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La strada delle regole

Regole buone, regole da cambiare e 
regole “per stare attenti”
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Le illustrazioni di questo numero

Le illustrazioni di questo numero non vengono da un proget-
to specifico per il giornale ma sono state scattate dal nostro 
fotografo Paolo De Giuli riprendendo un cartellone che era 
esposto in seconda A. L’idea di pubblicarle nasce sempre dalla 
volontà di testimoniare quanto avviene nella nostra scuola e di 
mostrare alcuni lavori anche a chi non può entrarvi abitual-
mente.
Questi disegni documentano nella loro semplicità uno de-
gli aspetti didattici particolari di Rinascita: l’insegnamento 
dell’educazione artistica utilizzando come veicolo la lingua 
straniera, e viceversa, in un contesto di reciproco arricchi-
mento per le due materie.
Qui di seguito riportiamo le testimonianze che ci hanno rila-
sciato le insegnanti (Orietta Gruppi e Fiorella Porchia) e due 
ragazze (Marta e Daniela) della classe coinvolta nel lavoro.

▀ Creatività, esperienza, operatività, emozioni, espressività, 
proporzioni… alcune delle parole chiave.
Portare gli studenti a sviluppare le capacità di guardare, os-
servare, comprendere emozioni e sentimenti attraverso la pro-
duzione di immagini… lo scopo.
Compagna di viaggio che ci aiuta a utilizzare la lingua stra-
niera come lingua veicolare… la collega di inglese.
Questi gli ingredienti che usiamo nell’ora di clil (arte e lin-
gua2), e quella che stiamo presentando è la verifica che abbia-
mo proposto ai ragazzi della seconda A: disegnare alcuni volti 
usando termini inglesi imparati nelle lezioni precedenti. ▀

Orietta e Fiorella

▀ Nelle lezioni di art quest’anno stiamo lavorando sul ritrat-
to.
Nell’ultima lezione dovevamo conoscere i termini in inglese 
riferiti ad alcune parti del viso.
Quel giorno abbiamo svolto un lavoro/verifica; per prima cosa 
dovevamo disegnare cinque ovali.
La prof ci dettava le parti del viso (in inglese) e noi dovevamo 
riportarle in uno degli ovali a nostra scelta.
Non abbiamo ritenuto questo lavoro difficile e faticoso ma di-
vertente e simpatico, infatti siamo soddisfatte del nostro lavo-
ro. ▀

Marta e Daniela
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Il volantino, firmato dal 
Comitato per la difesa della 
scuola pubblica di Rinasci-
ta, invitava a una “inizia-
tiva di in/formazione con 
spuntino per conoscere ed 
approfondire gli effetti della 
riforma, delle proposte di 
legge in via di definizione e i 
probabili effetti sulla scuola 
Rinascita”. Ma chi arrivava 
a Rinascita quel giovedì sera 
tra le 18 e le 18,30 si trovava 
di fronte a tavoli di acco-
glienza, bandierine colorate, 
cartelloni, aule preparate, 
materiali scelti. Dopo un pri-
mo momento di perplessità, 
grazie anche a ragazzi gentili 
e solerti, i nuovi arrivati ve-
nivano attribuiti a uno dei 
cinque gruppi tematici in cui 
era articolata la serata: Tem-
po pieno e maestro unico; 
Grembiule, valutazione, voti; 
Tagli alla spesa, fondazioni; 
Condotta-bullismo, classi 
ponte; ‘68: stipendificio, 
rigore-disciplina, meritocra-
zia.

E proprio di lavoro di grup-
po si trattava, con un meto-
do che ha molto a che fare 

con Rinascita. Un metodo 
che prevedeva un coinvolgi-
mento diretto delle persone 
e che ha costretto tutti ad 
entrare nel merito dei temi 
oggetto di discussione.
Cinque gruppi misti profes-
sori e genitori. Il conduttore 
di ogni gruppo illustrava 
brevemente il tema aiutato 
da materiale di vario genere: 
articoli di giornale, docu-
menti ufficiali, brani di testi, 
prese di posizione e com-
menti ricavati da internet. 
Poi suddivideva il gruppo in 
due badando a smembrare 
famiglie e a distribuire equa-
mente professori e genitori. 
Ad un sottogruppo, indipen-
dentemente dalle convin-
zioni di chi lo componeva, 
veniva assegnato il ruolo di 
sostenitore delle idee che 
stanno dietro la riforma 
Gelmini; l’altro sottogruppo, 
sempre indipendentemente 
dalle convinzioni persona-
li dei membri, sosteneva 
le idee contrarie ai recenti 
provvedimenti del Governo 
sulla scuola.

Unica regola, non usare 

argomentazioni caricatu-
rali, ma provare a scavare, 
andando alla vera essen-
za delle posizioni. Alcuni 
gruppi hanno mantenuto 
fino in fondo gli schieramen-
ti di partenza, altri gruppi 
si sono scambiati i ruoli. In 
un gruppo, per esempio, chi 
ha sostenuto la giustezza 
del voto in condotta si è poi 
opposto all’introduzione 
delle classi per soli stranieri 
e viceversa. Ma tutti hanno 
preso molto seriamente il 
lavoro. I risultati sono stati 
sintetizzati in cinque mani-
festi: alcuni chiari e sinteti-
cissimi, riportavano i grandi 
temi del dibattito, altri fitti 
fitti, tradivano l’ansia di non 
perdere nemmeno un con-
cetto.

Le persone si sono sentite 
coinvolte e hanno manifesta-
to in vario modo il loro ap-
prezzamento; probabilmente 
siamo tutti stanchi di sentirci 
fare lezioni, di assistere a 
dibattiti preconfezionati. Il 
metodo scelto è stato una 
chiave fondamentale del 
successo della serata.

COME È ANDATA LA SERATA DI DISCUSSIONE SUL DECRETO 
GELMINI CHE SI È SVOLTA A RINASCITA

6 novembre: è solo l’inizio

decreto gelmini

di Marco Maiello

Il Comitato “Rinascita-Livi” in difesa della scuola pubblica

Il Comitato è composto da genitori, insegnanti e personale Ata, si è costituito nell’As-
semblea del 9-10-2008, durante la quale sono state illustrate le novità introdotte dalla 
Legge 133/08 e dal Decreto legge 137/08 in materia scolastica. Il Comitato è stato dele-
gato dal Consiglio di Istituto ad intraprendere iniziative di mobilitazione e di rifles-
sione per contrastare i contenuti e l’approccio dell’insieme di provvedimenti della 
riforma Gelmini e per valorizzare il contributo della sperimentazione di Rinascita alla 
definizione della scuola del futuro.
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Tutto questo ha creato un 
clima comunitario e consa-
pevole che si respirava be-
nissimo durante lo spuntino. 
A proposito, chi si è attar-
dato nei gruppi ha faticato 
a trovare ancora qualcosa. 
Non perché il cibo fosse scar-
so, anzi i partecipanti si sono 
sbizzarriti e sono girate au-
tentiche leccornie da buffet 
in quantità. Deve essere stato 
che accalorarsi nei dibattiti 
mette appetito.
Mangiando si capisce quanti 
siamo e chi siamo. Ottanta 
persone, con un’iniezione 
robusta di ex che non fanno 
mai mancare il loro soste-
gno. Mancavano parecchi 
genitori del “quadro attivo” 
di Rinascita, compensati 
da facce nuove, incuriosite 
dall’occasione o pungolate 
dalla Gelmini. La prof. Ma-
rinella Sanvito, instancabile, 
vendeva spilline per finan-
ziare l’attività del Comitato.

E alle nove in punto tutti in 
auditorium per la plenaria. 
Erano stati annunciati ospiti 
esterni che non sono arri-
vati con la più classica delle 
motivazioni: guasto alla 
macchina. Quasi quasi è sta-
to un bene, senza offesa per 
gli esperti: la discussione è 
filata via per un’ora e mezza, 
fluida e senza cali d’attenzio-
ne. Conduttori e portavoce 
hanno illustrato, con l’aiuto 
dei manifesti, temi e moti-
vazioni e hanno restituito il 
clima delle discussioni. Nella 
discussione sono emersi temi 
trasversali. È più facile so-
stenere un’idea reazionaria o 
una progressista? I più sono 
convinti che gli slogan più 
semplici di chi vuole tagliare 
gli sprechi, di chi vuole legge 
e ordine, siano più immedia-
ti e diretti e quindi facili da 
evocare in ogni discussione. 
Altri però assicurano che è 
sufficiente spostare la discus-
sione su un piano pedagogi-
co per ridicolizzare grembiu-
lini, 5 in condotta e maestri 
unici, per non parlare delle 
classi differenziali redivive, 
le cosiddette classi ponte.

Una voce storica di Rinasci-
ta, la prof. Norina Vitali, in 
un appassionato intervento, 
ha fatto toccare con mano 
ai presenti come, su ognu-
no dei temi in discussione, 
Rinascita abbia cose impor-
tanti da dire, prospettive da 
indicare, frutto di sperimen-
tazione, riflessione e tanta 
esperienza.

Una volta tanto non ci 
manca la documentazione 
della serata! Radio Rinascita 
ha trasmesso in diretta sul 
web tutta la serata. Chi non 
è riuscito ad essere presente 
ha potuto seguirla sul sito 
Arci-Agenzia dei Ragazzi, e 
la notizia si era diffusa gra-
zie a Retescuole che linkava 
la pagina.
Ma non basta: Patrizio Raso, 
il nostro esperto multime-
diale alle riprese e al mon-
taggio, e il prof. Bocchinfuso, 
alle interviste, hanno raccol-
to abbastanza materiale per 
la realizzazione di un video 
che verrà diffuso alla festa di 
Natale. Senza contare che la 
radio, le riprese, le interviste, 
hanno aumentato da subito 
la percezione dell’importan-
za dell’evento.

