. Ah, dimenticavo! Il menu:
risotto alla parmigiana: caldo, riso parboiled che non scuoce; fettine di tacchino agli aromi: condito, non 
stopposo, temperatura sufficiente; purè di patate: caldo, patate vere, sentore di burro; pane: buono, ben cotto; 
frutta: pera, lavata, giusto grado di maturazione; acqua: potabile e fresca.
Io ho mangiato tutto e mi sono saziata.
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dai ragazzi

angolo delle barzellette

Il	bello	della	vita	è	scorgere	
una	luce	in	fondo	la	buio.
Il	brutto	della	vita	è	che	la	
luce	sono	i	fari	di	un	tir	che	
viene	contromano	in	galle-
ria.

	Nella	mensa	dei	frati,	
un	cucchiaio	di	minestra	
bollente	cade	sul	piede	
di	frate	Bonino	che	urla:	
“Per	la	Madon…!!!!”.
Tutti	i	frati	si	guardano
	e	dicono:	“Hip,	hip,	
urrà!”

	
Perché	i	carabinieri	hanno	le	
strisce	sui	pantaloni?
Per	capire	se	li	hanno	messi	
al	contrario.

Come	si	chiama	la	più	
grande	tuffatrice	olim-
pionica	spagnola?
Che	Spanzata!

Pierino	dice	alla	mamma:	
“Mamma	voglio	navigare	
in	internet”.
E	la	mamma:	“Sì,	ma	pri-
ma	mettiti	il	salvagente!”

Andrea, Filippo e Roberto, 1 D

v
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dai ragazzi

Dialogo “con” il buio 
La prima C, come altre classi di Rinascita, è andata a vi-
sitare la mostra all’Istituto dei ciechi di Milano

di Andrea Pedrazzini, con la 
collaborazione di Matilde

Il problema non è aprire o 
chiudere gli occhi. Quello 
è facile. Il difficile arriva 
quando ti accorgi che non 
vedi nulla nemmeno se gli 
occhi li spalanchi al mas-
simo, fino a farli diventare 
due palline da golf. 

Niente. Allunghi anche il 
collo e strizzi le palpebre... 
niente da fare! Se non c’è 
luce, se sei immerso com-
pletamente nel buio, se il 
tuo sguardo non arriva 
nemmeno alla punta del 
naso (che chissà se c’è 
ancora!), allora gli occhi lì 
non servono. Potresti an-
che buttarli via, per quel 
che valgono, al buio.

E dunque, bisogna inven-
tarsi qualcosa per indovi-
nare quello che non vedi, 
per non restare fermi con 
la paura di inciampare al 
primo passo. Dopo lo choc 
del buio totale, bisogna 
ripartire letteralmente da 
zero, perché gli occhi di 
solito sono così importanti 
da essere il punto di par-
tenza dei nostri pensieri 
e da essere il luogo quasi 

sacro dove gli sguardi tra 
le persone si parlano.
Gli occhi comunicano 
una quantità gigantesca 
di cose e di emozioni, e 
ne ricevono altrettante. 
Si muovono come degli 
esploratori del pianeta, 
come se dovessero map-
pare il mondo e capirlo 
tutto in un attimo; ci dico-
no che tempo fa o se il golf 
sta bene con i pantaloni, ci 
fanno capire se la Isa o la 
Giulia sono di buon umo-
re, se ho ancora spazio sul 
quaderno, se la mamma 
sta tornando, se arriva una 
macchina e devo fermarmi 
o se l’autobus è affollato. 
Gli occhi ci dicono tutto, 
o – per lo meno – è questo 
quello che spontaneamen-
te crediamo.

Eppure, appena entriamo 
in un posto dove non c’è 
luce e dove gli occhi non 
ci possono più aiutare, 
come per esempio alla 
mostra “Dialogo nel buio” 
all’Istituto dei Ciechi di 
Milano, immediatamente 
– dopo il primo momento 
di smarrimento – ci sen-

tiamo trasportati in un 
mondo sorprendente, fat-
to di suoni, contatti fisici, 
sapori. Un mondo mul-
tisensoriale, dove – per 
una volta – la devastante 
superficialità televisiva è 
impensabile.

È così che il percorso tra le 
stanze invisibili della mo-
stra ha “svegliato” – anche 
nei ragazzi della prima C, 
che a dicembre l’hanno 
visitata – delle sensibilità e 
delle attenzioni che sem-
bravano addormentate. 

Il buio ha chiesto loro di 
aiutarsi reciprocamente a 
trovare la strada, a segui-
re una voce di richiamo 
o un suono, ad orientarsi 
nel caos (ricostruito con 
molta efficacia) di una 
città rumorosa e distratta, 
o nell’equilibrio incerto di 
un’onda su una barca. Al 
buio sono andati al bar! 
Piano piano, insomma, 
tutto il corpo ha iniziato 
a vedere senza immagini e 
ha iniziato ad immaginare 
come poter vivere e fare le 
cose al buio.

