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La mia giornata della pace

La giornata della pace raccontata 
da un ex- rinascitino
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Le regole disegnate
Come sono nate le illustrazioni di questo numero da un labo-
ratorio alla Giornata della Pace

Appena finite le due ore di discussione in classe su regole e 
diritti con Emergency, esco dalla 2° C e incontro il prof. Leone 
che, schizzando a velocità supersonica, mi precede nel Labo-
ratorio di Artistica del pian terreno. Qui, intorno ad un grande 
tavolo, sono sedute già una ventina di persone, tra ragazzi e 
genitori, che aspettano di capire che cosa vuol dire che do-
vranno disegnare le regole della scuola.
Il prof. Leone spiega che il laboratorio si occuperà di “rendere 
visibili” i luoghi collettivi della scuola e i comportamenti che 
in questi luoghi bisogna tenere. Ovviamente questo andrà rea-
lizzato con una vera e propria segnaletica, cioè con immagini 
semplici, stilizzate e con caratteristiche formali comuni. Sce-
gliamo di usare fogli colorati blu per le indicazioni di luogo e 
arancioni per le indicazioni di comportamento. Il disegno vero 
e proprio, cioè le silhouette dei cartelli, sarà ritagliato da un 
foglio bianco ed incollato sul fondo colorato. Per permettere 
a tutti di lavorare con calma ci dividiamo in gruppetti di due o 
tre persone.
Si parte, e dopo pochi secondi già tre gruppi – prevalente-
mente di ragazzi - spontaneamente convergono sul “divieto di 
usare il telefonino”: si vede che è un tema sensibile! Vengono 
rappresentati cestini pieni e vuoti, atttrezzi, gente che corre o 
che cammina, omini che buttano le cose per terra o le raccol-
gono... Altri puntano sulle indicazioni di luogo, e i luoghi più 
rappresentati sembrano essere la mensa e la sala di musica. 
Quanti pentagrammi, chiavi di violino, chitarre!
Il segnale che mi colpisce di più rappresenta il “divieto di spor-
care l’acqua nelle brocche della mensa”. Anche Arianna, una 
deliziosa bambina di 5 anni, disegna vicino alla sua mamma.
In poco tempo, l’atmosfera – come sempre quando si lavora 
in un clima di collaborazione creativa – si fa allegro e gratifi-
cante. Vengono prodotti molti segnali, uno più bello dell’altro, 
che possono essere una base per ragionare tutti insieme su 
una futura segnaletica scolastica, che aiuti non solo a trovare i 
luoghi ma anche a capire/ricordare i comportamenti positivi e, 
cosa importante, anche a ricordare la storia affettiva di quegli 
ambienti. Ne riparleremo, spero.

Andrea Pedrazzini
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Sabato 28 marzo si è svolta 
la giornata della pace. Il filo 
conduttore sono state le re-
gole, intese sia come quan-
to ci permette di cooperare 
per un obiettivo comune, 
sia come comportamenti 
da seguire quando si sta 
insieme.  Si entra alle 8:30 
per due ore passate in clas-
se con i ragazzi ed i pro-
fessori. Nella classe dove 
ero io il titolo di questa 
prima parte era “Percorso 
di democrazia partecipata”. 
Si è svolta una riunione di 
classe sia per presentare 
il lavoro fatto per arrivare 
alle 10 regole della classe, 
sia per permettere ai ragaz-
zi di esprimere i loro senti-
menti sulla gita scolastica 
appena fatta. Innanzi tutto 
è stato detto che le regole 
servono per permettere alle 
diversità di esprimersi e di-
ventare arricchimento per 
il gruppo. Il bello di tutto 
questo, evidente per tutta 
la discussione successiva, 
è stato che i ragazzi erano 
molto consapevoli dei loro 
ruoli durante la discussio-
ne, e tuttavia riuscivano a 
mantenere la spontaneità 
nei loro interventi. I ragaz-
zi hanno raccontato di un 
gioco che hanno fatto, il 
gioco delle 4 tribù, in cui si 
sono divisi in 4 gruppi con 
risorse diverse e regole di 

comportamento diverse e 
dovevano trovare il modo 
di avere scambi costruttivi 
per tutti pur rispettando 
ciascuno i comportamenti 
degli altri. E pensare che tra 
i gruppi c’era anche quel-
lo che non poteva/voleva 
veder persone lavorare!
Nella presentazione delle 
regole della classe si è ve-
rificato quanto sia difficile 
percepire le regole come 
strumento utile per le re-
lazioni tra gli elementi del 
gruppo, e come sia invece 
facile vederle come una 
limitazione alla capacità 
di ciascuno di esprimersi. 
Difficoltà questa evidente 
sia per i ragazzi sia per gli 
adulti, che avevano diffi-
coltà a mettersi sullo stesso 
livello dei ragazzi e mante-
nevano sempre un atteggia-
mento didattico.

Finita questa prima parte ci 
si è divisi per laboratori. A 
questo punto ho sfruttato 
la mia qualifica di “invia-
to” per andare a curiosare 
in quanti più laboratori 
possibile. 

Il giornale
Per primo sono andato a 
curiosare nel laboratorio 
dei ragazzi che fanno il 
loro giornale: “shock”, 
per copiare i loro segreti. 

Anche qui regole, come per 
tutta la giornata: libertà di 
espressione, verifica della 
serietà delle fonti, ascolto, 
valorizzazione delle capaci-
tà. Ed anche regole formali 
come lunghezza dei pezzi e 
rispetto dei tempi di pub-
blicazione. Noa, una delle 
“redattrici”, mi ha detto 
che lei partecipa al giornale 
perché le piace scrivere, 
mentre Alberto mi ha detto 
che partecipa perché suo 
padre è giornalista, e vuole 
vedere in che cosa consiste 
il suo lavoro (spiegazione 
incantevole, quante vol-
te mi è stato chiesto cosa 
faccio ed ho sempre avuto 
difficoltà ad esprimerlo). 
Un altro ragazzo, non di 
Rinascita, mi ha detto che 
nella sua scuola non hanno 
un giornale scolastico, e 
non hanno neppure attività 
di gruppo! Quindi era ve-
nuto in questo laboratorio 
per vedere di che si tratta e 
come si lavora. 

Lessi,….ma non stufati
Laboratorio sulla cono-
scenza della costituzione, 
attraverso una serie di 
giochi. Secondo voi qual è 
l’articolo della costituzione 
che più riflette i principi 
della vita di John Lennon? 
Anche qui sembravano più 
in difficoltà gli adulti che 

Giornata della pace 2009
ex Pace

di Maurizio Bellotto
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non i ragazzi.