Un po’ di crediti finali, 
diamo a Cesare quel che è 
di Cesare: L’ispiratore del 
metodo, che all’inizio non 
convinceva affatto il vostro 
cronista, è il prof. Danise 
(e chi altri se no?); l’ormai 
mitico prof. Valerio Rossi ha 
coordinato la diretta radio; 
i rapporti con Retescuole e i 
supporti per la radio vanno 
fatti risalire a Nicola Ian-
nacone; il conduttore della 
plenaria e responsabile della 
documentazione di base è 
Fulvio Benussi; la grafica 
della serata e la regia dell’ac-
coglienza sono di Jose Fer-
rara. Grazie a tutti quelli che 
c’erano e che si sono spesi 
senza risparmio.

Ora bisogna continuare. Ci 
vogliono più persone, la 
consapevolezza deve cre-
scere ancora, ma le nuove 

iniziative dovranno essere 
all’altezza della serata del 6 
novembre.

La diretta di 
Radio Rinascita
Radio Rinascita trova 
la sua collocazione nel 
progetto pluridisciplina-
re “Attività Sociali” ed 
è animata da un grup-
po di 10 studenti, dj di 
seconda e di terza che 
lavorano due ore alla set-
timana. Attualmente è la 
prof. Elena Casalbordino 
che coordina il progetto.
Per l’occasione grandi 
ritorni: il prof. Valerio 
Rossi, storico animatore 
di Radio Rinascita, e Mi-
chele, uscito l’anno scor-
so da Rinascita e venuto 
a dar manforte per una 
diretta impegnativa. Con 
lui ai microfoni tre degli 
attuali dj: Adele, Noemi 
e Sofia. Uno studio viene 
allestito in poco tempo. 
L’enfasi qui è necessaria, 
perché è stato fatto un 
lavoro straordinario, sia 
dal punto di vista tecni-
co, allestendo una diretta 
che ha superato ogni 
inconveniente, sia dal 
punto di vista della con-
duzione della trasmissio-
ne. Non serve dilungarsi, 
ascoltate tutto andate a 
sentirvi il podcast della 
serata su: http://www.
agenziadeiragazzi.net/
radio-rinascita.html, e 
non trascurate le altre 
trasmissioni di Radio 
Rinascita che trovate a 
questo indirizzo.

VAI AL SOMMARIO
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Quand’ero bambino, mio 
padre giustificava ogni 
punizione che m’inflig-
geva col fatto che così mi 
sarei “dato una regolata”. 
Ed in un certo senso ha 
avuto ragione, perché è 
così che sono cresciuto: 
collegando sempre una 
regola alla sua corrispon-
dente e inseparabile pu-
nizione. Anzi, il più delle 
volte arrivava per prima 
la punizione e solo in un 
secondo momento mi ve-
niva spiegata la regola.
In effetti ancora oggi molti 
di noi, se devono pensa-
re a cos’è una norma da 
rispettare, pensano imme-
diatamente ad un confine 
da non superare, ad una 
linea che – se varcata – si 
vendicherà del nostro 
affronto, e ci punirà. La 
regola, dunque, facilmente 
appare come un ostacolo 
esterno, come un limite 
che ci deve fermare appe-
na prima di essere puniti, 
sempre ammesso e non 
concesso che da qualche 
parte un punitore effettiva-
mente ci sia.
Ed è proprio qui la fragili-
tà di questo modo (infan-
tile) di pensare e vivere la 
regola: nel fatto che – non 
appena il punitore si inde-

bolisce o scompare – tende 
a scomparire nel nulla 
anche quel comportamen-
to virtuoso che la regola 
dovrebbe incoraggiare.
Se, invece di essere impo-
sta dall’esterno, la regola 
venisse scritta collet-
tivamente ed in modo 
partecipato, ci sarebbero 
molte più opportunità di 
ottenere i comportamenti 
desiderati. Le relazioni 
tra le persone, insomma, 
probabilmente non sono 
regolabili da divieti sem-
plici come cartelli stradali 
o come comandi poli-
zieschi. Partecipare alla 
formazione della regola, 
cioè, ci metterebbe nelle 
condizioni di pensare a 
come vorremmo compor-
tarci (assumendocene la 
responsabilità), invece di 
trovare elencate (da altri) 
le cose che non bisogna 
fare. In questo senso, è 
centrale il ripensamento 
di una norma che, oltre a 
presentare il comporta-
mento da tutti accettato, 
dovrebbe saper prospettare 
le conseguenze – sia positi-
ve sia negative – nel caso 
che venga o non venga 
rispettata.
Da qui anche la sanzione 
assumerà un nuovo ruo-

lo. Infatti, se è vero che 
senza sanzione personale 
la norma probabilmente 
non ha più senso, è anche 
vero che, se non diventa 
un momento coerente di 
riproposizione del com-
portamento desiderato, 
rischia – come spesso 
accade – di diventare 
una punizione arbitraria 
e scollegata da ciò che si 
vorrebbe ottenere.

Su tutto ciò la nostra scuo-
la sta ragionando e ope-
rando a fondo, quest’an-
no.
Infatti, se il lavoro pre-
visto nell’ambito del 
progetto “Regoliamoci” 
nasce anche a partire da 
una Circolare Ministe-
riale del 27/6/07 (che ha 
chiesto alle scuole italiane 
di preparare un Regola-
mento di disciplina degli 
alunni accompagnato da 
un Patto di corresponsabi-
lità che i genitori devono 
sottoscrivere), è anche 
vero che pensare in modo 
collettivo e condiviso le 
regole di convivenza e 
collaborazione fa parte 
integrante della tradizione 
della scuola “Rinascita” 
(tradizione che parte, già 
nell’immediato dopoguer-

di Andrea pedrazzini

IL PROGETTO “REGOLIAMOCI” A RINASCITA

La strada delle regole

ex scuola
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ra, dall’esperienza dei 
convitti Rinascita), per cui 
questo lavoro si integra 
perfettamente con lo spiri-
to fondativo della scuola.
Mentre la Commissione 
Scuola Comunità, compo-
sta da genitori e insegnan-
ti, coordina l’elaborazione 
di un nuovo Regolamento, 
che costruisca un nuovo 
patto tra docenti e fami-
glie, i ragazzi – con l’aiuto 
degli insegnanti – sono 
stati chiamati a esercita-
re un loro fondamentale 
diritto (spesso socialmente 
ignorato): quello di parte-
cipare attivamente alle de-
cisioni che li riguardano.

L’esercizio di questo dirit-
to porta a vivere le regole 
in modo completamente 
diverso da come le si vede 
di solito: le regole diven-
tano una cosa costruita 
insieme ai compagni di 
classe e insieme agli adulti 
che vivono nella scuola. 
Non è più un comando-
punizione, ma un accordo 
di reciproca fiducia, un re-
ciproco affidarsi all’altro: 
un patto di corresponsabi-
lità. Il coinvolgimento dei 
ragazzi nella costruzione 
del regolamento della 
scuola, insomma, diventa 
un importante compito di 
realtà, che contribuisce ad 
una condivisione delle 
future regole da parte di 
tutti coloro che compon-
gono la scuola.

E dunque, il Consiglio dei 
Delegati degli Studenti e 
le assemblee di classe (che 
si tengono durante le ore 
di “attività sociali”) hanno 
ragionato sulle regole e 
preparato le prime riu-
nioni dove far riflettere 
l’intera classe su questi 
temi; poi la riflessione col-
lettiva è proseguita in altri 
incontri dove i ragazzi, 
dopo aver disegnato su un 
foglio alcune mani, hanno 
posto in corrispondenza 
delle cinque dita le regole 
più importanti da loro 
scelte.
Infine, raccolte tutte que-
ste regole, durante la Gior-
nata dei Diritti dei Bam-
bini del 20 novembre si è 
ragionato sulla relazione 
che c’è o che dovrebbe 
esserci tra norma, regola 

e sanzione, relazione che 
ruota intorno all’idea di 
responsabilità. L’obbiet-
tivo di questa fase è stato 
quello di avere – alla fine 
delle discussioni con i 
ragazzi – tre grandi con-
tenitori di regole: quello 
che contiene le regole che 
vanno bene, quello con le 
regole ambigue, confuse o 
decisamente da cambiare 
e quello che contiene le 
regole nuove, proposte in 
questo grande percorso di 
scuola.
Nel prossimo futuro, il 
Consiglio dei Delegati 
degli studenti riesaminerà 
questi tre contenitori per 
arrivare a stendere una 
prima bozza di regola-
mento.
Sono previsti poi anche 
degli incontri con i geni-
tori e con gli altri adulti 
della scuola, nel tentativo 
di arrivare, verso la metà 
di gennaio, ad una nuova 
elaborazione del regola-
mento, magari attraverso 
una assemblea dei ragaz-
zi.
Obiettivo finale è la pre-
sentazione di tutto il lavo-
ro dei ragazzi, nella sintesi 
elaborata dai loro delegati, 
al Consiglio d’Istituto, il 
quale ne ratificherà o rie-
laborerà, attraverso la sua 
Giunta, il testo.
Come si vede, il lavoro dei 
ragazzi avrà uno sbocco 
finale di assoluta impor-
tanza e di forte impatto 
non solo sulla vita della 
scuola, ma anche – e forse 
soprattutto – sulla capaci-
tà di “fare democrazia” di 
ognuno dei nostri figli.Andrea Sala

VAI AL SOMMARIO
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Ragazzi, LiberaMente vi 
ha proposto questo incon-
tro perché siamo interes-
sati a sapere come state 
vivendo il progetto “Rego-
liamoci”.