4	 	



dai ragazzi

Le guide non vedenti sono 
il perno di questo viaggio 
nell’invisibile, che – in 
poco più di un’ora – per-
mette a tutti noi di fare 
un’esperienza importante, 
sorprendente e formativa; 
un’esperienza che, ponen-
do le basi per un nuovo 
rispetto tra vedenti e non 
vedenti, permette una 
crescita più aperta, dove 
la meraviglia dei diversi 
mondi che si sperimen-
tano acquista un senso 
profondo e creativo.
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La mostra
Le mostre “Dialogo nel buio” nascono dall’attività del giornalista tedesco Andreas Hei-
necke finalizzata a inserire categorie sociali emarginate nel tessuto attivo della società, 
valorizzandone le qualità nate proprio da quella diversità che sembrerebbe escluderle.
Dalla prima edizione a Francoforte nel 1988, “Dialogo nel buio” è stata ospitata in cento 
città in 17 paesi del mondo, in Europa, Canada, Israele, Messico, Giappone e Brasile.
Ogni percorso ripropone la stessa idea: i visitatori, immersi in una situazione nuova e 
destabilizzante, imparano a vedere con altri occhi. E tuttavia ogni edizione è a sé, per 
dimensioni, scenografie, durata.
Negli anni “Dialogo” è stata mostra-evento di pochi giorni, con il solo ambiente bar 
– luogo privilegiato per il dialogo –, oppure percorso con numerosi scenari, della durata 
di alcuni mesi o addirittura anni, come all’Istituto dei ciechi di Milano

Istituto dei ciechi di Milano
via Vivaio 7
Lunedì dalle 9.00 alle 14.00
Dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 23.00
Domenica dalle 13.30 alle 20.30

Informazioni e prenotazione (obbligatoria)
Telefono +39 02 76 39 44 78 - +39 02 77 22 62
intero euro 12,00 - ridotto euro 10,00

Ray Charles un musicista, 
pianista e cantante statuni-
tense, considerato uno dei 
pionieri della musica soul.



Triangolo marrone per gli zingari
27 gennaio 1945, i cancelli di Auschwitz 
vengono abbattuti dalle truppe dell’Armata 
Rossa: una data da non dimenticare

di Sergio Meazzi

26 Gennaio 2008, ore 
15,30. La sala dell’Istituto 
Pedagogico della Resisten-
za è stracolma di persone.
All’ordine del giorno, la 
Giornata della Memo-
ria: oggi, qui è dedicata 
ai Rom e Sinti. Nei lager 
nazisti portavano il trian-
golo marrone per discrimi-
narli dagli altri deportati 
e dagli altri prigionieri da 
sterminare: ebrei, omoses-
suali, politici ecc. Il loro 
tributo di sofferenze alle 
follie nazifasciste conta, 
alla fine della guerra, 
500.000 morti!

Presenti nella sala an-
che vari rappresentanti 
della Sinistra di Zona 6 
e dell’ANPI (Lorenteg-
gio/Giambellino, Barona, 
P.ta Genova e Corsico). 
Gli ospiti: Ernesto Rossi, 
l’Associazione Aven Amen-
tra, l’Unione Sinti e Rom, 
Maurizio Pagani e Gior-
gio Bezzecchi dell’Opera 
Nomadi.

Dopo una breve presenta-

zione da parte degli orga-
nizzatori, è data la parola 
agli ospiti ed ai cittadini 
intervenuti numerosi. Vie-
ne così ricostruita la storia 
– quasi del tutto scono-
sciuta tra noi “italiani” 
– degli eventi che porta-
rono allo sterminio di così 
tante persone ad opera 
del nazifascismo; inevita-
bilmente, la discussione 
si è presto attualizzata 
sui fenomeni di razzismo 
presenti nel nostro paese 
e sulle problematiche di 
questo tipo esistenti in 
Zona 6 e in città.

Molti di noi scoprono con 
stupore che di “zingari” 
in giro ve ne sono parec-
chi, ma noi scorgiamo con 
diffidenza, con i loro abiti 
trascurati e a zonzo per 
la città, solo una piccola 
parte di essi, la più debole. 
Gli altri sono normali cit-
tadini che lavorano come 
tutti, facendo le professio-
ni più “impensabili”, quali 
dottori, commercialisti, 
impiegati ed operai.

I tre ospiti rom illustrano 
dunque i bisogni priori-
tari delle loro comunità: 
scuola, lavoro e abitazioni. 
Chi delinque, ovviamente, 
va perseguito senza di-
scriminazioni, come tutti i 
cittadini che sbagliano; ma 
una buona assistenza va 
garantita.

La conclusione della 
giornata vede un impe-
gno comune per affronta-
re, con senso di civiltà e 
responsabilità, i problemi 
sociali delle etnie “altre”. 
Nella sala dell’Istituto Pe-
dagogico della Resistenza 
si è dunque svolto un fatto 
piccolo ma importante. 
Si è associato il passato 
al presente, si è voluto 
conoscere una realtà che è 
spesso ignorata e mistifi-
cata: conoscere per com-
prendere, e cominciare a 
risolvere i problemi senza 
ripetere gli errori del pas-
sato.

Giornata della memoria
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La Martin Lubenov Orkestar è formata da alcuni dei 
più famosi musicisti di tradizione zingara bulgara, la 
cui reputazione musicale va ben oltre questo genere.