La radio
Trasmissione da caricare 
in rete, con la partecipa-
zione dei primini chiamati 
a raccolta ed intervistati 
per fornire nuove leve per 
l’anno prossimo. Anche 
qui regole per come si fa la 
radio: non parlare troppo 
vicino al microfono, atten-
zione a non fare esplodere 
né sibilare le consonanti, 
non muoversi troppo e non 
toccare il microfono con le 
mani. Molta partecipazione 
ed un po’ di rammarico per 
non poter essere andati a 
Lecco per la festa naziona-
le delle radio scolastiche, 
dove è stato presente solo il 
mitico (?), famoso (?) prof. 
Rossi.
Bisogna anche ricordare 
la coppia di intervistatrice 
ed operatore che, armati di 
microfono e videocamera, 

hanno girato tutta la scuola 
a registrare fatti e commen-
ti.

Cucina senza regole?
Nello spazio mensa diversi 
gruppi – ne ricordo alme-
no 5 – hanno preparato da 
mangiare secondo i loro 
gusti e la loro fantasia, 
limitati solo dagli ingre-
dienti disponibili. Quando 
sono arrivato io stavano 
illustrando come e perché, 
prima di mangiare tutti 
insieme. In questo caso in 
effetti non troppe regole 
– alcune cose erano vera-
mente stravaganti – ma 
di sicuro tanta soddisfatta 
condivisione.

Mostra sui convitti della 
rinascita
Nella stessa palestra dove 
il Prof. Cirillo stava cercan-
do di far muovere i primi 
passi di danze popolari ad 

un gruppo interessato ma 
non troppo ordinato, erano 
esposti i cartelloni della 
mostra sui convitti della 
Rinascita. Gli stessi cartel-
loni, raccolti in un album, 
sono stati dati dall’associa-
zione genitori a ciascuna 
classe. E’ sempre con una 
certa emozione, ed un 
certo magone, che riguardo 
quelle immagini di ragazzi 
e professori che sembrano 
così consapevoli delle loro 
azioni. Non dovevano in 
realtà essere così diversi da 
noi ma il tempo passato e 
congelato in immagini mi 
fa sempre lo stesso effetto. 
Questa giornata della pace 
mostra invece che si può 
proseguire con gli stessi 
obiettivi di crescita comune 
e condivisione pur nelle 
attività quotidiane, senza 
enfasi.
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ex Pace

Sabato mattina, Giornata della 
Pace, classe seconda D: noi 
genitori abbiamo assistito a 
un’intelligente e divertentis-
sima performance incentrata 
sull’argomento delle regole.
I ragazzi si sono immaginati e 
hanno dato vita alternatamente 
a due classi.
La prima, composta da ragazzi 
timorosi e intimoriti, che ripe-
tono a memoria le regole scritte 
su un librone dello spessore 
di quaranta centimetri, fatte 
rispettare da un’insegnante 
severa, munita di bacchetta, 
che va nel panico più com-
pleto quando la richiesta di 
un’alunna non trova risposta in 
nessuna delle migliaia di regole 
presenti nel regolamento.
La seconda classe è invece allo 
sbando e al suo interno non 
vige nessun tipo di regola; 
l’insegnante, rassegnata al fatto 
di non riuscire e non poter fare 
nulla, subisce i comportamenti 
dei ragazzi.
Nelle due classi si sta svolgen-
do una lezione, noiosissima in 
entrambi i casi; qualcosa non 
funziona, né nella prima classe, 
dove le regole sono subìte e il 
clima di terrore non favorisce 
certamente un sereno approccio 

all’apprendimento, né nella 
seconda classe, dove la totale 
assenza di regole rende impos-
sibile qualsiasi tipo di lavoro, 
discorso e civile convivenza.
Sono gli stessi ragazzi che, ab-
battendo la parete immaginaria 
tra le due classi, si ritrovano a 
dirsi che entrambe le modalità 
non li fanno stare bene a scuola, 
né le troppe regole non condi-
vise ma ripetute a memoria, né 
la totale assenza di regole. Tra 
loro cercano quindi di trovare 
delle soluzioni, perché ricono-
scono che da un lato le regole 
sono importanti e dall’altro non 
possono essere solo imposte, 
ma devono essere motivate, 
intelligenti e utili.

Un ragazzo passa infine tra i 
genitori con un microfono a 
chiedere a tutti noi la nostra 
opinione. 

Sia i ragazzi sia le professoresse 
si sono rivelati ottimi attori; so 
che nelle fasi preparatorie e du-
rante le prove si sono divertiti 
moltissimo. Bene, perché non 
sembrerebbe poi così facile riu-
scire a riflettere su un tema così 
“pesante” come quello delle re-
gole divertendosi anche. E devo 

dire che anche noi spettatori ci 
siamo davvero divertiti!

Dopo l’intervalllo, sono passata 
al laboratorio “Si imparano le 
regole dell’arte di strada” con 
il poeta di strada Ivan Tresoldi 
e la professoresa di Artistica 
Orietta Gruppi

È stato interessantissimo e 
divertente il laboratorio espres-
sivo, durante il quale, armati 
di pennello e di una grande 
varietà di colori possibili, tan-
tissimi genitori e ragazzi hanno 
scritto liberamente su grandi 
superfici di stoffa con cui erano 
state rivestite alcune pareti dei 
corridoi del piano terra della 
scuola. 

La libertà di esprimersi era 
totale, nel rispetto però delle 
superfici a disposizione e di al-
cune regole base fornite in una 
breve introduzione che Ivan 
ha fatto in classe, riguardanti 
la possibilità di essere liberi di 
esprimersi senza ledere la liber-
tà altrui: niente offese quindi, o 
turpiloqui o scritte fuori dagli 
spazi dati.
La parte teorica che si è svolta 

di Paola Comparetti

Come è stato vissuto questo evento di primavera da 
un genitore di seconda D

La mia giornata della pace
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in classe è stata molto utile 
anche per comprendere da un 
lato il valore che possono avere 
certi messaggi resi pubblici nel 
momento in cui vengono lan-
ciati sui muri e su altre superfici 
della città, dall’altro di come 
questa libertà di espressione 
assuma valore solo nel momen-
to in cui ci si attenga alle regole 
del rispetto e della condivisione 
del proprio operato.
Ivan ha infatti raccontato a 
ragazzi e genitori che svolge la 
sua attività di strada alla luce 
del sole, spiegandoci che la sua 
idea non è quella di andare 
contro alle regole, ma di cercare 
comunque l’accordo con le 

persone, con le quali, nel caso, 
discute, spiegando e metten-
dosi in discussione, sempre  
disposto, in assenza di accordo, 
a cancellare tutto. 
In pratica, una buona lezione 
per i ragazzi, ma anche per i 
genitori, sul fatto che si possano 
fare cose nuove, libere e appa-
rentemente trasgressive, solo 
nel rispetto dell’altro e delle 
regole della civile convivenza.