Camilla: Abbiamo avuto 
ancora pochi incontri. 
Nel primo incontro, 
abbiamo fatto un lavo-
ro chiamato “Dammi i 
cinque”: ognuno di noi 
ha disegnato la sagoma 
di una mano e in ogni 
dito ha scritto le cinque 
regole che riteneva più 
importanti; poi, divisi in 
piccoli gruppi, abbiamo 
sintetizzato tutte le rego-
le che erano venute fuori 
in cinque per gruppo e, 
alla fine, sono venute 
le cinque regole della 
classe.

Ludovico: Il 20 novem-
bre (che è la Giornata per 
i Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, N.d.R.) 

abbiamo fatto un’assem-
blea “in verticale”: le classi 
di una stessa sezione, cioè, 
sono state divise in gruppi 
e ogni gruppo ha classifi-
cato le regole in tre grandi 
insiemi: regole da modifi-
care, regole da proporre e 

regole da mantenere.

Giulia: Sì! Stiamo riscriven-
do le regole!

E pensate sia giusto coin-
volgervi nella stesura del 
Regolamento della scuola?

Camilla: Sì, è giusto perché 
siamo in uno stato demo-
cratico!

Lorenzo: Teoricamente una 
scuola non dovrebbe farlo, 
però, secondo me, è una 
cosa giusta, perché coinvol-
ge direttamente noi.

Camilla: Sì, perché siamo 
i primi su cui ricadranno 
queste regole e dunque 
siamo noi la parte più im-
portante!

Il progetto “Regoliamoci” 
ha cambiato o incomin-
cia a cambiare in qualche 
modo il vostro modo di 
concepire le regole?

di Tania Gomez

Intervista ai ragazzi del Consiglio degli Studenti

Insieme alla professoressa Callegaro abbiamo incontrato pochi giorni fa alcuni dei ragazzi della 
scuola coinvolti nel progetto “Regoliamoci”, di cui parliamo nell’articolo precedente. Hanno gentil-
mente risposto alle nostre domande – e li ringraziamo – Camilla Donati (3B, Presidente del Consi-
glio degli Studenti), Lorenzo Bellandi (3D, Vicepresidente), Giulia Greco (3C, Vicepresidente), Lu-
dovico Rossi (2E, Portavoce), Andrea Torrone (2D, Tesoriere) e Federica Labanca (2B, Segretaria).

Regole buone, regole da cambiare 
e regole “per stare attenti”

ex scuola

Claudia Damonti

VAI AL SOMMARIO
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Andrea: Non so. Il fatto è 
che le regole vere, concre-
te non le abbiamo ancora 
fatte.

Camilla: In parte sì, per-
ché finora noi chiedevamo 
sempre ai prof. di rispet-
tare le regole per primi, 
nel senso che – se il prof. 
non vuole che io mangi la 
cicca – neanche lui lo deve 
fare. E così per molte altre 
cose. Ora che ne abbiamo 
parlato, i prof. rispettano le 
regole. Ho anche capito che 
noi chiediamo ai prof. di 
rispettare le regole, quando 
invece noi stessi spesso non 
le rispettiamo. E così alla 
fine, se ognuno di noi fa 
quello che vuole…

Qual è la regola che rite-
nete più difficile da rispet-
tare?

Andrea e Ludovico: Tutte!!!

Giulia: Mangiare alla men-
sa!!! Nel senso che per me 
quel cibo è immangiabile e 
quindi per me è una regola 
molto difficile da rispettare; 
la rispetto, cioè mangio, 
però ne farei volentieri a 
meno. E poi anche alzare 
la mano prima di parlare! 
Sembra banale però è così, 
è difficile. Io già interven-
go poco in classe e alzo la 
mano. Però è difficile inter-
venire, perché quasi tutti 
parlano senza chiedere il 
permesso. È per questo che 
credo che per gli altri sia 
una regola molto difficile 
da seguire.

Andrea: È difficile non po-

ter andare in bagno duran-
te la prima ora!

Lorenzo: Sì, anche per me 
tutte le regole che riguar-
dano l’andare in bagno 
sono difficili da rispettare, 
e anche alzare la mano per 
parlare!

Camilla: Le regole per stare 
attenti! Per me è molto dif-
ficile stare attenta per sette 
ore di scuola.
Ludovico: Io parlo senza 
alzare la mano, allora mi 
dicono che devo alzarla. 
Solo che – quando la alzo 
– non mi fanno parlare mai 
e dopo quindici minuti il 
braccio mi fa male da tanto 
aspettare!

E delle sanzioni cosa pen-
sate?

Camilla: Alcune sono trop-
po dure. Ti mettono troppe 
note anche per le cose più 
stupide. Quella più assurda 
che mi hanno messo: “Ha 
mosso la gamba”! (e tutti 
a ridere). Le note le danno 
per far sapere ai genitori 
quello che è successo e i 
miei leggono: “Ha mosso la 
gamba”! E cosa vuol dire?

Giulia: Le sanzioni sono 
importanti, servono a con-
trollare ciò che facciamo, 
altrimenti ognuno fa quello 
che vuole.

Camilla: sì, però le sanzioni 
fuori della scuola non sono 
giuste, perché è un nostro 
problema. Non sono i prof. 
che devono occuparsene. 
Un giorno un prof. ha visto 

un ragazzo fare i compiti 
prima di entrare a scuola 
e gli hanno messo la nota! 
Poi, un’altra volta, un 
ragazzo ha fatto cadere una 
ragazza su una cacca e gli 
hanno messo la nota! Non è 
un loro problema!

Per fare rispettare le regole 
credete che sia sufficiente 
scrivere il Regolamento?

Tutti in coro: NOOO!!!

Camilla: Ci vuole una 
persona chi ci guardi bene, 
come il prof. Crotta. Qual-
cuno che sappia controllare 
bene…

Vuoi dire che ci vuole una 
specie di vigile? Per que-
sto è importante il vostro 
coinvolgimento in questo 
progetto: perché bisogna 
conoscere le regole e pra-
ticarle, essere consapevoli, 
interiorizzarle proprio 
perché non ci sia bisogno 
che qualcuno ci controlli, 
non credete?

Camilla: Credo che a nes-
suno interessi più di tanto 
questo progetto. Lo fanno 
perché sono obbligati, così 
come sono obbligati a veni-
re a scuola.

Andrea: non’è vero che non 
sono interessati! È solo che 
abbiamo lavorato ancora 
troppo poco. Sono sicuro 
che alla fine di questo pro-
getto avremo una visione 
diversa delle regole.
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10  

Il libro è di facile lettura, avvincente, agile. Ma costringe a pensare, a riflettere, ed 
emoziona perché i ritratti di preadolescenti e adolescenti che vengono descritti 
sono vivi e profondi. La lunga esperienza dell’autore, psichiatra di formazione psi-
coanalitica, con il mondo dei ragazzi ne è garanzia.
Di fronte ai comportamenti – che ci sconcertano, ci preoccupano, ci fanno arrabbia-
re – dei preadolescenti e degli adolescenti, è spontanea in noi genitori la domanda: 
“Ma che cosa devo fare?” Questo libro apre un prezioso orizzonte, diverso rispetto 

all’urgenza della domanda sul “che 
cosa fare”: quello del pensare e del 
comprendere, prima di “fare qual-
che cosa”. L’autore, insomma, ci 
propone un incontro profondo con 
l’adolescente, anche quando – o 
meglio soprattutto quando – non 
lo riconosciamo più perché ci pare 
stia crescendo in modi che non 
capiamo e non desideriamo.
Oggi la nostra cultura, anche quella 
scientifica, propone una immagine 
di bambino e di ragazzo come più 
competente e precoce, rispetto al 
passato. Anche il modello educativo 
della famiglia è cambiato: ora è più 
incentrato sulla negoziazione che 
non sull’imposizione di regole, più 
sulla ricerca della “felice” e autore-
alizzativa crescita del figlio che non 
sul suo adeguato inserimento nella 
vita sociale.
Queste sono alcune delle condizio-
ni di contesto che contribuiscono a 
delineare quel profilo di adolescen-

te insieme fragile e spavaldo che attraversa il libro. Adole-

di Gustavo Pietropolli Charmet
Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2008
144 pp., 10 euro

Fragile e spavaldo. 
Ritratto dell’adolescente di oggi

libri per rinascere

di Gabriella Gilli

Claudio Accardo
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scenti fragili perché fortemente bisognosi di riconoscimenti e apprezzamento 
da parte degli altri, e di conseguenza esposti alla delusione e al rischio di “in-
visibilità sociale”. Adolescenti spavaldi perché ritengono di poter fare a meno, 
per crescere, dei consueti punti di riferimento del mondo degli adulti (autorità 
familiare, scolastica, delle istituzioni…). La fragilità e la contemporanea spaval-
deria spesso mettono in crisi gli adulti che, cresciuti con un differente modello 
educativo, faticano a riconoscerne e ad accettarne l’intreccio e non sempre 
riescono a cercare e trovare i significati di queste due solo apparentemente 
distanti condizioni.
Dell’adolescente di oggi emerge un ritratto articolato, complesso, colto. Si 
parla di narcisismo, di vergogna, di creatività, di rischi evolutivi, di processi 
di simbolizzazione… sempre con un linguaggio teso a farsi comprendere e a 
suscitare nuove riflessioni, nuovi pensieri e speranze di dialogo.
Si parla anche della scuola. Che non pare più esercitare sugli adolescenti 
odierni né fascino né timore reverenziale. Sem-
bra invece essere spogliata, agli occhi dei ragaz-
zi, di un significato etico e simbolico, “ridotta a 
un edificio e un insieme di adulti deputati a ero-
gare un servizio” (p. VIII). Il ragazzo va a scuola 
come adolescente (cioè con tutto se stesso) e 
non tanto come studente (cioè all’interno di un 
ruolo preciso): questa è l’interessante afferma-
zione di Charmet, che aggiunge: “è andare a 
scuola da adolescente senza indossare il ruolo 
mortificante di studente che distrugge l’edificio 
simbolico della scuola rendendola risibile” (p. 
66). Ed è questo che rende molto difficile il la-
voro degli insegnanti, ma li espone anche alla 
possibilità di ingaggiare relazioni intense e signi-
ficative con gli adolescenti, in parte al di fuori del 
ruolo istituzionale che ricoprono nella scuola. I 
quali apprezzano gli adulti solo se li riconoscono 
competenti, capaci di passioni, disponibili a un 
ascolto sincero e incuriosito…
Nel libro, le molte altre riflessioni sulle doman-
de che spesso i genitori si pongono: che cosa 
significa l’adorazione esagerata per un idolo, o 
un look esasperato, oppure, in modo più preoc-
cupante, il rifiuto del cibo o condotte a rischio…, 
trovano riflessioni che permettono al lettore di 
avvicinarsi all’adolescente e di poterlo “incontra-
re”, presidiando e favorendo le risorse e le quali-
tà di cui spesso è portatore, come la creatività, la 
ricerca della verità affettiva interiore, la capacità 
introspettiva, la sincerità e la generosità relazionale.
Il valore del libro consiste nel sollecitare pensieri, 
discussioni, confronti sulle esperienze educative che accomunano noi, i no-
stri figli e i docenti. Ne riparleremo, a Rinascita, sperando di coinvolgere, oltre 
all’autore del libro, molti genitori e docenti.