Giornata della memoria



Augusto e Franco

1 - Milano, periferia sud. 
Una sera d’autunno del 
2006.
In un vecchio prefabbri-
cato, sedute intorno a 
tavoli malfermi, diverse 
decine di persone parla-
no, ridono, bevono vino, 
cantano accompagnati da 
due chitarre. Prima han-
no spazzolato una buona 

quantità e varietà di cibi, 
dolci e salati, preparati in 
casa e portati lì per l’oc-
casione, e l’occasione è 
una cena di solidarietà e 
di raccolta fondi per l’IPR 
(Istituto Pedagogico della 
Resistenza).
L’iniziativa era stata di 
qualche componente del-
l’Assemblea dei Genitori e 

di qualche 
soprano 
del Coro 
di Rina-
scita. La 
serata sta 
per con-
cludersi; 
qualcuno 
se n’è già 
andato a 
casa. Molti 
continua-
no a bere 
e cantare. 
È sempre 
più diffici-
le trovare 
qualcosa 
di nuovo 
da cantare. 
Hanno già 
cantato 
tutto. Guc-

cini, De Andrè, John Len-
non, Battisti... Qualcuno 
riprende Io vagabondo dei 
Nomadi. È una delle can-
zoni più belle e che più si 
prestano per essere canta-
te in coro con un bicchiere 
di vino in mano: c’è una 
storia, è malinconica, c’è 
la speranza. Si può cantare 
sottovoce o a squarciago-
la: maaa un bimbo che ne 
saaa sempre azzurra non può 
essere l’età... poooiii una not-
te di settembre me ne andai...
Un signore che pochi 
conoscono, e quasi nessu-
no ha notato fino a quel 
momento, si alza in pie-
di e chiede un attimo di 
attenzione. Dice che vuole 
parlare di Augusto Daolio 
(la voce “storica” dei No-
madi, scomparso nel 1992. 
N.d.R.) e, invece, comincia 
a raccontare la storia di un 
piccolo orfano. Racconta 
di partigiani e dopoguer-
ra, di scrivanie spezzate 
e di Convitti Rinascita. E 
poi racconta di Augusto, 
di come l’ha conosciuto 
e di come sono diventati 
amici.
È un racconto emozionato: 

8	 	
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di Giancarlo Limone

Guido Petter



è lui quell’orfano.
È un racconto emozionan-
te: è lui il bimbo cantato 
da Augusto.
Finisce ringraziando tutti 
anche a nome di Augusto. 
Ancora qualche canzone 
e la serata si conclude. 
Prima di lasciarsi i coristi 
ancora presenti prometto-
no che il Coro di Rinascita 
andrà ad Invorio alla com-
memorazione della strage 
di San Marcello, dove tro-
vò la morte Amleto Livi, 
il giovanissimo partigiano 
che ha dato il nome prima 
al Convitto e poi alla scuo-
la media Rinascita.
2 - Invorio. 25 marzo 2007

Prima assoluta: il Coro di 
Rinascita conclude l’esibi-
zione in chiesa cantando 
Bella ciao. Al monumento 
ai caduti, però, il Coro 
si fa bagnare il naso dal-
le bambine della scuola 
elementare, che cantano 
Valsesia. Tra i numerosi 
partecipanti vedo anche 
il signore di quella sera 
d’autunno.

3 - Milano. Oggi.
Il signore di quella sera 
d’autunno, il bimbo canta-
to da Augusto, si chiama 
Franco Malaguti ed è un 
grafico di successo. È stato 
convittore prima al convit-

to “Biancotto” di Venezia, 
e poi al “Livi” di Milano. 
Il racconto che fece quella 
sera l’ha messo per iscritto 
per “LiberaMente” e lo 
presentiamo nelle pagina 
seguente.

4 - Invorio. Tra poche set-
timane. 30 marzo 2008
Il Coro di Rinascita ci 
sarà ancora, a Invorio. Ci 
saranno anche gli studenti 
del liceo “Bertrand Rus-
sell” con lo spettacolo Ci 
chiamavano banditi, tratto 
dall’omonimo libro di 
Guido Petter, uno dei pa-
dri fondatori dei Convitti 
Rinascita.
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Un momento della manifestazione di Invorio 2007



Augusto Daolio è nato nel 
1947, io – Franco – qualche 
anno prima, nel 1943. Stes-
so mese, febbraio.
Sono nato all’ospedale di 
Novellara e mia madre 
abitava in una stalla rime-
diata ad abitazione nella 
sperduta frazione di San 
Bernardino. Una strada tra 
i campi, una casa di qua, 
una di là, il paese tutto lì. 
Ma in quella piatta batte-
va il cuore di combattenti 
valorosi che avevano fatto 
dell’uguaglianza e della 
giustizia la loro bandiera.
Terra di partigiani, di gen-

te dignitosa: mio padre 
paga con la vita combat-
tendo contro le carogne 
fasciste e gli invasori tede-
schi, in un giorno d’aprile 
troppo bello per morire.
Si apre un baratro negli 
affetti per mia madre ve-
dova, un dramma per tirar 
su due bambini, io e mia 
sorella, di due e cinque 
anni.
La mamma si trasferisce 
in una frazione di Guastal-
la, vicino ai fratelli di mio 
padre, che ci sfamano.
A sei anni il prete di No-
vellara la convince a rico-
verarmi in un collegio del 
varesotto, in una vecchia 
villa sperduta tra i boschi. 
Tristezza, lacrime e soli-
tudine: mamma e sorella 
distanti e irraggiungibili.
Ma questo collegio chiude 
e io comincio a vagabon-
dare; altro collegio-lager 
dal quale scappo con l’aiu-
to di una coraggiosa zia. 
Torno a casa, ma dove? 
Passo da uno zio all’altro, 
affettuosissimi con me e 
mia sorella, e intanto la 
mamma cambia alloggio 
per spendere meno.
Mia sorella Rosa si sposa 
e mamma prende casa 
a Novellara, così le sarà 