Ho trovato anche molto in-
teressante lo studio che Ivan 
svolge e che ci ha descritto sulla 
possibilità espressiva della calli-
grafia, sulla quale ha fato alcuni 
esempi, rappresentando anche 

ai molti ragazzi che l’hanno 
chiesto, il loro nome in una 
duplice calligrafia: nel modo 
formale e quindi studiato, con 
una calligrafia ricercata, e nel 
modo invece personale, con la 
propria calligrafia. In questo 
discorso ho ritrovato un punto 
in comune con il lavoro che a 
scuola i ragazzi svolgono nelle 
ore di L1L2, dove molto spazio 
viene dato allo studio del senso 
e dell’impatto diversi che può 
avere la stessa parola scritta in 
modi diversi (tratto sottile o 
spesso, in grande o in piccolo, 
diritta, storta...).
Non a caso Ivan è un ex rina-
scitino!

VAI AL SOMMARIO
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Penso di aver fatto ormai 
quattro articoli su quattro 
giornate della Pace, per 
quattro anni consecutivi. 
Beh, posso dire che non è 
cambiato niente: ognuno 
di quei sabato pomeriggio 
sono sempre in giro a far 
domande, ad osservare e 
prendere appunti e im-
mancabilmente, arrivato 
a casa, non so mai cosa 
scrivere. Curioso, no?
Ora che ci penso, non mi 
ricordo nemmeno quando 
ho sentito parlare per la 
prima volta dalla Giorna-
ta della Pace. Da quando 
sono entrato a Rinascita, 
è come se l’avessi sempre 
saputo; deve essere come 
una conoscenza istintiva 
del Rinascitino, una cogni-
zione innata dal momento 
in cui lo studente varca il 
portone rosso granata del-
la scuola (un po’ come la 
consapevolezza del dover 
spingere alla fila per la 
mensa).
Ora, dal momento che tut-
ti voi, miei cari 24 lettori 
(quest’anno studio Man-
zoni, impresa disperata), 
sapete di cosa sto parlan-
do non posso neanche se-
guire le regole dei maestri 
anglosassoni:
Who?: Tutti noi, insegnan-

ti, studenti, ex-studenti, 
genitori, simpatizzanti, 
amici, ex-prof.,
            chipiuneha, ecc, 
ecc.
What?: Non lo dico nean-
che
When?: Un sabato di ogni 
anno, verso aprile (cosa 
molto gradita, durante 
l’orario scolastico)
Where?: v. “What?”
Why?: … Buona, buonissi-
ma domanda. Perché?
Si potrebbe dire per mani-
festare la nostra voglia di 
pace, per esprimere soli-
darietà a tutti i popoli che 
non ne possono godere, 
per fare festa insieme, per-
ché è tradizione consoli-
data e ogni anno da molti 
a questa parte si è sempre 
fatto così… ancora, perché 
c’è una Commissione Pace 
i cui membri senza questa 
Giornata cadrebbero in 
depressione. Ma chissà 
qual è il motivo vero?
Che ognuno dica quello 
che crede, io penso che 
sia perché Rinascita è una 
scuola fortemente propo-
sitiva, interattiva, parteci-
pata, quelchevolete. 
Tutte le idee che si svi-
luppano in più di un 
quadrimestre nei crani 
dei trecento fortunati che 

ci lavorano e studiano da 
qualche parte, in qualche 
momento dovranno pur 
essere realizzate, no?
Questo perché chi “vive” 
Rinascita non si limita ad 
apprendere da questa, 
ma vuole anche miglio-
rarla perché se ne sente 
parte. Rinascita non è una 
scuola, è un modo di fare 
scuola.
Così come quando gli 
insegnanti, nel ’50, tolta 
la convenzione, istruirono 
gratis gli allievi che lavo-
ravano per mantenersi 
agli studi.
Così come in mille altri 
momenti che costituiscono 
l’eredità della nostra scuo-
la, che è da salvaguardare 
e da mantenere vitale, per-
ché qualora vi fosse una 
Giornata della Pace vuota 
di idee e significati, quello 
sarà il giorno giusto per 
lasciare che la Moratti o la 
Gelmini o altri pari loro ci 
chiudano per sempre.

di Giulio Bellotto

ex Pace

La giornata della pace 
raccontata 

da un ex- rinascitino
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Per la giornata della pace di 
quest’anno ho partecipato 
al laboratorio “Convivenza 
commerciale”: è stato coin-
volgente, mi sono divertito 
molto e mi sono ritrovato 
con la voglia di proporre 
alcune riflessioni.
Mi sono reso conto che il 
mio divertimento stava nel 
lasciar giocare i ragazzi della 
mia squadra senza dar loro 
indicazioni precise su un 
tema che conosco fin troppo 
bene e che, in quanto adulto 
esperto, avrei potuto gestire 
con successo; ho fatto loro 
delle domande aperte per 
stimolarli a dar fondo alla 
propria creatività e ne è 
venuta fuori una passione 
per le soluzioni “fuorilegge”, 
cosa che sembrava in netto 
contrasto con leit-motiv del-
la giornata: “le regole”.
Ho apprezzato molto la 
proposta della conduttrice 
di prendere in esame an-
che obiettivi considerati 
anti-etici per il pensiero 
moderno, senza un giudizio 
aprioristico ma come spunto 
per un’analisi del risultato 
più efficiente; purtroppo il 
tempo a disposizione era 
poco per un’elaborazione 
che sarebbe stata necessaria.
In poche parole il gioco ci 
divideva in due categorie: da 
una parte le aziende in cerca 
di dipendenti a dall’altra le 
famiglie in cerca di lavoro.
La mia azienda ha utilizzato 
ogni mezzo per assumere 
manodopera a basso costo, 
perché l’obiettivo era quello 

di raggiungere il massimo 
profitto, ed è un obiettivo 
che simula lo stato reale 
delle cose.
Una volta imposte delle 
regole era più difficile pro-
porre contratti convenienti 
per l’azienda, ma comunque 
permaneva il tentativo di 
avvicinarsi al maggior pro-
fitto assumendosi il rischio 
di incorrere nelle sanzioni 
legali.
Era qui interessante osser-
vare la reazione dei genitori 
che si relazionavano con la 
mia azienda, le loro espres-
sioni comunicavano un 
chiaro disprezzo per questo 
comportamento immorale 
e nei loro comportamenti 
tentavano di educarci a una 
normazione forzata.
La morale del gioco doveva 
essere quella di trovare un 
vantaggio reciproco nel darsi 
delle regole, ma purtroppo 
sono rimaste aperte parec-
chie domande: mi rendo 
conto che il tempo a disposi-
zione era veramente poco.
Le mie riflessioni si svilup-
pano su differenti livelli.
In primo luogo il fatto che 
abbiamo sperimentato un 
gioco a somma zero: sareb-
be stato interessante farci 
giocare in seguito a un gioco 
a somma non-zero. Nel 
gioco a somma zero si tende 
all’ottimo paretiano, ed è il 
gioco che ha consentito il fe-
nomeno del credit-crunch di 
cui tutti stiamo più o meno 
subendo le conseguenze. Nel 
gioco a somma non-zero si 