Daniela Santagostino
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interviste

di Andrea Pedrazzini

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA ENZA BRUCOLI, INSE-
GNANTE DI SCIENZE DEL CORSO C, SUL LAVORO DI GIORNA-
LISMO SCIENTIFICO DEI RAGAZZI

Educare al dubbio, 
controllare le fonti

LiberaMente: Professo-
ressa Brucoli, qual è la 
storia recente del progetto 
di giornalismo scientifico a 
Rinascita, a quali risultati 
ha portato e perché ha 
pensato di cambiare par-
zialmente strada?

Prof.ssa Brucoli: Premetto 
che non credo di aver cam-
biato strada. Immagino che, 
anche quest’anno, il prodotto 
finale della mia 2°C sarà 
simile a quello degli altri 
anni: una serie di articoli di 
carattere scientifico scritti 
sotto vincolo e corredati da 
immagini significative, facil-
mente comprensibili e quindi 
fruibili dai compagni ecc. 
Quello che verrà modificato 
è il percorso che porterà alla 
stesura degli articoli. Modi-
ficato, perché si darà partico-
lare rilevanza all’analisi delle 
fonti. Anche in tutti gli anni 
passati i ragazzi dovevano 
indicare le fonti dalle quali 
traevano lo spunto per il 
loro articolo, ma quest’anno 
immagino un percorso che 
enfatizzerà questo aspetto del 
lavoro. La necessità di farlo 
mi è parsa in tutta la sua 
evidenza quando, lo scorso 
anno, ho tentato in più modi 
di convincere un mio alunno 
della non fondatezza di una 
notizia che aveva riferito. 

Non ci sono riuscita, perché 
affrontavo una lotta impari: 
io contro INTERNET (non 
un sito particolare, no, pro-
prio internet!). Era ovvio che 
avrei perso...

LiberaMente: Il lavoro 
scientifico non ha biso-
gno solo di ricercare delle 
fonti, ma soprattutto di 
analizzarne l’attendibilità: 
come si procede in classe 
o a casa?

Prof.ssa Brucoli: La neces-
sità di lavorare con i ragazzi 
affinché fosse chiara l’utilità 
non solo di ricercare la fonte 
di una informazione scienti-
fica, ma di avere degli indi-
catori che consentissero al 
ragazzo di valutare la serietà 
o meno della fonte stessa, 
mi è sempre stata chiara; 
il progetto di giornalismo 
scientifico, però, mi ha posto 
prepotentemente di fronte 
alla necessità di educare i 
ragazzi al rigore della proce-
dura di indagine. Insomma, 

Dejan Cannizzaro
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ai ragazzi deve giungere 
chiaro il messaggio che se, 
per esempio, riferiscono noti-
zie sui delfini che vivono nel 
Mediterraneo, devono conte-
stualmente riferire da quale 
fonte hanno tratto le infor-
mazioni (autore, casa editri-
ce, indirizzo internet, nome 
del divulgatore e/o della 
trasmissione televisiva ecc.). 
Se poi – come sta avvenendo 
nella mia 2°C –- i ragazzi, 
divisi in gruppi, confrontano 
le informazioni su un tema 
comune, individualmente 
tratte da più fonti, devono 
essere pronti a cogliere le 
differenze, a cercare conferme 
o smentite, a discuterne, a 
giungere a un prodotto finale 
condiviso e analizzato. Com-
pito gravoso per l’insegnante 
è quello di guidare i ragazzi 
nella selezione delle fonti, 
nell’individuare i criteri da 
applicare, nel motivare i cri-
teri scelti e nel condividerli 
con i ragazzi, in modo che si 
fornisca loro non un elenco 
di fonti buone e fonti cattive, 
ma un metodo di indagine 
utilizzabile in più contesti.

LiberaMente: L’attendi-
bilità delle fonti è uno dei 
pilastri della buona infor-
mazione e di una cultu-
ra basata su una lettura 
razionale del mondo. Che 
ne pensa?

Prof.ssa Brucoli: Comuni-
care scienza, oggi, è una ne-
cessità che si può ovviamente 
manifestare a più livelli. Gli 
scienziati devono comunicare 
le loro scoperte e, prima an-

cora, devono scambiare idee, 
risultati, procedure nei grup-
pi di lavoro e nei momenti 
d’incontro con colleghi. Esi-
ste la divulgazione scientifica 
che, insieme all’istruzione, 
dovrebbe rendere demo-
cratico il sapere. Poi c’è la 
scuola, che comunica scienza 
e, con il progetto di giorna-
lismo scientifico, chiede ai 
ragazzi di essere in prima 
persona comunicatori di 
notizie, informazioni, curio-
sità scientifiche. Esiste infine 
la platea di chi ascolta, legge, 
vede; insomma, la platea di 
chi si informa. Una parte 
“fragile” di questa platea è 
costituita dai ragazzi, i no-
stri alunni, che – nella stra-
grande maggioranza dei casi 
– non hanno strumenti per 
individuare, tra le infinite 
notizie reperibili oggi, quelle 
significative perché attendi-
bili. Peggio ancora. Molti ra-

gazzi – anche in questo caso 
la stragrande maggioranza 
– non si pongono neanche il 
problema dell’attendibilità 
dell’informazione. È quindi 
indispensabile, e anzi assolu-
tamente prioritario, iniziare 
a educare i ragazzi al dub-
bio; un dubbio non fine a se 
stesso ma visto come molla 
per indagare, per verificare, 
confrontare, analizzare. Il 
processo è veramente lungo 
anzi, direi quasi infinito. 
Occorre quindi iniziare. 
Questo è vero per quanto 
riguarda la scienza ma direi 
che è quasi vitale per tutti gli 
altri ambiti nei quali essere 
correttamente informato può 
fare la differenza fra essere 
un cittadino colto e consape-
vole pronto a una presenza 
attiva nella società, ed essere 
solo un cittadino.

Eleonora Barbaccia

Filippo Ferrara
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di Antonio Zavaglia

Una strana epidemia si sta diffondendo nell’area 
metropolitana milanese

mal di scuola

I luoghi comuni, si sa, 
sono duri a morire. Dal-
le stagioni che non sono 
più quelle di una volta 
(ma non sarà che anche 
noi non siamo quelli di 
una volta, visto che sono 
passati anni da allora?), al 
lavoro che non c’è più (ma 
non mi risulta che, prima, 

si trovasse dietro la porta) 
e a tante altre frasi fatte 
che banalmente ripetiamo 
tanto per riempire i vuoti 
della nostra vita quotidia-
na: tutto contribuisce a 
restituirci un’idea distorta 
della realtà.

Intendiamoci: c’è molto di 
vero in queste espres-
sioni che dicono tanto 
ma non dicono tutto. 
Il fatto è che, per pi-
grizia, non cerchiamo 
mai di scostare il velo 
più superficiale delle 
parole e non ci sfor-
ziamo di capire fino 
in fondo la realtà che 
ci circonda.

L’ultimo dei luoghi 
comuni, per esempio, 
è quello della “sin-
drome da Titanic” che 
attanaglierebbe un 
po’ tutti perché pare 
accertato che noi si 
viva al di sopra delle 
nostre possibilità. 

Sembrerebbe una grande 
scoperta della psicologia 

di massa, oltre che delle 
rilevazioni di carattere 
squisitamente economico, 
ma a guardar bene do-
vremmo definirla la sco-
perta dell’acqua calda.

Certo, non saremo noi a 
negare che le cose non 
vanno bene come prima, 
ma siamo sicuri che prima 
andassero proprio benissi-
mo? Non ci si lamentava, 
fino a qualche mese fa, 
degli sprechi di ogni tipo 
(dal petrolio agli acquisti 
inutili; dal cibo eccessivo 
alla conseguente obesità; 
dall’inquinamento alla 
rincorsa di status symbol 
d’ogni tipo) e non si 
prendevano in giro i soliti 
“profeti di sventura” che 
pronosticavano una ter-
ra sovraffollata e risorse 
sempre più insufficienti?

Oggi, all’improvviso, ci 
accorgiamo che le risorse 
(anche quelle strettamen-
te personali e familiari) 
ci costringono a una 
maggiore attenzione e a 

SINDROME DA 
SABATO

Francesca Bonato
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limitare qualche eccesso, 
ma sostanzialmente non 
siamo diventati all’im-
provviso poveri come lo 
erano i nostri genitori e i 
nostri nonni appena dopo 
l’ultima guerra.