vicino.
Poi un uomo nella leggen-
da e nello spirito di mio 
padre, che aveva preso 
ad esempio e modello di 
partigiano quando era 
ragazzo, diventa adulto e 
decide che quel piccolo, 
il figlio del suo adorato 
Posacchio Malaguti, deve 
studiare come si deve.
Al paese avevano tutti un 
soprannome, da condan-
nare il postino (raramente 
in frazione) ad un super-
lavoro mentale, dovendo 
far corrispondere ad un 
cognome la fisionomia da 
lui conosciuta col sopran-
nome. Alla posta indiriz-
zata a James Teodori si 
faceva avanti un ragazzo 
tarchiato di bassa statura 
(un principio crudele di 
rachitismo?) detto per 
questo “Al graneter”. Un 
uomo dai principi morali 
di ferro, che prese a cuore 
appena gli fu possibile le 
sorti di un orfano del suo 
amato partigiano caduto. 
Il ragazzo era stato ospite 
di una comunità religiosa, 
e non gli risultava fosse 
felice.
Venne a conoscenza del-
l’apertura di convitti laici 
per orfani di partigiani: e 

Due vagabondi
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di Franco Malaguti



Venezia era il posto giusto 
per farlo crescere e stu-
diare, perché secondo lui 
meritava.
Ma per ragioni politiche il 
responsabile provinciale 
dei partigiani negava l’in-
teresse, che James aveva 
sollecitato in tanti viaggi 
in moto, con me, col vento 
sulla pelle... Nell’ultimo 
con un pugno deciso 
spaccò il vetro della scri-
vania: “tal putel chè al gà 
d’ander a Venesia”. E così 
fu. Quel ragazzo partì per 
un viaggio che gli avrebbe 
cambiato la vita, bellissi-
ma, partendo in una notte 
di settembre. In tempo per 
l’apertura delle scuole.
Da questo posto era più 
facile tornare a casa, a No-
vellara. Erano gli anni dal 
1953 al 1957.
Ma questo indimenticabile 
centro di crescita viene 
chiuso dai democristiani 
al potere, anche con man-
ganellate, ed è necessario 
spostarsi a Milano. Per 
provare a studiare ancora 
un poco. Tutto troppo dif-
ficile: per gli orfani degli 
eroi non c’è solidarietà. Bi-
sogna lavorare, a 14 anni.
Le brevi estati a Novel-
lara, ben diversa dal-
l’amata Venezia, ma è qui 
che diventa interessante 
scambiare idee al tavolini 
all’aperto dei bar. Ad altri 
ragazzi va stretta la pia-
nura, nascono amicizie e 
idee, e crescono le aspira-
zioni. C’era Augusto che 
disegnava fantasie, come 
me, e gli faceva un im-
menso piacere schitarrare 
con altri, con il ritmo dei 

“iasband”: ci misi una vita 
a capire che era l’italiano 
di “jazz band”.

Intanto mia madre trova 
casa proprio sotto la casa 
di Augusto, in via degli 
amici, come la chiamava 
lei, storpiando il corretto 
via De Amicis. Ancora 
qualche anno e mi stabili-
sco a Milano, dove comin-
cio a lavorare nei giornali, 
e una delle prime cose che 
faccio è dedicare due pagi-
ne ai Nomadi, che intanto 
si erano affermati. Anch’io 
mi affermai nel lavoro, in 
una carriera folgorante 
che ci impedì di vederci e 
di consolidare un vecchio 
sogno: fare con i disegni 
di Augusto un libro insie-
me, io che poi di libri ne 
ho fatti duemila, come le 
sue infinite canzoni.
Era un sogno, ma il suo 
commento era: “at se un 
vagabond...”, sei un va-
gabondo, e così restò un 
sogno: non facemmo una 
cosa nostra perché dove-
vamo fare quelle per tutti, 
quelle cose che il ceppo 
dei nostri vecchi ci aveva 
impiantato addosso in 
modo indelebile.
L’ultima volta, sofferente, 
passò in cortile e ci salu-
tammo con gli occhi. Non 
servivano lamenti.

Adesso mi fermerò di 
vagabondare. Andrò ad 
abitare nella casa della 
mamma, sotto quella di 
Augusto. Passando ogni 
giorno sotto quella scala 
che Augusto ha disceso 
per sempre per salire nel 

cielo dei poeti.
Dai, che un giorno – va-
gabondando tra le stelle 
– faremo un libro per la 
libertà di tutti i bambini 
del mondo. Franco Mala-
guti lo sa che prima o poi 
succederà...
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IO VAGABONDO
(Nomadi, 1972)

Io un giorno crescerò
e nel cielo della vita volerò.
Ma un bimbo che ne sa
sempre azzurra non può esse-
re l’età…

Poi, una notte di settembre
mi svegliai, il vento sulla
pelle, sul mio corpo il
chiarore delle stelle;
chissà dov’era casa mia
e quel bambino che
giocava in un cortile…

Io, vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro
soldi in tasca non ne ho,
ma lassù mi è rimasto Dio.