tende all’equilibrio di Nash; 
questo è per noi un concetto 
meno naturale probabilmen-
te per educazione culturale, 
sta di fatto che la maggior 
parte di noi in un gioco a 
somma non-zero prende la 
decisione sbagliata.
Tutti questi argomenti li 
trovate su Wikipedia.
In modo provocatorio af-
fronto il tema delle regole 
con approccio matematico, 
in fondo siamo in una scuola 
ed è strano che nessuno dei 
docenti ci abbia proposto 
questa modalità.
All’alfabeto delle regole io 
propongo questa ultima 
importante regola: “Disobbe-
dite a questo ordine”.
Si tratta di un paradosso ne-
anche troppo elaborato, sono 
cose già proposte dai tempi 
di Epimenide con il parados-
so del mentitore.
È evidente l’impossibilità di 
ubbidire a quest’ordine, ma 
proprio per questo andreb-
be inserito a chiusura di 
qualsiasi decalogo, perché 
ci pone di fronte alla con-
traddizione di non poterci 
orientare nei regolamenti 
logici che governano il no-
stro pensiero. Se qualcuno 
è tentato dall’idea che tutto 
questo sia inutile, vada a 
leggersi la moderna lettera-
tura matematica per rendersi 
conto che questi sono i temi 
di maggiore attualità, il 
crash nei computer avviene 
proprio in occasione di un 
ordine che nel momento in 
cui viene eseguito va in con-

di Massimo Crucitti

Disobbedite a questo ordine

ex Pace
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traddizione con le proprie 
regole.
Questa regola paradossale 
serve non solo a chi si assog-
getta alla normazione senza 
autonomia critica, ma anche 
a chi svolge il ruolo di critico 
distruttore delle regole, ed è 
la funzione rinnovatrice dei 
giovani alla quale dobbiamo 
prestare massima attenzione 
come opportunità di cambia-
mento, nella sua paradossali-
tà questo ordine ci impedisce 
anche di disubbidire.
Qual è il risultato? Potrebbe 
essere una paralisi del pen-
siero, oppure la creazione di 
un pensiero che salta a un 
nuovo livello meta-comuni-
cativo.
Cerco di risultare voluta-
mente incomprensibile, non 
per apparire erudito (c’è 
gente molto più esperta di 
me in queste cose), ma per 
provocare una crisi sugli as-
siomi di fede; qui sto parlan-

do della fede non-violenta, 
spesso identificata nella 
passività.
Il salto logico che come 
minimo mi sento di proporre 
in questo contesto è il pas-
saggio dalla resistenza alla 
resilienza.
La mia non è una grande 
novità, quando Ghandi ha 
protestato per difendere i 
diritti degli indiani in Sud 
Africa, non si è comportato 
in modo passivo, non ha 
rifiutato l’incontro con la 
violenza, il farsi picchiare 
non significa essere passivi, 
evitare la violenza è un com-
portamento passivo: Ghandi 
la violenza l’ha conosciuta, 
l’ha ricevuta, non l’ha subita. 
Sembra un dettaglio ma c’è 
dentro tutto un pensiero che 
ha dato luogo a parecchie 
manipolazioni mediatiche, 
restituendoci un’immagine 
di Gandhi della quale, se lui 
fosse ancora in vita, possia-

mo immaginare quale feroce 
giudizio darebbe.
Se volete conoscere la diffe-
renza tra resistenza e resi-
lienza vi invito ancora a un 
giretto su Wiki.
Concludo con l’invito a 
leggersi l’esperimento di 
Milgram nel 1961, dove si 
dimostra quanto è semplice 
far eseguire comportamenti 
violenti a normalissime e 
pacifiche persone, attraverso 
gli ordini impartiti da una 
persona identificata come 
autorità (non parliamo di 
un dittatore, ma anche del 
nostro medico).
Credo che questi argomenti 
siano soltanto l’ABC per chi 
vuole proporsi come educa-
tore, genitore o insegnante, 
chi non li conosce vada ad 
aggiornarsi, non ci sono 
scusanti.
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Piove su Invorio, dome-
nica 29 marzo. Piove sulla 
memoria di Amleto Livi, 
16 anni coraggiosi, spez-
zati nell’eccidio fascista di 
San Marcello. Piove sul ri-
cordo dei suoi compagni 
della Brigata Rocco, sulla 
loro gioventù disperata-
mente aggrappata alla 
vita, all’idea di libertà. 
Piove sui volti da ragaz-
zini che sorridono da una 
lapide, e sui loro occhi le 
gocce sembrano diventare 
lacrime, che riaprono le 
ferite del tempo.
Piove per le strade di In-
vorio, tra i bar e le osterie, 
dove oggi si ride e scher-
za intorno a un bicchiere 
di vino rosso, mentre nel 
1945 di rosso c’era solo 
il colore del sangue, che 
scorreva a fiumi per le 
strade.
Piove anche sul coro di 
Rinascita, sui suoi can-

ti e su “Bella ciao”, che 
proprio in un comune di 
questa provincia – così 
importante per la Resi-
stenza – due anni fa era 
stata proibita durante le 
celebrazioni del 25 aprile. 
Anche a questo si è arri-
vati.
Piove, ma è una pioggia 
che non vuole pulire i 
ricordi, bensì imprimerli 
ancora di più nella me-
moria. Perché un Paese 
senza memoria non ha 
futuro.
Piove, quasi a voler 
dire che è comunque un 
giorno triste ricordare la 
morte di giovani ragazzi. 
Piove oggi, e non è un 
caso, perché è falso che “i 
morti sono tutti uguali”, 
perché è assurdo mettere 
sullo stesso piano martiri 
e carnefici, chi è morto 
per la libertà e chi ha 
combattuto dalla parte 

dei nazisti. E ci sono al-
meno sei milioni di buone 
ragioni per spiegarlo, da 
Auschwitz a Dachau.
Piove sulla bandiere – 
logore e gloriose – dei 
vecchi partigiani, sui loro 
fazzoletti al collo, sulla 
loro commozione. E non è 
retorica ricordarlo, rac-
contarlo, spiegarlo. Ma 
un dovere civico.
Piove, perché bisogna 
piangere i morti, ricorda-
re chi ha dato la vita per 
combattere la barbarie. E 
chissà cosa direbbero quei 
ragazzi, oggi, se potesse-
ro parlare. Chissà come 
racconterebbero questo 
Paese liberato dal nazifa-
scismo, ma troppo spesso 
martoriato da corruzione, 
mafia, lotte di potere, 
stupidità. Chissà cosa 
direbbero di chi manipola 
la storia, di chi tenta di 
rimuovere anche la pagi-

di Davide Grassi

Invorio, lacrime di 
pioggia

Amleto

L’IPR ha organizzato anche quest’anno una trasfer-
ta a Invorio per commemorare la morte del parti-
giano Amleto Livi
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na più bella e coraggiosa 
del nostro Paese: quella 
dei tanti Amleto Livi, che 
hanno lasciato la loro gio-
ventù sulle montagne con 
le loro speranze, i loro 
ideali.