C’è un’altra sindrome, 
infinitamente meno im-
portante per fortuna, che 
tuttavia attanaglia alcu-
ne centinaia di famiglie 
milanesi con qualche 
isolata propaggine subur-
bana. Seppure ancora non 
sufficientemente indagata 
nelle sue manifestazioni 
patologiche, sembra si 
manifesti con particolare 
virulenza al venerdì sera. 
Alcuni esperti di sociolo-

gia urbana l’hanno isolata, 
come si fa abitualmente 
con le malattie infettive, e 
l’hanno definita “Sindro-
me del sabato di Rinasci-
ta”.

Anche in questo caso si 
torna ai luoghi comuni, ai 
felici tempi andati, quan-
do al sabato mattina c’era 
la possibilità di poltrire 
a letto, anziché fiondarsi 
con figli borbottanti e vi-
sibilmente scocciati in via 
Rosalba Carriera e magari 
farsi attorcigliare le budel-
la in commissioni edito-
riali sui temi, peraltro seri 
e importanti, del decreto 
Gelmini o del counseling.

I principali focolai sono 
stati individuati in zona 
Giambellino-Brunelleschi 
a Milano, con appendici 
isolate al quartiere QT8 e 
nei comuni di Lainate e di 
Cornaredo.

Dai primi accertamenti 
clinici sembra che i sog-
getti coinvolti siano porta-
tori sani. Nessun pericolo 
quindi per le persone con 
le quali entrano quotidia-
namente in contatto. Solo 
una malcelata freddezza 
nel caso di particolari 
inviti fatti da amici con i 
quali ci si incontrava abi-
tualmente al venerdì sera, 
come andare assieme a te-
atro, all’ultimo spettacolo 
cinematografico, piuttosto 
che a fare un salto nell’Ol-
trepò pavese per gustare 
un particolarissimo risot-

to alle erbe accoglienti. 
Sembra che abbiano anche 
definitivamente rinunciato 
alle pratiche tardoborghe-
si e decadenti di trascorre-
re qualche fine settimana 
fuori dai confini regionali.

L’équipe di esperti co-
ordinata dal professor 
Calascibetta ha auspicato 
la massima calma, in at-
tesa di dati certi. Secondo 
l’autorevole team il feno-
meno è periodico, ma non 
epidemico. Tenderà all’ac-
centuazione, con un picco 
previsto il 20 dicembre 
(così hanno assicurato con 
grande certezza, proprio il 
20 e non intorno al 20).

Dovrebbe poi pian pia-
no scemare. Ai primi di 
giugno è ipotizzata la sua 
totale scomparsa.

Francesca Lupoli

Giada Floris
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Ieri

Vi voglio raccontare la sto-
ria di due giornali scolasti-
ci delle mie elementari alla 
scuola “Damiano Chiesa” 
di Milano, ai tempi del 
“maestro unico” (erano gli 
anni tra il 1967 e il 1969).
Per il Carnevale dell’an-
no 1968, la mia giovane 

maestra Elsa (a cui devo 
moltissimo e i cui inse-
gnamenti sono stati dav-
vero fondamentali per il 
prosieguo di tutta la mia 
vita scolastica), organizzò 
in classe la produzione (e 
l’inevitabile consumo!) del 
più classico tra i dolci tipi-
ci di questa antica festa: le 
chiacchiere.

Mio padre procurò il 
fornello portatile (le mie 
vacanze estive erano 
sempre in campeggio), 
con tanto di pesantissima 
bombola azzurra-blu di 
gas butano liquido, la 
maestra un tegame bas-
so e largo in alluminio 
e, oltre agli ingredienti 
tradizionali della ricetta, 
un buon quantitativo di 
olio per friggere: pronti? 
via! La gustosa iniziativa 
fu proprio un successone, 
soprattutto tra noi alunni 
della invidiatissima quar-
ta A. Vi furono numerosi, 
ripetuti assaggi, anche da 
parte di altre maestre e 
del direttore didattico, il 

professor Franco.

Poi, nei giorni successi-
vi, il tema di italiano sul 
“non rituale” argomento 
e quindi la raccolta di altri 
vari articoli scritti da ogni 
compagno, con le ricette 
più tipiche di Carnevale 
dei paesi di origine di cia-
scuna famiglia. Infine, la 
disponibilità di un ciclosti-
le grande e nero… nacque 
così “Le nostre chiacchie-
re”, giornalino scolastico 
che, da quel momento fino 
alla fine dell’anno, venne 
periodicamente “alimen-
tato” da nuovi temi e dise-
gni di tutti gli studenti.
L’anno successivo, più o 
meno con le stesse mo-
dalità, dopo una visita 
di classe a una tipografia 
della zona venne realiz-
zato, un po’ alla volta, un 
nuovo giornalino: “Bisbi-
gliando fra noi”.

Complessivamente, anche 
per effetto della prospet-
tiva di pubblicare i propri 
testi e di vedere il proprio 
nome su quelle pagine 
bianco-gialle di carta ru-
vida, migliorò davvero di 

di Eugenio Faleri

IERI E OGGI, QUESTA SEMBRA ESSERE UNA DELLE PECULIA-
RITÀDELLA SCUOLA ITALIANA

L’arte di arrangiarsi

ex scuola

Manuel Musumeci
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molto la capacità di scri-
vere di quasi tutti. Vi fu 
un “significativo entusia-
smo” verso questa simpa-
tica iniziativa, e tanto era 
sicuramente dovuto alla 
grande voglia di fare della 
maestra Elsa, una perso-
na allegra e dinamica, ai 
tempi già vivacemente 
orientata all’insegnamento 
multidisciplinare (ricor-
do anche, tra l’altro, una 
notevole produzione di 
vasi di creta, poi cotti nei 
forni della scuola “Gio-
vanni Cova” di Milano, e 
di cestini fatti di midollino 

e di rafia).
Allora, nella scuola italia-
na, a circa vent’anni dalla 
fine della seconda guerra 
mondiale, il “maestro uni-
co” era un sicuro quanto 
(forse) indispensabile 
“punto di riferimento”, 
specie per tutte quelle non 
poche famiglie in cui la 
scolarità era, come dire, 
un po’ carente, a volte con 
situazioni complesse e 
difficili, ai limiti dell’anal-
fabetismo (un fenomeno 
all’epoca ancora piuttosto 
diffuso).

Oggi

Credo che oggi, rispettan-
do le norme in materia 
di attività didattiche e di 
sicurezza, sia piuttosto 
problematico organizzare 
un evento come quello 
sopra descritto in una 
qualsiasi classe. Ma se non 
posso dire che bene di 
quella scuola, al di là dei 
ricordi personali positivi 
ora sono piuttosto dubbio-
so sulla “bontà intrinseca” 
della cosiddetta “riforma 
Gelmini” e, in particolare, 
sulla decisione di reintro-
durre la figura del “mae-
stro unico”.

Fondamentalmente, la 
scuola di oggi è decisa-
mente troppo diversa 
rispetto a quella di allora 
e buona parte di tutto 
quello che andava benis-
simo negli anni sessanta 
non va bene, in quanto 

non funzionerebbe, nel 
primo decennio del nuovo 
millennio.
In un mondo tanto pro-
fondamente cambiato, 
nel bene come nel male, 
rispetto a quaranta anni 
fa, a mio avviso, anche 
l’immagine e il ruolo del 
“maestro unico” non pos-
sono essere semplicemen-
te recuperati e reimpian-
tati con successo: troppe 
e diverse sono appunto 
le variabili culturali, in 
maggioranza esterne alla 
stessa scuola e quindi non 
controllabili e non gover-
nabili.

Credo sinceramente che 
ben altri dovrebbero es-
sere i temi costitutivi e di 
fondo di una (finalmente!) 
seria e organica riforma 
dei vari cicli scolastici in 
Italia!

O forse oggi la “riforma 
Gelmini” è, assai triste-
mente, solo una scor-
ciatoia, e neanche tanto 
elegante, volutamente 
orientata verso tagli di 
servizi e risparmi di costi, 
all’interno di una realtà 
politico-economica vissu-
ta e interpretata “a senso 
unico” contro l’attuale 
qualità formativa della 
scuola (quella pubblica, in 
particolare). Una sorta di 
furbo quanto sconcertante 
“lasciapassare” destinato 
soprattutto alla costruzio-
ne di una futura, struttu-
rale “povertà intellettua-
le” dei nostri figli.

Francesco Ferraresi
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ex scuola

Non tutti eravamo d’accordo di pubblicare questi testi sui nostri ricordi del maestro unico. Da un lato, sono 
ricordi piacevoli, non foss’altro perché eravamo piccoli, anche se tutti hanno qualcosa di penoso. Dall’altro, 
non vogliamo far passare, nemmeno in sottofondo, un’idea romantica della scuola col maestro unico, dove 
s’imparava nonostante il maestro, nonostante la poca attenzione ai ragazzi, i pochi mezzi e la poca voglia. 
Nonostante la scuola, insomma.
È vero che noi siamo cresciuti in quella scuola, a quei tempi, e che siamo venuti su abbastanza ragionevoli da 
volere che la scuola dei nostri figli sia diversa. Vogliamo che sia diversa e che dia a ciascuno ciò di cui ha biso-
gno quando ne ha bisogno; non è utile, dal punto di vista formativo, soddisfare oggi i desideri di vent’anni or-
sono. Quindi, vogliamo anche soppesare le scelte e certo – come siamo cresciuti noi – così potrebbero crescere 
anche i nostri figli. Ma il mondo, l’Italia che abbiamo fatto ci soddisfa? Siamo tolleranti, sereni e disponibili?
Vogliamo tutto, per ridistribuirlo in futuro.
Vi presentiamo altri due ricordi di questa rubrica e attendiamo altri vostri contributi che saranno volentieri 
pubblicati.