Sì, la strada è ancora là
un deserto mi sembrava la 
città.
Ma un bimbo che ne sa sem-
pre
azzurra non può essere l’età.

Poi, una notte di settembre
me ne andai, il fuoco
di un camino, non è caldo
come il sole del mattino,
chissà dov’era casa mia
e quel bambino che
giocava in un cortile…

Io, vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro
soldi in tasca non ne ho,
ma lassù mi è rimasto Dio.

vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro
soldi in tasca non ne ho,
ma lassù mi è rimasto Dio.
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di Roberto Rigati
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 PERSECUZIONE DELLA 
MEMORIA

Un altro esempio di insofferenza verso la 
conoscenza storica, che ci tocca da vicino. Un 
esempio di come certa politica non riesca a 
tollerare che la Storia sia documentata seriamente.

Per chi non lo 
sapesse, l’Istitu-
to Pedagogico 
della Resistenza 

è una organizzazione 
non avente fini di lucro, 
il cui obiettivo è la rac-
colta e conservazione di 
documenti storici inerenti 
l’esperienza dei Convitti 
Scuola della Rinascita, la 
Resistenza e la Lotta di 
Liberazione, nonché la 
promozione di iniziative 
culturali volte a trasmette-
re alle generazioni future 
tali testimonianze.
La sera del 6 febbraio ci 
siamo recati a visitare la 
sua sede, molto spartana, 
in via Anemoni, conces-
sagli a titolo gratuito dal 
Comune di Milano alla 
fine del 1983 (fino ad 
allora aveva sede in via 
Rosalba Carriera, nello 
stesso stabile di Rinasci-
ta). Basta aver  visto le 
condizioni dei locali, per 

avere conferma di quanto 
sostiene accoratamente 
Angela Persici, la sua 
attuale presidentessa: vale 
a dire che l’IPR si regge ed 
alimenta esclusivamente 
sul contributo volontario 
di singoli cittadini e dei 
suoi membri, che non di 
rado devono por mano al 
portafoglio anche solo per 
la manutenzione minima 
delle suppellettili.

Si noti che l’IPR, fondato 
nel 1975 da ex-partigiani 
e convittori di Rinascita, 
non è assolutamente sog-
getto al controllo di alcuna 
formazione politica.
Ebbene, dal 1985 a oggi 
l’IPR è stato oggetto di 
violenze, intimidazioni 
politiche, tentativi di sfrat-
to e – di recente – anche di 
una campagna di stampa 
costruita su elementi falsi.
E’ per amicizia, oltre che 
per riconoscenza verso i 

comuni fondatori, che Li-
beraMente intende rende-
re edotti i suoi lettori della 
vicenda.

Il primo, gravissimo 
episodio risale al marzo 
1985, quando una notte 
venne lanciato all’interno 
della sede IPR un ordigno 
incendiario che mandò in 
fumo (citiamo dal comu-
nicato stampa originale) 
“centinaia di volumi, 
raccolte di giornali, alcune 
rare edizioni dei quotidia-
ni usciti nei giorni della 
Liberazione”, e solo il 
tempestivo intervento dei 
Vigili del Fuoco pose in 
salvo i locali che custodi-
vano, e custodiscono, una 
biblioteca di oltre 7.000 
volumi sulla Resistenza. 
A tale episodio di violen-
za ne sono seguiti altri 
minori (vetri infranti, atti 
vandalici) che si stanno 
però intensificando.

Istituto Pedagogico della Resistenza

di Roberto Rigati
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Da sette anni a questa 
parte il consiglio di zona 
6, specie nella persona del 
suo presidente Massimo 
Girtanner, che è di Allean-
za Nazionale, ha tentato 
di tutto pur di far slog-
giare l’IPR dalla sua sede. 
Ripetute ispezioni (da 
parte anche dell’Anno-
naria, come se l’IPR fosse 
un’azienda), reiterati ten-
tativi di sfratto per manca-
to pagamento di un affitto 
non dovuto in quanto 
i locali sono concessi a 
titolo gratuito, accuse di 
schiamazzi notturni a se-
guito di inesistenti “feste” 
e di altrettanto inesistenti 
“vendite di alcolici”.

Di recente, di fronte alla 
palese inconsistenza delle 
accuse, peraltro dimo-
strata per via legale dallo 
stesso istituto, la strategia 
di aggressione è cambiata. 
Si è passati alla campagna 
di stampa, affidata come 
ovvio a un compiacente 
quotidiano (“Il Giornale”), 
che nelle pagine locali ha 
pubblicato un articolo che 
non ci sentiamo di defini-
re con aggettivi, a firma 
di Marta Bravi, in cui si 
legge (come riassunto nel 
successivo comunicato 
dell’IPR) che l’IPR stesso 
occuperebbe un “apparta-
mento di 300 mq” (falso, 
sono locali scolastici anche 

piuttosto fatiscenti), che 
avrebbe “tenuto con la 
forza” (falso, non solo per-
ché l’IPR è contrario alla 
violenza, ma anche perché 
mai le Forze dell’Ordine 
hanno ritenuto di agire 
come desidererebbe il 
presidente di zona), e altre 
simili, basse insinuazioni.