Piove, forse anche per far 
capire che il bel tempo, 
la libertà dall’oppressio-
ne, non è scontata. E che 
anche il sole va compreso, 
apprezzato, difeso. Tutti i 
giorni.

Piove, e in una giornata 
come questa è giusto così. 
Perché anche il cielo ha 
diritto di piangere i suoi 
morti. E di versare lacri-
me di pioggia.
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Rinascita non è “sola” nel 
suo progetto di sperimenta-
zione didattica ed educativa: 
dal 2006 condivide con le 
scuole Don Milani di Geno-
va e Pestalozzi di Firenze un 
progetto di “Scuola Labo-
ratorio” che ha la finalità di 
sperimentare e collaudare 
innovazioni pedagogiche e 
organizzative da estendere 
poi alle realtà scolastiche più 
tradizionali. LiberaMente ha 
cercato di conoscere meglio 
queste due scuole “sorel-
le” cominciando da quella 
genovese.

La scuola Don Milani è 
nata nel 1976 distaccandosi 
dalla scuola Colombo, con 
la quale tutt’oggi condivi-
de un unico edificio, per 
dar vita a un progetto di 
sperimentazione che nel 
corso degli anni ha lavorato 
sullo sviluppo dei laboratori 
delle discipline scientifiche 
e artistiche – in particolare 
sull’espressione teatrale –, 
sul valore dell’interdiscipli-
narietà, sulla necessità di 
una didattica in grado di ri-

spondere alle caratteristiche 
e ai ritmi di apprendimento 
diversi di ogni singolo bam-
bino. Questa lunga storia di 
sperimentazione ha reso la 
Don Milani un “caso” unico 
all’interno dell’offerta forma-
tiva genovese: nonostante i 
pregiudizi che a volte l’han-
no riguardata (come Rinasci-
ta anche la Don Milani è sta-
ta protagonista di “leggende 
metropolitane” quale scuola 
“confusionaria” e incapace 
di fornire una sufficiente 
preparazione) è riuscita ad 
affermarsi come un punto 
di riferimento importante 
per chi cerca per i propri 
figli un’esperienza didattica 
ed educativa qualificata e 
stimolante.

L’utenza della scuola, cir-
ca 260 alunni raccolti in 4 
sezioni, è costituita in gran 
parte da ragazzi che vivono 
nel quartiere Castelletto e 
nel limitrofo centro storico, 
al margine del quale sor-
ge l’edificio scolastico. C’è 
anche un’importante pre-
senza di ragazzi di origine 

extracomunitaria (circa il 
20%) che comporta una serie 
di attività finalizzate all’inte-
grazione, come le ore dedica-
te all’italiano seconda lingua 
(un servizio offerto dalla 
Don Milani anche alla “con-
vivente” scuola Colombo) e 
le ore di spagnolo per aiuta-
re i ragazzi a mantenere un 
legame con le loro origini.
Inoltre, negli ultimi anni 
è cresciuta la presenza di 
studenti provenienti da 
quartieri limitrofi e quindi 
attratti specificamente dal 
progetto educativo-didattico 
della scuola. A conferma del-
la buona reputazione che la 
Don Milani si sta costruen-
do, quest’anno le richieste 
di iscrizioni hanno avuto un 
vero e proprio boom, tanto 
da dover purtroppo spingere 
a una selezione per la quale 
si è deciso di adattare il pro-
tocollo sperimentato proprio 
da Rinascita.

Rinascita e la Don Milani 
condividono un preciso pro-
getto di sperimentazione, ma 
la loro “sorellanza”, almeno 

di Giulia Bertini

La scuola laboratorio 
Don Milani
di Genova

sperimentazione

Un profilo della scuola che condivide la sperimen-
tazione con Rinascita e le interviste ad alcuni geni-
tori
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agli occhi di un genitore che 
non è un esperto di didatti-
che e “poffini”, emerge so-
prattutto nell’analoga vitali-
tà, nella comune inclinazione 
alla progettazione di attività 
sempre diverse, che tengono 
conto della realtà circostante, 
e nell’affine entusiasmo ver-
so il compito educativo.
Anche alla Don Milani è 
attiva una “scuola comuni-
tà” che coinvolge i genitori 
accanto agli insegnanti e che 
quest’anno si sta occupando 
soprattutto di sviluppare il 
patto di corresponsabilità, 
attraverso un lavoro che è 
partito dalla somministrazio-
ne di un questionario a tutti 
i genitori e dalla sensibiliz-
zazione dei responsabili di 
classe.
Inoltre anche la Don Milani è 
caratterizzata dalla presenza 
di molteplici progetti, alcuni 
dei quali davvero interessan-
ti. Per esempio il lavoro su 
“mondialità”, focalizzato sul 
concetto di qualità della vita 
e sulle differenze che assume 
nel mondo, ma anche nel-
le diverse regioni italiane, 
che ha portato all’iniziativa 
pubblica “Crescere leggendo 
Gomorra”, durante la quale 
alcuni ragazzi di terza hanno 
letto, a staffetta, brani del 
libro di Saviano.
Oppure il Cineforum inter-
culturale per i ragazzi che 
prevede la visione e la critica 
di due film di argomento 
analogo ma di origine cultu-
rale completamente diffe-
rente (per esempio la rela-
zione genitori-figli in un film 
cinese e in un film spagnolo) 
e che confluisce poi in una 
serata con il coinvolgimento 
dei genitori.

LE VOCI DEI GENITORI

Perché avete scelto la scuola 
Don Milani? Quali erano le 
vostre aspettative?