C’ho avuto anch’io il maestro unico

Tutta colpa della mia male-
detta distrazione.
Quando la maestra Armida 
disse “acqua” intendeva 
l’acqua del ciclo dell’acqua. 
Io invece, che dormicchiavo 
vicino alla finestra, capii 
un’altra acqua: l’acqua per il 
caffè che la maestra si prepa-
rava ogni mattina in classe e 
che ero incaricato di andare 
a prendere in bagno.
Tutti i miei 32 compagni 
di classe mi videro mentre 

mi alzavo e, avvicinatomi 
alla cattedra che mi appari-
va gigantesca, prendevo il 
bicchiere in punta di piedi 
e uscivo in silenzio dalla 
classe. Ovviamente, il fiocco 
azzurro – che tutte le mattine 
mia mamma mi allacciava 
sul colletto rigido del grem-
biule – si era già tutto sfila-
to dal nodo e, nonostante 
avessi cercato di nasconderlo 
in qualche modo, mi era 
arrivato ai piedi e mi faceva 
inciampare.
E infatti, appena uscito dalla 
classe, inciampai.
Accadeva sempre. Bisognava 
avere pazienza e aspettare 
quando, in quinta, finalmen-
te avrei messo il cravattino 
con l’elastico bianco che 
girava dietro il colletto e non 
si scioglieva mai.
Probabilmente tutti sentiro-
no il rubinetto che si aprì, 
l’acqua che gorgogliò, il 
rubinetto che si richiuse. E 
tutti guardarono verso di me 
quando riaprii la porta della 

classe con in mano uno stu-
pido, inutile bicchiere pieno 
d’acqua.
Le 33 risate (quelle dei miei 
compagni + quella della ma-
estra Armida) si unirono in 
un boato così gigantesco che 
accorsero sia la bidella sia 
la vecchia maestra di canto 
che, nell’aula accanto, stava 
insegnando un incomprensi-
bile inno di Mameli ad altri 
trenta sonnolenti lazzaroni 
come me.
Il giorno dopo, mentre la 
maestra Armida – stanca di 
dare scapaccioni a destra e a 
manca – pucciava tranquilla 
un Bucaneve in un caffè che 
non avevo aiutato a prepara-
re, non resistetti più e iniziai 
a piangere. Non perché il 
giorno prima avevo capito 
di essere irrimediabilmente 
un cretino, per questo c’era 
ancora tempo per piangere, 
ma perché i Bucaneve quella 
mattina mi erano sembrati i 
biscotti più buoni del mon-
do.

di Andrea Pedrazzini

Armida e il caffè

Marissandra Pantuso
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Eravamo in trenta, tutti maschi e 
vestiti di nero

di Massimo Viegi

Mio nonno, se non aves-
se dovuto lavorare fin da 
ragazzino, avrebbe fatto 
volentieri il maestro.
A cinque anni sapevo leg-
gere e scrivere. A sei anni 
mi avviai al primo giorno di 
scuola pieno di aspettative e 
mi ritrovai invece a riempire 
una pagina di astine verti-
cali. Il secondo giorno una 
bella pagina di astine oriz-
zontali. Terzo giorno e terza 
pagina di astine, questa 
volta oblique. Il quarto gior-
no non volevo più andare 
a scuola. Dicevo che non 
serviva a niente. Pare, non 
ricordo, che i miei genitori 
dovettero penare per con-
vincermi del contrario.
Intendiamoci, non era colpa 
della mia maestra unica: lei 
era perfetta per la scuola 
italiana degli anni Sessanta, 
per un paese di semi-anal-
fabeti, la maggioranza dei 
quali sarebbe entrata in fab-
brica prima della maggiore 
età. Ma all’epoca questo non 
poteva interessarmi e l’im-
printing di quei giorni me lo 
sono portato dietro per tutte 
le elementari.
Non ho nessun bel ricor-
do dei miei primi anni di 
scuola. Intanto l’atmosfera 
era lugubre. Stavo in una 
classe maschile, eravamo in 
trenta e, per mancanza di 
posti, andavamo a scuola il 
pomeriggio e tutti col nostro 
bel grembiule nero. I banchi 

erano ancora quelli del libro 
Cuore, di legno verniciato 
di nero, e la nostra maestra 
unica, forse per non stonare 
con l’ambiente, era anche 
lei sempre vestita di nero. 
In questa atmosfera da Black 
Sabbath, ogni giorno – appe-
na entrati – ce ne stavamo 
tutti in piedi, ognuno accan-
to al proprio posto, per reci-
tare il Padre Nostro, a volte 
anche l’Ave Maria e, nelle 
mattine di particolare ispira-
zione, pure il Credo, che non 
finiva mai, era noiosissimo 

e mi provocava degli sba-
digli che immancabilmente 
mi facevano finire dietro la 
lavagna.
C’erano dei giorni vivaci, in 
cui si faceva ginnastica. La 
ginnastica – all’epoca della 
mia maestra unica – con-
sisteva nello stare in piedi 
accanto al banco, fare alcuni 
piegamenti sulle gambe e 
vari altri movimenti, con le 
braccia e con il corpo, ma 
senza agitarsi troppo.
La mia maestra unica diceva 
che non riusciva a leggere la 
mia calligrafia e una volta mi 
dette uno 0 spaccato.
La mia maestra unica non 
voleva che andassimo al ga-
binetto se non nell’intervallo 
e una volta me la feci nei 
pantaloni.
La mia maestra unica di-
ceva che ero troppo vivace 
e propose ai miei genitori 
di mandarmi in una classe 
“differenziale”.
Alla fine arrivai alla prima 
media, dove incontrai un’in-
segnante, la professoressa 
Settembrini, che portava 
vestiti coloratissimi, che era 
sempre sorridente e che tra-
sformò un bambino convinto 
che la scuola non servisse a 
niente in un ragazzino che 
volle andare al Liceo Clas-
sico. Dopo tanti anni, è lei 
che ringrazio: mi ha fatto 
diventare, nonostante la mia 
maestra unica, una persona 
istruita.

Marta Miolli
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Regno d’Egitto, città di Tebe Ovest, 10 novembre 1170 a.C.: ha inizio quello che viene co-
munemente riconosciuto come il primo “sciopero” che la storia ricordi; la prima “astensio-
ne dal lavoro” della quale è giunta fino a noi una particolareggiata cronaca scritta.
Siamo nel diciannovesimo anno di regno del faraone Ramsete III (1182-1151 a.C.), figlio del 
faraone Sethnakht (1184-1182 a.C.) fondatore e capostipite della XX dinastia.
Dopo il benessere, i fasti, la potenza militare e la ricchezza raggiunti dal Paese nella XIX 
dinastia, il regno di Egitto inizia a vivere quel lento quanto inesorabile declino che, alla 
caduta della XXX e ultima dinastia, porterà al passaggio del Paese sotto l’egemonia mace-
done.

Un antico papiro, oggi conservato presso il Museo Egizio di Torino, ci racconta quanto 
avvenne quel 10 novembre 1170 a.C. e nei giorni successivi, dei disordini scoppiati tra gli 
operai della necropoli di Tebe Ovest e la forza pubblica (la città di Tebe era divisa in due 
parti dal fiume Nilo: a Est aveva sede la città “dei vivi” e a Ovest quella “dei morti”).

Nella grande necropoli lavoravano centinaia e 
centinaia di artigiani di ogni tipo: falegnami, 
muratori, pittori, scalpellini, oltre ai guardiani 
dei templi e delle tombe e ai mummificatori, 
che preparavano i cadaveri trasformandoli in 
mummie, pronte per il loro viaggio nella “terra 
d’occidente” e all’incontro con il Tribunale divino 
composto da quarantadue divinità e presieduto 
da Osiride.

Tutti gli operai della necropoli venivano regolar-
mente pagati in natura e, più precisamente, una 
volta al mese, ricevevano un certo quantitativo di 
grano.
Tuttavia, per una serie di circostanze non meglio 
precisate nel papiro del Museo Egizio di Torino, 
da circa un paio di mesi non si vedeva più un 
solo sacco di grano.
Al terzo mese di mancata riscossione del salario 
montò, improvvisa e rabbiosa, la protesta di quei 

3000 anni di sciopero!
SEMBRA PROPRIO CHE IL PRIMO SCIOPERO DOCUMENTATO 
STORICAMENTE SI SIA SVOLTO NELL’ANTICO EGITTO

storie di ieri

di Eugenio Faleri

Martina Genco
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lavoratori, la maggior parte dei quali con moglie e figli da 
sfamare.
Un folto gruppo di questi operai si rifiutò di rientrare 
negli alloggiamenti e, sfidando sacerdoti e polizia, formò 
un assembramento dietro alle mura del tempio dedicato 
al faraone Thutmose III (1490-1436 a.C.), gridando: “Ab-
biamo fame!”
Accorsero le autorità di polizia, il cui capo assicurò ai 
manifestanti il suo personale interessamento per risolvere 
al meglio la delicata questione... anche perché il sindaco 
di Tebe, chiamato in causa a gran voce dai dimostranti, 
preferì diplomaticamente rendersi irreperibile!
Non accadendo tuttavia nulla di positivo, dopo tre lunghi 
giorni d’inutile attesa, la folla dei lavoratori affamati e in-
ferociti arrivò a invadere il Sacro Recinto del Ramesseum, 
il grandioso tempio funerario edificato dal faraone Ram-
sete II (1290-1224 a.C.).