Ma la parte più illumi-
nante ed allarmante del-
l’articolo è il punto in cui 
la giornalista afferma che 
l’IPR non fa “altro che 
adempiere alla missione 
di proselitismo antifasci-
sta”: a parte il fatto che 
l’IPR organizza anche 
corsi di lingua italiana per 
stranieri, tutoring a diplo-
mandi e laureandi, non-
ché convegni e lezioni in 
scuole e università, appare 
evidente la stizza de “Il 
Giornale” per chi propu-
gna ancor oggi l’antifasci-
smo: come se non fosse 
un valore costituzionale, 
come se si trattasse di una 
colpa.

Nel desolante panorama 
italiano di questi anni, 
sembra – e forse è – un 
piccolo episodio. Ma a noi 
pare invece un allarman-
te, lugubre sintomo di un 
clima che tende a riscri-
vere la Storia a proprio 
uso e consumo. E’ proprio 
vero: la Costituzione e la 
Democrazia vanno difese 
sempre, anche a due passi 
da casa nostra. Via Ane-
moni è a poche centinaia 
di metri da Rinascita. 
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Giornata in Memoria di Amleto Livi e dei 
Partigiani Martiri della Resistenza

INVORIO Domenica 30 Marzo 2008

In occasione della commemorazione della strage di 
San Marcello, dove trovò la morte Amleto Livi, il gio-
vanissimo partigiano che ha dato il nome alla nostra 
scuola, si sta organizzando di trascorrere una giornata 
a Invorio, piccolo paese tra il lago Maggiore e il lago 
d’Orta.

Alla manifestazione parteciparanno il CORO di RINA-
SCITA e i RAGAZZI DEL LICEO  RUSSELL con la dramma-
tizzazione del testo di Petter  “Ci chiamavano bandi-
ti”.
Per informazioni contattare Michele Russi 

michele_russi@fastwebnet.it
o consultare il forum dei genitori.

http://genitoririnascita.forumcommunity.net/

Prenotazioni entro il 15 Marzo per organizzare la possi-
bilità di un pullman e il pranzo
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di Felice Romeo

L’angolo Felice

Poche Storie

Superando corsi d’acqua corse il corso di corsa urlando “generale il nemico è alle por-
te”
“chiudetele” fu l’immantinente comando

Adalgisa sulla strada si imbatte in un riccio
“pungo” ello disse
“piango” ella disse
Volendo affrontare, con fare arenoso, il problema complesso dell’apertura della bottiglia 
del vino, con turacciolo marcio, Fermo ristette a pensare per qualche ora.
“Eccomi” disse la grande spugna che sovrastava il bagno.
La schiena ebbe un brivido, sicuramente acqua fredda.
Il generale si sedette comodamente davanti al nemico e con fare obliquo domandò “ma chi 
vi ha aperto le porte?”
“è bastato suonare” rispose il nemico energicamente verticale di fronte al generale.
“La natura dona agli animali sistemi di difesa semplici ma funzionanti” si diceva Adalgisa 
spuntandosi con un temperino.
Fermo (mai nome fu più indovinato) attonito girava su se stessa la bottiglia “What’s the 
problem I Know, What the solution I don’t know”
Nel bagno i fumi dell’acqua calda sovrastavano quelli dell’alcol etilico.
Struccarsi era sempre un’operazione devastante non riconoscersi era impressionante.
Aver perso la battaglia dava un senso di smarrimento a tutta la truppa, questo il generale 
lo sapeva sicuro: “La truppa ha bisogno di essere rincuorata, chiamate un battaglione di 
cardiochirurghi!”
Adalgisa era invisa al popolo in divisa successe nel lontano (prego aguzzare la vista) mil-

leottocentotrentatre: in quell’anno passò in 
rassegna il battaglione con il padre Buglione, 
generale in forza attiva anche se poco reatti-
va.
La bottiglia dinoccolata stava sdraiata sul ta-
volo quadro, Fermo con le mani (primo film 
del principe De Curtis) la scuoteva cercando 
di causare una spinta pitagorica del liquido.
Lavarsi era come mutarsi, le fatiche spariva-
no via come il bacio cioccolatoso rubato alla 
zia.



19	 	

L’esercito fu richiamato e messo dietro la lavagna: il 
generale cancellò tutto lo stato maggiore.
“le guerre vanno vinte” dissero le donne poco convinte.
Adalgisa accondiscese salendo la scala del sol.
“In fondo il vino non è acqua” sussurrò Fermo scaraven-
tando la bottiglia contro la vasca da bagno che si varò 
nel mar rosso.
“il vino macchia!” urlò Adalgisa scapicollandosi con 
uno straccio nei meandri dei sanitari: i medici sorrisero 
inavvertitamente.
Campagne e champagne non hanno in comune un’acca: 

il generale si lisciò i baffi e si applaudì.
I soldati si schierarono (chi a destra chi a sinistra) e furono congedati con grandi pacche 
sulle spalle.
Le pacche che Fermo distribuiva erano di importazione ma tutto per il bene della nazione.