La scelta sembra essere stata 
molto convinta, dominata 
dall’aspettativa di una scuo-
la comunità, vivace e coin-
volgente, capace di valoriz-
zare le diversità e – aspetto 
peculiare della Don Milani 
– orientata alla corporeità:
“Attenta all’integrazione dei 
bambini stranieri, con un corpo 
insegnanti motivato e aperto al 
dialogo con le famiglie, insom-
ma con un modello di tempo 
pieno nel senso più profondo del 
termine.” - “Mi aspetto che mia 
figlia esca da questa scuola con 
più consapevolezza e più aper-
tura mentale di una scuola tra-
dizionale.” - “Per la sensazione 
di ‘comunità’ che si respira alla 
Don Milani, in cui il lavoro 
di gruppo degli insegnanti 
si riverbera sugli alunni.” - 
“Perché mi interessa che i miei 
figli sappiano crescere in un 
ambiente attento alle differenze 
e che sappia valorizzarle come 
opportunità.” - “Per l’attenzio-
ne e lo spazio dato alle attività 
sportive e alla corporeità dei 
ragazzi, sia con attività motorie 
che con l’attività espressivo-te-
atrale, fondamentali soprattutto 
in considerazione della delicata 
e spesso ‘tumultuosa’ fase di 
crescita dei ragazzi.”

Quali sono i principali pregi 
della Don Milani agli occhi 
di un genitore?

Tra i pregi più citati emerge 
l’alta motivazione e l’en-
tusiasmo degli insegnanti, 
associati a una impostazio-
ne didattica ed educativa 
che – a partire dal “meglio 
una testa ben fatta che una 

testa ben piena” di Don 
Milani – ha portato a privi-
legiare l’interdisciplinarietà, 
il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi, lo sviluppo di una 
comunità che includa anche 
i genitori:
“Il fatto che alcune materie ven-
gano insegnate in compresenza 
e non a ‘compartimenti stagni’ 
dà la possibilità ai ragazzi di 
approfondire un argomento 
sfruttando più punti di vista.” 
- “L’impostazione didattica 
cerca di educare i ragazzi a un 
approccio critico, non banale, 
a problematizzare.” - “L’ alta 
motivazione degli insegnanti 
si percepisce bene.” - “Il lavoro 
di gruppo degli insegnanti che 
permette un occhio sui ragazzi 
più completo e un senso della 
progettazione condivisa.” - “Il 
senso di comunità legata alle 
tante attività, non solo quelle 
istituzionali classiche, ma anche 
e forse soprattutto, quelle più 
‘informali’, come le occasioni 
culturali, sportive, le gite...”

E quali sono invece i princi-
pali difetti della Don Mila-
ni?

Viene citata la complessità, 
anche come “altra faccia del-
la medaglia” della ricchezza 
didattica, “una certa difficoltà 
per i genitori, e forse per alcuni 
ragazzi, a star dietro alle nume-
rose proposte, con conseguente 
eccessiva delega…” - “L’ap-
proccio alla complessità talvolta 
diviene motivo di confusione e 
disorientamento per ragazzi e 
genitori.”
Emerge anche l’idea che si 
tratti di un tipo di scuola che 
richiede un’adesione forte e 
per certi versi incondiziona-
ta (e chissà che questo non 
riguardi almeno in parte 
anche la nostra Rinascita…): 
“Mio figlio più grande, che è 
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un attento e ipercritico osserva-
tore, ritiene che la Don Milani 
sia una scuola che ‘pretende di 
essere amata’, che richiede una 
sorta di totale identificazione 
emotiva. Si sa che al cuor non 
si comanda, e in questi casi, se 
la scintilla dell’amore non si 
accende spontaneamente…”

Com’è il coinvolgimento dei 
genitori?

Si pensa che la partecipazio-
ne dei genitori sia “superiore 
rispetto a quella nella scuola 
media normale grazie anche ad 
alcune iniziative, per esempio il 
cinema presentato dai ragazzi.”
Tuttavia resta limitata, sicu-
ramente inferiore a quella 
sperimentata alle elementari, 
forse anche per la difficoltà a 
darsi un ruolo: “A differenza 

della scuola primaria, dove 
sono stata molto coinvolta come 
genitore a vari livelli, con il 
passaggio alle medie ciò si è no-
tevolmente ridimensionato e mi 
sembra che questo sia accaduto 
a molti genitori come me: la 
crescita dei figli e il loro crearsi 
delle sfere di autonomia fa sì che 
cambino anche le possibilità e 
gli spazi del coinvolgimento dei 
genitori, che a volte viene inter-
pretato dai figli come un’inva-
sione di campo.”

Conosci Rinascita di Mi-
lano? Che cosa ne sai e che 
cosa ne pensi?

La conoscenza di Rinascita è 
molto limitata, quasi assen-
te: “Ne ho sentito parlare da 
una mamma milanese che vi ha 
iscritto il figlio, ma si tratta di 

una conoscenza troppo su-
perficiale per esprimere pare-
ri.” - “Ho avuto il piacere di 
conoscerla in questa circostanza 
e mi sono un po’ informata 
attraverso le pagine del sito.” 
- “Non conosco l’esperienza 
della scuola Rinascita, se non 
per quello che sono riuscito a 
ricavare dal sito.”

Una conoscenza reciproca 
sicuramente da implemen-
tare, anche in vista della 
difesa della sperimentazione 
che probabilmente dovremo 
affrontare alla fine dei pros-
simi due anni, quando per 
le tre scuole (Rinascita, Don 
Milani e Pestalozzi) scadrà il 
decreto ministeriale.
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A prima vista potrebbe sembrare un libro di “ricette” su come e quando è opportuno che i genitori 
dicano no ai bambini. In realtà è molto di più: è un invito a riflettere sui motivi, sui significati e 
sulle conseguenze del dire no ai figli. Illustra come dietro a ogni divieto imposto (o non imposto) ai 
figli ci sia un complesso orizzonte di significati, emozioni, bisogni, storie familiari passate e attuali, 
progetti per il futuro, nonché implicazioni incrociate per tutti i familiari. Restituisce agli aspetti 
disciplinatori dell’educazione un valore propositivo e costruttivo della personalità del bambino.
L’autrice (che è psicoterapeuta infantile, ha lavorato alla Tavistock Clinic di Londra e insegna 
presso la British Association of Psychotherapists) espone con grande chiarezza, e in modo acces-
sibile anche ai “non addetti ai lavori”, temi di grande spessore concettuale ed augusta tradizione 
culturale e scientifica, come quello dell’individuazione, dell’accesso ai limiti, dell’equilibrio tra 
normatività e accoglimento. I capitoli del volume, che trattano temi concreti come per esempio le 
norme relative al sonno, all’alimentazione, all’aggressività e alla collera, alla scuola, al rapporto 
tra fratelli… sono raggruppati per fasce di età: dalla nascita ai due anni, dai due ai cinque anni, gli 
anni della scuola primaria, fino all’adolescenza.
Filo conduttore del discorso è il valore educativo e formativo della norma genitoriale per lo svi-
luppo psico-affettivo del bambino; il no, in qualità di baluardo contro la violazione della norma, è 
il necessario corollario dei sì, nonché “motore” dell’individuazione: istituisce dei confini esterni e 
fa comprendere i propri limiti, insegna a controllare l’impulsività, a sopportare l’ansia dell’attesa 
e a tollerare le avversità; insomma, rinforza il bambino. Certamente, i no devono essere commi-
surati alle capacità e ai bisogni del piccolo: e il libro della Phillips si interroga costantemente sui 
divieti, per così dire, “evolutivi” e su quelli al contrario dettati soltanto dalla rigidità e dai bisogni 
dell’adulto. In questa accezione, il no è considerato, almeno potenzialmente, come un’occasione: 
per capire meglio noi stessi come genitori, per offrire al piccolo uno strumento di crescita in più, 
per favorire un equilibrio tra esigenze degli adulti e dei bambini.
Il volume, di piacevole e agevolissima lettura, scritto con passione e affetto, è diretto ai genitori, 
agli insegnanti, agli educatori, a tutti coloro che hanno uno sguardo attento e educativo a bambini 
e ragazzi. 