Di fronte a una cosa tanto grave, intervenne nuovamente 
il capo della polizia che, ancora latitante il sindaco, assi-
curò una volta di più agli scioperanti i suoi buoni uffici al 
fine di risolvere definitivamente il problema che, nato nel 
campo del lavoro, andava ora a interessare quello dell’or-
dine pubblico.
Così gli risposero i manifestanti: “Siamo entrati in questo 
luogo sacro perché abbiamo fame. Ormai non abbiamo più vesti-
ti, né olio, né pesce, né verdure. Dite tutto questo al nostro signo-
re, il Faraone, e al nostro capo, il Vizir. Dateci la possibilità di continuare a vivere!”
E il salario arretrato fu loro interamente pagato! Purtroppo, il mese successivo, si ripresentò 
uguale la medesima difficile realtà.
I lavoratori entrarono di nuovo in “sciopero” e, questa volta, alzarono il tiro contro le autorità 
che governavano la città di Tebe.
Ecco la loro denuncia rivolta al capo della polizia: “Dica ai suoi superiori che, questa volta, 
stiamo protestando non perché spinti dalla fame ma per formulare pubblicamente una grave 
accusa: in questa necropoli avvengono continue ruberie... e noi ne abbiamo le prove!”
Questa volta si precipitò in piazza anche il Vizir che, pur di far rientrare con poca pubblicità e 
senza troppo chiasso la protesta, garantì il suo alto intervento per appianare nel migliore dei 
modi la controversia.
E dopo esattamente otto giorni il salario arrivò per tutti!
Identica storia il mese successivo. Questa volta gli operai si arrabbiarono oltremisura, si senti-
rono canzonati e, unitamente ai loro familiari, invasero protestando la città di Tebe Est.
Era una marea umana inferocita che scuoteva la capitale; la polizia non interveniva e si ri-
schiava il caos generale.
Alla fine venne letteralmente “stanato” il sindaco della città, il “grande assente” alle prime 
due dimostrazioni e alle successive trattative. Il poveruomo, dichiarandosi assolutamente 
incolpevole per il tipo di situazione maturata, si diede da fare e alla fine riuscì brillantemente 
a risolvere la difficile congiuntura concedendo alla folla un anticipo di ben cinquecento sac-
chi di grano... salvo poi rimediare una denuncia da parte del Vizir per averli indebitamente 
sottratti alle offerte rituali destinate al Ramesseum!

Matteo Bitto
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Il concetto di impronta ecologica
L’impronta ecologica è uno strumento che misura di quanta 
terra e di quanta superficie acquatica abbia bisogno la po-
polazione umana per produrre le risorse che consuma e per 
assorbire i suoi rifiuti.
Il concetto è stato introdotto nel 1996 da Mathis Wacker-
nagel e William Rees. A partire dal 1999 il WWF aggiorna 
periodicamente il calcolo dell’impronta ecologica nel suo 
Living Planet Report.
Per vivere, noi consumiamo ciò che la natura offre. Ogni 
azione ha un impatto sugli ecosistemi del pianeta. Tutto 
funziona finché l’uso delle risorse da parte dell’uomo non 
oltrepassa le capacità di rigenerazione della Terra. Ma... se la 
stessimo sfruttando troppo?

Secondo i calcoli più recenti riferiti al 2005 l’impronta eco-
logica globale è di 17,5 miliardi di ettari globali (l’abbre-
viazione è gha; un ettaro globale corrisponde a un ettaro con 
la capacità media mondiale di produrre risorse e assorbire 
materiali di scarto), che equivalgono a 2,7 ettari globali pro 
capite.
Tanto per capire come si colloca il nostro Bel Paese, dicia-
mo subito che l’impronta ecologica dell’Italia è di 4,8 ettari 
globali pro capite; siamo quindi al 24° posto nella lista delle 
maggiori impronte ecologiche del mondo: un bel risultato!
Per capire meglio che cos’è questa “impronta” immaginia-
mo, in pratica, di sommare tutti i terreni agricoli, i pascoli, le 
foreste, le superfici marine necessari a:

UN INDICATORE CI DICE QUANTE RISORSE DELLA TERRA 
CONSUMIAMO E QUANTO IL NOSTRO STILE DI VITA È COMPA-
TIBILE CON IL NOSTRO PIANETA. SI PUÒ CALCOLARE ANCHE 
L’IMPRONTA DELLA NOSTRA SCUOLA.

Quanto è grande la nostra 
“impronta ecologica”?

EcologicaMente

di Elena Jachia
e Paolo De Giuli

Teresa Delen
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• produrre il cibo, le fibre e il legname che un paese consuma;
• assorbire i rifiuti e l’anidride carbonica prodotti;
• fornire spazio sufficiente per gli edifici e le infrastrutture.

Ma abbiamo a disposizione questo patrimonio da consumare? Sempre secondo i dati riferi-
ti al 2005 l’area produttiva totale (o biocapacità) a livello mondiale ammonta a 13,6 miliar-
di di ettari globali (gha), equivalenti a 2,1 gha pro capite. A oggi la biocapacità dell’Italia è 
di 1,2 ettari pro capite, circa 3 volte inferiore alla sua impronta...

Oggi l’impronta ecologica dell’umanità è quindi del 30% superiore alle capacità di rige-
nerazione del pianeta. È come dire che al momento attuale la Terra ha bisogno di quasi 1 
anno e 4 mesi per rigenerare ciò che noi consumiamo in 1 solo anno!

Se proviamo a vedere come sono andate le cose negli ultimi anni, scopriamo che l’im-
pronta ha superato la biocapacità per la prima volta negli anni Ottanta e che da allora, tale 
superamento dei limiti ecologici è andato crescendo.

Ma a che cosa ci serve calcolare l’impronta ecologica? Misurarla ci dice di quanto oltrepas-

Il Living Planet Report
Il Living Planet Report viene pub-
blicato con scadenza biennale dal 
WWF congiuntamente alla Società 
Zoologica di Londra (ZLS) e al Glo-
bal Footprint Network.
Grazie a questa relazione vengono 
resi noti:
• l’impronta ecologica, ovvero l’ana-
lisi della domanda di risorse natura-
li derivante dall’attività umana;
• l’Indice del Pianeta Vivente, cioè 
la misurazione dello stato di salute 
dei sistemi naturali.

Nel 2008 è stata calcolata per la pri-
ma volta anche l’impronta idrica.
Nel rapporto vengono anche segna-
late strategie per “invertire la rotta”: 
se la tendenza attuale rimanesse 
immutata, entro la metà del decen-
nio 2030-2040 avremo bisogno di 
due pianeti per mantenere il nostro 
stile di vita.

Simone Bornago
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siamo i limiti di sfruttamento delle risorse e questo ci aiuta a 
gestire con maggior cautela il nostro patrimonio ecologico, a 
fare progetti per risparmiare risorse ed energia.

Si può calcolare l’impronta ecologica non solo dei paesi, ma 
anche delle singole città, delle persone e, perché no, anche 
delle scuole. Anzi, la consapevolezza dell’impatto delle 
proprie azioni sulle risorse naturali consente alle persone di 
intraprendere azioni personali e collettive a supporto di un 
mondo in cui l’umanità viva restando all’interno delle effetti-
ve possibilità offerte dall’ecosistema globale.

Ma da che cosa dipende l’impronta ecologica di una scuola?
Alcuni progetti sono stati dedicati proprio a calcolare l’im-
pronta ecologica di una scuola (come Rinascita) attraverso 
una versione semplificata dello strumento standard, come nel 
caso di alcune scuole della Provincia di Parma.
Il modello di calcolo adottato consente agli alunni di calcolare 
in modo semplice sia la propria impronta ecologica persona-
le sia quella della scuola, con il fine però di proporre alcune 
azioni che possano ridurla e valutare l’impatto delle azioni 
proposte.

Per semplificare l’uso dei dati solitamente disponibili alle scuole, il calcolo utilizza come 
unità di misura i chilogrammi di CO2.
L’impronta della scuola deriva principalmente dall’impatto ambientale generato:
1.  dal consumo delle risorse (per riscaldamento, energia elettrica, modalità di traspor-
to verso/da scuola, carta, acqua);
2. dai rifiuti prodotti.

Così, a valle dei calcoli sull’impronta, alcune scuole 
hanno elaborato progetti per la riduzione e differenzia-
zione dei rifiuti prodotti, altre si sono concentrate sul 
tema degli spostamenti da/verso l’istituto, altre ancora 
sull’installazione di pannelli fotovoltaici.

Le riflessioni sull’impronta ecologica ci possono spingere 
anche oltre, ovvero a ragionare sull’equità della distri-
buzione delle risorse. La nostra scuola o una qualsiasi 
altra scuola italiana, infatti, potrebbe essere considerata 
dall’impronta “pesante” se confrontata con scuole “in 
punta di piedi” del Sud del mondo.
Perché non provare a ridurre l’impronta delle nostre 
scuole e con il ricavato favorire il diritto allo studio di 
qualche scuola dall’impronta troppo piccola? Così hanno 
fatto alcune scuole della provincia di Piacenza, avviando 
progetti di solidarietà verso altrettante scuole della Sier-
ra Leone insieme a un progetto di risparmio energetico.
Che cosa può fare Rinascita?

Vittorio Rastelli

Youness Hanini
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Odiate o amate, le materie 
plastiche hanno giocato 
e giocano un ruolo molto 
importante nella produ-
zione di manufatti di uso 
domestico e quotidiano. 
Basti pensare allo spazzo-
lino da denti multicolore 
con cui si lava nostro figlio 
o agli scarponi con cui 

sciamo o ai componenti 
dei nostri computer o del-
le nostre auto.
Pur usandole tutti i giorni, 
ignoriamo però quante 
diverse plastiche esistano 
e quanto diverse siano tra 
loro in termini di caratteri-
stiche, prestazioni ecc.
Possiamo scoprirlo nella 
Materioteca® di Via Sa-
vona 97, aperta due mesi 
fa all’interno di un sugge-
stivo loft di archeologia 
industriale e diretta da 
Diana Castiglione. Oltre 
che esperta di materie 
plastiche, Diana è una ex 
mamma di Rinascita, che 
tiene molto al ricordo di 
quel periodo e fa volentie-
ri due chiacchiere con noi 
di LiberaMente.