Tutti in fila per il bagno
con i costumi dell’uomo ragno.
La signorina Adalgisa
Ma chi è che l’avvisa?
Il generale è congedato
Ora è un semplice soldato
Fermo beve vino annacquato
Poche Storie è terminato

GIORNATA DELLA PACE 
 

A causa delle elezioni del Parlamento il Consiglio di Istituto ha deliberato che la 
Giornata della Pace si terrà sabato 5  aprile 2008



1 - LE LAMPADINE A 
BASSO CONSUMO RI-
SPARMIANO DAVVERO 
ENERGIA?
Il costo di un prodotto, 
per esempio un’automo-
bile o un frigorifero, è la 
somma dell’energia con-
sumata per fabbricarlo e 
di quella usata per farlo 
funzionare. Per realizzare 
le lampadine a fluore-
scenza a basso consumo 
serve molta più energia di 
quella usata per le lampa-
dine a incandescenza: da 
cinque a dieci volte di più 

e il prezzo aumenta più o 
meno in proporzione.
Quelle a fluorescenza, 
però, durano tra le otto e 
le dodici volte in più e per 
un’ora di luce consumano 
cinque volte di meno.
Anche il bilancio economi-
co è più vantaggioso per i 
consumatori: usandole si 
risparmia almeno il 60 per 
cento.
Eppure molti continuano 
a preferire la soluzione 
complessivamente più 
costosa, cioè le lampadine 
a incandescenza, smenten-

do così 
la con-
vinzione 
degli 
econo-
misti tra-
dizionali 
secondo 
i quali 
ogni 
attore 
econo-

mico sa agire sempre nel 
proprio interesse.
(Marco Morosini, analista 
socio-ambientale / Inter-
nazionale 729, 1/7 feb-
braio 2008)

2 - I CAPI COLORATI non 
hanno quasi mai bisogno 
di essere lavati a tempera-
ture superiori ai 40 gradi. 
Un lavaggio a 60 gradi 
consuma il 30 per cento di 
energia in più e danneggia 
i colori dei tessuti.
(I consigli di Leo Hickman 
/ Internazionale 716, 26 
ottobre 2007)

3 - PANIFICAZIONE DO-
MESTICA
Da qualche settimana in 
Gran Bretagna il pane è al 
centro di molte proteste. 
Una reazione inevitabi-
le quando si aumenta il 
prezzo della comune pa-
gnotta di 25-30 centesimi 
al chilo senza spiegare ai 

Püssè che logic: ecologic!!
Consigli e notizie riferiti all’ambiente tratti da “Interna-
zionale”, settimanale che offre una selezione di articoli dai 
giornali di tutto il mondo

20	 	

EcologicaMente

a cura di  Paolo de Giuli



consumatori le numerosi 
ragioni del rincaro.
Innanzitutto la diffusione 
dei biocarburanti: la col-
tivazione delle piante da 
cui sono ricavati occupa 
terreni altrimenti destinati 
alle coltivazioni di cereali 
(tra cui il grano).
C’è poi la costante dimi-
nuzione in tutto il mondo 
dei terreni coltivati a gra-
no e orzo.
Alla scarsità di scorte 
mondiali si sommano le 
condizioni sempre più 
critiche dell’agricoltura in 
paesi con un’elevata pro-
duzione cerealicola, come 
il Canada e l’Australia, 
colpite dalle pessime con-
dizioni meteorologiche.
Altro problema: il rapido 
aumento della popolazio-
ne mondiale (che nel 2010, 
stando alle previsioni, rag-
giungerà quota 7 miliar-
di), un fattore destinato 
a scatenare una lotta per 
l’accaparramento di beni 
primari come il grano.
Per correre ai ripari e 
salvaguardare l’ambiente, 
come prima cosa, dovrem-
mo rinunciare alle soffici 
pagnotte industriali e al 
pancarrè confezionato che 
troviamo al supermercato.
Sono prodotti con il si-
stema di panificazione 
Chorleywood, ideato negli 
anni sessanta e attualmen-
te adottato per produrre 
gran parte del nostro 
“pane quotidiano”.
Questo processo produt-
tivo comporta un elevato 

consumo di energia e 
favorisce la coltivazione 
di grano tenero, che è più 
debole e di qualità infe-
riore. L’impiego di questo 
tipo di frumento spinge i 
panificatori ad aggiungere 
all’impasto grandi quan-
tità di additivi vari – tra 
cui lieviti, emulsionanti, 
conservanti e miglioratori. 
Sono tutti agenti di condi-
zionamento dell’impasto, 
coadiuvanti della lavo-
razione, agenti ossidanti, 
enzimi sintetici (che imi-
tano i processi naturali) 
ed emulsionanti, aggiunti 
per garantire la stabilità 
dell’impasto, migliorare 
la struttura della mollica e 
quindi mantenere la mor-
bidezza del pane e rallen-
tarne l’alterazione.
Il risultato? Una pagnotta 
pronta in quindici minuti 
e, a detta dei critici, poco 
digeribile per gran parte 
della popolazione. Inoltre 
è priva degli elementi nu-
tritivi essenziali, quelli che 
fanno del pane il principe 
degli alimenti.
Un metodo che è anni luce 
lontano da quelli usati nei 
laboratori artigianali e dai 
tradizionali panettieri, 
fondati sull’impiego di 
pochi elementi semplici e 
naturali, una delicata la-
vorazione a mano dell’im-
pasto e un fattore determi-
nante: il tempo.
Purtroppo, però, i fornai 
vecchia maniera in alcuni 
paesi europei sono deci-
samente pochi: mentre in 