di Asha Phillips, Feltrinelli, Milano, 1999.

Un altro libro sulle regole:
I no che aiutano a crescere

recensioni

a cura di Gabriella Gilli
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Le stanghe

Una triste mattina d’autunno 
mi portarono in un vecchio 
edificio un po’ cadente; ri-
cordo che quel giorno ero ve-
stita di bianco, adornata con 
un immenso fiocco azzurro 
che rendeva il colore del mio 
viso ancora più pallido. Sulle 

spalle avevo un grosso peso.
Mi lasciarono sola e subito 
vomitai.
Un forte senso di nausea e 
un nodo allo stomaco mi 
accompagnò durante tutta la 
giornata.
Entrai, dopo essermi pulita, 
in un’ampia stanza, il soffitto 
e le finestre mi sembravano 
altissimi, file e file di piccoli 

tavoli e seggioline, i tavoli 
avevano un buchino in alto 
a destra, o forse a sinistra, la 
luce era bianca e fredda.
Un grosso crocefisso alla 
parete e una grande tavola 
nera.
In piedi sull’attenti, brac-
cia conserte e al comando 
seduti.
Quella mattina conobbi da 

di Dalia Fano

C’ho avuto anch’io il maestro unico

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 mae-
stro, 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. Ecco un altro breve racconto di questa rubrica.
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vicino la sottomissione. For-
se già, l’avevo conosciuta ma 
senza mai essermene resa 
conto.
Non ero sola, altri erano 
nella mia stessa situazione. Il 
cuore mi batteva forte, forte. 
Stranamente ricordo più 
nitidamente gli oggetti che i 
visi.
Tirammo fuori da una picco-
la valigetta, un’altra valiget-
ta piccola, piccola. Disposte 
in ordine tante matite colo-
rate, un oggettino di ferro e 
una cosa bianca e morbida 
che veniva voglia di mettere 
in bocca, e che tante volte 
poi avrei utilizzato. Questa 
cosa faceva scomparire, non 
sempre senza lasciare segni, 
gli sgorbi che da quel giorno 
cominciai a incidere sui fogli 
bianchi.
Una signora stava seduta 
dietro a un tavolo molto più 
grande degli altri.
La signora poi si alzò e, di 
spalle, rivolta verso la tavola 

nera, cominciò a tracciare 
con un gessetto bianco delle 
stanghe che sembravano non 
finire mai.
Ecco, dal nero della tavola 
è comparsa la scrittura. Ora 
anch’io dovevo imitare la 
signora, la scrittura doveva 
comparire anche sul mio 
foglio, i colori però erano 
invertiti: i fogli erano bianchi 
e le stanghe nere.
Tra le dita non avevo il 
gessetto, a me più familiare, 
ma un lungo pezzo di legno 
giallo con la punta nera.
Da subito fui assalita dall’in-
certezza: quale mano dovevo 
utilizzare e quali dita?
Che brutte e storte erano le 
mie stanghe. Le mani diven-
nero preda di un tremolio 
che si accordava col battito 
del cuore.
Pensai a una vecchia che 
abitava al quarto piano, che 
non riusciva mai a tenerle 
ferme e ricordo che quella 
sera pregai di non diventare 

come lei.
Le mie stanghe erano un di-
sastro, volevo farle scompa-
rire per poterle raddrizzare, 
ma il risultato fu un grande 
buco nel foglio, non più 
bianco ma grigio.
Poi un suono, un campanel-
lo, mi fece sobbalzare. La 
signora si voltò e ci disse che 
potevamo uscire ma disse 
anche che con le stanghe 
avremmo dovuto allenarci 
anche il pomeriggio e che 
l’indomani avremmo rico-
minciato.

Da quel giorno odiai per 
sempre la scuola.
La mattina seguente vomitai 
ancora, dopo una settimana 
andai all’ospedale perché 
dovevano togliermi le ton-
sille.
Fu molto meno tragico, tra 
l’altro potevo mangiare tutti 
i gelati che volevo…
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1 – Il 4% degli undicenni 
italiani fuma. Pochi, per 
fortuna, anche se mi sarei 
aspettato uno 0%. Tra i 
quindicenni, però, il numero 
dei fumatori sale vertigino-
samente, arrivando a poco 
meno del 35%. Dunque, il 
numero di studenti fumatori 
decuplica durante la scuola 
media o appena dopo (fonte: 
Organizzazione Mondiale 
della Sanità). Tutto ciò, oltre 
a comportamenti preadole-
scenziali di gruppo (di cui 
parliamo anche al punto 5), 
sembra sia dovuto al fatto 
che molti ragazzi nulla han-
no capito delle conseguenze 
della dipendenza da fumo. 
Infatti, secondo un’altra 
indagine, buona parte di 
loro è convinta che sia facile 
smettere di fumare, e ciò 
nonostante il fatto che l’88% 
dei diciottenni italiani abbia 
già provato almeno una vol-
ta a smettere, senza riuscirci 
(fonte: cybermed.it).
2 – Una situazione del tutto 
simile si ha con l’uso precoce 
di alcol (fonte: Il Resto del 
Carlino, 11 nov. 2008 p. 17).
3 – Comunque, la prima 
causa di morte tra i ragazzi 
tra gli 11 e i 25 anni non è – 
come accadeva 50 anni fa – il 
fumo o l’alcol, ma sono le 
patologie e i comportamenti 
auto-lesivi legati all’anores-
sia e alla bulimia. Entrambe 
queste patologie sono oggi 
comunemente considerate 
invalidanti, con forte indice 
di cronicizzazione ed elevata 
mortalità. Il 10% dei malati 