Che cos’è Materioteca® e 
a chi è destinata?
Materioteca® è un’espo-
sizione che raccoglie in 
modo organico e permette 
di vedere, toccare, sentire 
anche emotivamente le 
materie plastiche osser-
vandone gli impieghi 
attuali e quelli concepibili, 
esplorandone le doti co-
nosciute e le potenzialità 

più nascoste. Ma è soprat-
tutto un luogo d’incontro 
tra chi studia e produce le 
materie plastiche e il mon-
do del design. I princi-
pali beneficiari di questa 
iniziativa sono i proget-
tisti creativi, i designer: 
questo infatti è uno spazio 
in cui il progettista può 
vivere un’esperienza sen-
soriale diretta delle mate-
rie plastiche. Attraverso 
il Web, la fotografia e la 
documentazione tecnica il 
designer acquisisce un’in-
finità di informazioni e 
vive molteplici esperienze 
virtuali, che per concepire 
un progetto possono però 
non essere sufficienti. Il 
progettista deve a un certo 
punto poter capire senso-
rialmente il materiale con 
cui il manufatto progetta-
to sarà realizzato.

Sotto che forma troviamo 
i materiali nell’esposizio-
ne?
I materiali sono presenti 
sotto forma di “plac-
chette” tutte delle stesse 
dimensioni per facilitare il 
confronto (sembrano caset-
te di 10 x 12 cm. N.d.R.). 

di Elena Jachia

Nella nuova Materioteca® di Via Savona 97, a due passi 
da Rinascita

Ma quante plastiche! Tutte da toccare…

nei dintorni

Yara Asprella
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Ciascun materiale è poi 
presentato con diversi 
spessori e finiture super-
ficiali per poter percepire 
le differenti caratteristiche 
tecniche e percettivo-sen-
soriali delle varie matrici 
polimeriche: trasparenza, 
colorabilità, flessibilità/
rigidità, brillantezza, du-
rezza, comportamento nei 
punti difficili dello stam-
paggio, resistenza alla 
fiamma.
Ma il nostro spazio ospita 
anche una vera e propria 
galleria degli oggetti. 
Alcuni sono di uso comu-
ne (bollitori, caschi, scarpe 
sportive ecc.), altri sono 
oggetti di design (sedie, 
lampade ecc.), altri anco-
ra presentano soluzioni 
tecnologicamente molto 
avanzate (stampaggi di 
enormi dimensioni in un 
unico pezzo, oggetti di 
diversi colori in un unico 

pezzo, ibridi plastica/me-
tallo ecc.).

Come funziona questo 
spazio?
La visita a Materiote-
ca® è completamente 
gratuita ma con obbligo 
di prenotazione. All’in-
terno dell’esposizione il 
visitatore viene accolto e 
seguito da un accompa-
gnatore. Sottolineo che 
Materioteca® non nasce 
per promuovere aziende o 
vendere prodotti e non ha 
scopi commerciali bensì 
esclusivamente culturali, 
proponendosi come tavolo 
d’incontro fra la creatività 
dei designer e l’industria 
manifatturiera.

Ma ci sono proprio tutte 
le materie plastiche?
Il mondo delle materie 
plastiche è una fucina di 
novità senza fine. Una 
selezione è indispensabi-
le, se non inevitabile. Se 
anche qualche materiale 
manca, ne abbiamo in 
compenso tanti molto sofi-
sticati, come, per esempio, 
il cuoio termoplastico. 
Inoltre, procediamo a una 
rotazione dei materiali e 
degli oggetti esposti, in 
particolare nella cosiddet-
ta “vetrina delle novità”, 
dove appaiono quelli più 
interessanti e significativi 
dal punto di vista dell’in-
novazione.

C’è una sezione dedicata 
alle plastiche da riciclo?
La plastica è un materiale 
che si presta a un buon 
riciclo materiale, se ben 

separata. Attualmente la 
plastica riciclata in Italia 
supera un milione e mez-
zo di tonnellate all’anno, 
la metà circa delle quali 
(oltre 760.000 tonnellate 
all’anno) è costituita dalla 
parte separata dai consu-
matori (incluse le bottiglie 
di plastica). All’interno 
di Materioteca® non c’è 
ancora una sezione de-
dicata al riciclo, ma è in 
programma la sua realiz-
zazione. Si possono però 
già vedere dei materiali 
interessanti, che utilizzano 
congiuntamente plastiche 
e scarti di legno (inclusi 
noccioli e gusci) per otte-
nere un ottimo succeda-
neo del legno. In questo 
modo si sostituisce un 
materiale “nobile” con i 
“rifiuti”.

In che modo Materiote-
ca® potrebbe interessare 
a Rinascita?
Anche Materioteca® è un 
luogo di sperimentazio-
ne! È un luogo di stimoli 
culturali e intellettuali che 
potrebbe essere utilizzato 
anche dagli insegnanti, in 
particolare di scienze, di 
educazione artistica o di 
tecnologia. La mostra non 
è didattica e non è stata 
pensata per i più giovani, 
ma in via eccezionale pic-
coli gruppi di tre-quattro 
studenti potrebbero visi-
tare l’esposizione in modo 
controllato, così come i 
genitori che per interesse 
personale o professionale 
siano incuriositi dalle nuo-
ve frontiere del design o 
dei materiali.

Materioteca®
Via Savona, 97
20144 Milano

www.materioteca.com
info@materioteca.com

Tel. +39 02 47711169
Direttrice: Diana Casti-

glione
Orari: lun-ven 9.30 - 
13.00; 14.00 - 18.00
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1. Facciamo un gioco. 
Immaginiamo di avere 
davanti a noi 100 bambini 
di otto anni. Guardando 
bene, vedremmo che 36 di 
loro sono a rischio di obe-
sità. Complessivamente, 
in Italia 1.115.000 bambini 
delle elementari presenta-
no problemi di peso (da: 
Repubblica.it, 7-11-2008). 
Tutto ciò è dovuto a scarsa 
attività motoria e pessi-
me abitudini alimentari, 
ereditate o spesso tollerate 
da genitori e istituzioni. 
Basti pensare, infatti, che 
solo il 12% delle scuole 
italiane distribuisce quoti-
dianamente alimenti quali 
frutta, latte o yogurt, che 
il 40% dei bambini beve 
almeno una bibita zucche-
rata al giorno (ogni lattina 
contiene 10 cucchiai di 
zucchero) e che il 50% di 
noi genitori nega che esi-
sta un problema del gene-
re. (fonte: www.minori.it/
notizia.jsf?idNot=59)

2. Se adesso davanti 
a noi avessimo un gruppo 
di altri 100 bambini, sta-
volta stranieri, guardando 
bene, vedremmo che 2 
di loro improvvisamente 
non ci sono più. Se guar-
dassimo lo stesso gruppo 
il giorno dopo, forse ci 
accorgeremmo che gli 
scomparsi sono diventati 

quattro. In meno di due 
mesi non ci sarebbe più 
nessuno, perché in Italia 
scompaiono nel nulla 
quasi due bambini stranie-
ri al giorno. (fonte: Polizia 
di Stato e http://www.
troviamoibambini.it/)

3. Immaginiamo ora 
100 ragazzini tra i 10 e i 
17 anni. Suonano le cam-
panelle delle loro scuole e 
tutti entrano nelle classi. 
Tutti? No, non tutti. Solo 
79 si siederanno al loro 
posto; gli altri 21 si sono 
persi per strada e hanno 
già abbandonato (o lo 
faranno presto) gli studi. 
Anche quest’anno uno 
studente su tre non arri-
verà al diploma di scuola 
superiore. Nemmeno nel 
Nord Italia. (fonte: www.
minori.it).

4. Osserviamo ades-
so lo stesso numero di 
ragazzi in terza media. 
Tra loro, 98 possiedono 
da almeno due anni un 
telefonino personale, e 40 
di loro ne hanno già due 
o tre. Forse gli stessi 40 su 
100 che in Italia normal-
mente lo tengono acceso 
anche in classe. (fonte: 
Tecnica della scuola – dic. 
2007). In ogni caso, chi ha 
telefonini, PC, mp3 ecc. 
passa molto meno tempo 

davanti alla tv degli altri 
coetanei. (fonte: ISTAT). È 
un vantaggio? A giudicare 
dal punto 5, forse sì.

5. Se infatti immagi-
nassimo 100 bambini sotto 
i 10 anni che stanno scri-
vendo la letterina per Bab-
bo Natale, scopriremmo 
che 97 di loro chiederanno 
in regalo solo oggetti pub-
blicizzati in tv (e che de-
signeranno correttamente 
con il loro nome commer-
ciale). In effetti, per ogni 
ora passata davanti alla tv, 
hanno “dovuto” guardare 
35 spot. Ciò significa che i 
bambini italiani guardano 
quasi un centinaio di spot 
al giorno, ovvero 30.000 
all’anno, escluse spon-
sorizzazioni, mini-spot e 
pubblicità occulte. Solo 3 
di quei bambini chiede-
ranno una cosa generica, 
tipo “bambola” o “sol-
datini”, oppure “libro”, 
“abbonamento a giornale 
in inglese”, “viaggio” ecc. 
(fonte: ISTAT)

6. Se fossimo infine 
uno di questi program-
mi televisivi infarciti 
di spot e avessimo di 
fronte a noi alcuni bam-
bini, li vedremmo così: 
http://it.youtube.com/
watch?v=vuI_nCADnW0.

di Andrea Pedrazzini

Il gioco dei 100

le idee crescono sui numeri - 2
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Rinascita
Festa di Natale

venerdì, 19 dicembre 2008
18:00 - 22:00
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