Francia i panettieri artigia-
nali sono oltre 30mila, in 
Gran Bretagna sono meno 
di tremila.
Il pane artigianale, rispet-
to a quello industriale, è 
comunque più caro: una 
ragione in più per rispol-
verare la vecchia arte della 
panificazione domestica. 
Esistono in commercio 
elettrodomestici per fare il 
pane in casa. Certo, consu-
mano elettricità, e quindi 
energia, ma si tratta ap-
pena di 400-800 watt per 
il ciclo di cottura, la lavo-
razione dell’impasto e la 
lievitazione.
In cambio offrono la 
possibilità di controllare 
e scegliere gli ingredienti 
con cui cucinare il vostro 
pane.
(Lucy Siegle, the Observer, 
Gran Bretagna. Internazio-
nale 713, 5 ottobre 2007)
Per ulteriori info sulla 
panificazione dome-
stica: Paolo De Giuli 
mail@paolodegiuli.com 
02/376.02.70

4 - CENA A LUME DI 
CANDELA
Il risparmio di energia 
è un’ottima scusa per 
spegnere la luce e cenare 
romanticamente a lume di 
candela, possibilmente di 
cera d’api.
(www.foe.co.uk / Interna-
zionale 717, 2 novembre 
2007)
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dalla scuola

Leggende a Rinascita

« Niente è più bello che il vero; d’accordo, come 
chiunque io lo chiedo alla storia. Soltanto, e sot-
tovoce, io mi dico: credo anche nella semplice leg-
genda »
(Hippolyte Violeau, scrittore)

« La leggenda non è poi così lontana dalla verità; è 
la storia non ancora messa a punto »
(Abate Jacob Cristillin, scrittore e storico)

Rinascita è un luogo fantastico e incantato e come tutti i luoghi incantati anche a Rinascita 
nascono e si sviluppano delle leggende. 

E nelle ultime settimane ne sono sorte alcune di queste leggende, sono spuntate dal nulla, 
sono corse di banco in banco, di bocca in bocca, sono state raccolte dai nostri ragazzi e 
portate nelle loro famiglie, ai genitori, agli amici, ai parenti. Si sono amplificate, ci hanno 
fatto parlare, ci hanno fatto preoccupare.

Ma quali sono queste leggende che si aggirano tra i corridoi della nostra scuola? Eccole: 

• Alcuni ragazzi si sono pestati, ci sono stati dei feriti, è arrivata un’ambulanza,  alcune 
studenti sono stati sospesi dalla scuola.

• Mercoledì scorso (30 gennaio, N.d.R.) c’era la polizia a Rinascita, sicuramente è 
successo qualcosa, probabilmente stanno indagando sui pestaggi e sui feriti. 

• C’è un signore di mezza età che si aggira davanti alla scuola e guarda le ragazze, 
qualcuno lo ha visto fare delle foto alla finestra dei bagni delle femmine che danno su 
via Rosalba Carriera. Ormai lo fa tutti i giorni da parecchie settimane: è sicuramente 
un maniaco.  

• Esiste un pulmino che gira per le strade intorno alla scuola, si ferma e avvicina i 
ragazzi, fa loro delle domande. Quale sarà lo scopo dell’autista del pulmino? Vorrà 
forse rapire i nostri ragazzi? 

Ed ecco cosa hanno potuto appurare i detective prontamente e opportunamente sguinzagliati 
da Liberamente  per appurare la verità: 

di Stefano Auditore 
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• Quanto ai pestaggi  e ai ragazzi sospesi non si ha nessuna notizia, la notizia è 
priva di fondamento e la scuola non sa assolutamente nulla. Per la verità c’è 
stata una piccola lite tra 2 ragazzi di una terza (non facciamo nomi) e un docente 
ha minacciato di ricorrere allo strumento della sospensione, ma tutto si è risolto 
in poco tempo e nessuno è stato sospeso. 

• Quanto alla polizia, si trattava in realtà di vigili urbani in quanto durante la 
notte è suonato l’allarme della scuola e i vigili dovevano controllare cosa fosse 
successo e redigere un verbale sull’accaduto. Niente indagini e niente RIS.  

• Quanto al presunto maniaco, il preside ha appurato personalmente, dopo 
essersi fatto indicare dagli ATA il personaggio in questione, che trattasi di un 
dipendente della Unicopli, la società che è di fronte alla scuola, che durante 
l’intervallo, dopo aver pranzato,  passeggia amabilmente per la via per passare 
il tempo, ascoltando  la musica con un  Ipod. 

• Quanto al pulmino pare che una mattina l’autista di un pulmino,  che viaggiava 
sul ponte Brunelleschi verso via Giambellino, abbia cercato  di chiedere qualcosa 
ad un ragazzo che stava percorrendo il ponte  per andare a scuola  dal lato 
opposto della carreggiata, seguendolo per qualche centinaia di metri. Il ragazzo 
si è spaventato anche perché non ha sentito cosa dicesse per il frastuono delle 
macchine. Il preside ha fatto subito  una breve indagine senza che emergesse un 
vero tentativo di importunare l’alunno. Per maggior precauzione la famiglia è 
stata prontamente avvertita la stessa  mattina, ma il fatto non si è più ripetuto. 

Ecco dunque che noi di Liberamente, cacciatori indomiti di leggende, siamo riusciti 
a diradare le nebbie, a chiarire l’incerto, a mettere i puntini sulle “i” leggendarie che 
stavano circolando senza patente per i corridoi della scuola.
I LegendBusters di Rinascita sono pronti a nuove mirabolanti avventure tra i banchi di 
questo luogo incantato, imprevedibile e attento che è Rinascita.
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