di malnutrizione muore 
infatti entro i 10 anni di 
malattia (si tratta di 60.000 
ragazzi circa), mentre il 20% 
muore entro i 20 anni (fonte: 
Federfarma - 2009). Un artico-
lo molto ben fatto e utile su 
questo tema, aggiornato al 
marzo 2009, è in www.unita.
it (sul sito digitare: anoressia 
prima causa di morte).
4 – Sembra che in Italia oggi 
esistano circa 260 siti inter-
net definiti “pro-anoressia” 
e, nonostante siano illegali 
e vengano spesso oscurati, 
continuano ad aumentare 
di numero. In Spagna, tanto 
per fare un esempio, ce ne 
sono 400.
5 – Si parlava di comporta-
menti preadolescenziali di 
gruppo. Bene, un recente 
studio dell’olandese F.C. 
Donders Center for Cogni-
tive Neuroimaging ha visto 
sperimentalmente che alla 
base della tendenza – così 
spiccata tra i nostri ragazzi 
– a conformarsi ai compor-
tamenti di gruppo e alle 
mode vi sia un meccanismo 
neurologico profondo e an-
tico, detto “apprendimento 
sociale rinforzato”. Grazie 
a questo meccanismo – che 
presiede ai processi di valu-
tazione delle azioni, rinforzo 
e apprendimento sociale – 
percepiamo una forte grati-
ficazione nell’agire in ma-
niera reputata “corretta” dal 
gruppo. Insomma, il nostro 
cervello ci premia quando 
rimaniamo dietro gli altri, 
perché così facendo conside-

ra più bassa la probabilità di 
sbagliare nelle scelte. Questo 
meccanismo, nella savana 
dell’homo sapiens, era pro-
babilmente molto utile, ma 
oggi?
6 – Permettetemi ora una 
lunga citazione da un artico-
lo di S. Berzoni e P. Profeta 
da www.lavoce.info. Le 
autrici dell’articolo “Quan-
ti rischi nella rinuncia al 
tempo pieno”, dopo aver 
constatato che le doman-
de di tempo pieno sono in 
vertiginoso aumento men-
tre gli insegnanti vengono 
ridotti in gran numero con 
ciò rendendo molto incerto il 
futuro del modello di scuola 
a tempo pieno, scrivono: 
“(...) La divisione paritaria del 
lavoro domestico è certamente 
più compatibile con un modello 
scolastico che vede i bambini 
impegnati a scuola per tem-
pi più lunghi. L’alternativa 
invece incentiva alla specia-
lizzazione (cioè a famiglie con 
ruoli primitivi e separati: donne 
casalinghe che non hanno più 
modo di lavorare, mariti fuori 
al lavoro. n.d.R.). Puntare sulla 
carriera di uno solo dei due 
genitori, tipicamente il padre, 
può comportare maggiori rischi, 
occupazionali, familiari, spesso 
addirittura di povertà. Senza 
considerare che le donne che 
rinunciano alla propria carriera 
per la cura dei bambini hanno 
rischi di povertà in età anzia-
na molto più elevati, dovendo 
gestire la loro maggiore longe-
vità con pensioni sempre meno 
generose”.

di Andrea Pedrazzini

Cibo, fumo e cervello da undicenni
le idee crescono sui numeri - 4
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Dopo la relazione della Commissione Mensa pubblicata sul numero precedente di 
LiberaMente, che a mio avviso era eccessivamente a favore della qualità della men-
sa della scuola, da molti contestata, avrei voluto scrivere un articolo contro il servi-
zio mensa, ma riflettendo meglio ho dovuto cambiare idea.
Sicuramente molti di noi ricevono dai propri figli lamentele sul cibo che viene ser-
vito a scuola: a volte mangiano qualcosa, altre volte nulla e altre volte ancora man-
giano tutto con gusto. Il problema è capire che cosa mangiano volentieri i nostri 
ragazzi, e questo è davvero molto complicato.
I cuochi di Milano Ristorazione devono accontentare i gusti di migliaia di studenti 
e relativi docenti non potendo distribuire pane e nutella, ma preparando piatti sani 
ed equilibrati.

Mi viene in mente la prima volta che sono andato in ferie con alcuni amici in una 
pensione. Al ristorante si poteva scegliere da un menu che offriva un’ampia varietà 
di piatti, ma una sera io e un mio amico non abbiamo trovato niente che ci soddisfa-
cesse e abbiamo ordinato un extra: due uova all’occhio di bue. 
Quando il cameriere ce li ha portati e ci ha domandato se andassero bene, sia io sia 
il mio amico ci siamo lamentati della cottura: io le ritenevo troppo cotte, mentre il 
per il mio amico erano poco cotte. Il cuoco, non conoscendo i nostri gusti, era riusci-
to a scontentare entrambi persino nella preparazione di un semplice uovo.

Sicuramente i piatti serviti da Milano Ristorazione non sono da guida Michelin; se 
alcuni risultano anche buoni, alcuni andrebbero almeno corretti con la possibilità 
di condirli autonomamente, mentre una percentuale (spero) minima risulta ai più 
immangiabile.
A mio parere la Commissione Mensa dovrebbe individuare questi ultimi piatti ed 
eliminarli dal menu; inoltre dovrebbe tentare di migliorare il condimento.

Purtroppo il mio unico referente interno alla scuola è mio figlio, che praticamente 
non gradisce quasi tutte le portate che vengono servite in mensa e che mangia solo 
quando è veramente “costretto” dalla fame; dato questo presupposto, non mi è 
possibile essere obiettivo e per correttezza mi devo attenere al giudizio della Com-
missione Mensa.

Tornando sulla questione condimento: sappiamo che i nostri ragazzi non mangiano 
volentieri le verdure, ma per la Milano Ristorazione questo sembra non costituire 
un problema. Infatti la mensa è organizzata in modo, a mio giudizio assurdo, che i 

gustibus

Gusto e buongusto della mensa 
scolastica

di Paolo Cannizzaro
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commensali non possano condire a piacimento la propria portata.
Non solo a casa, ma in tutte le mense, ristoranti, trattorie c’è la possibilità di 
condire a piacimento il proprio piatto… e alla mensa scolastica NO.
Naturalmente la spiegazione c’è: il servizio è per lo più fornito a bambini di 
età compresa tra i 3 e i 10 anni. I nostri figli sono però un po’ più grandi e po-
trebbero gestire da soli senza troppi danni il condimento delle loro pietanze e 
verdure. 
Si potrebbe proporre a Milano Ristorazione, o in caso di rifiuto direttamente 
alla Scuola Rinascita, di offrire ai ragazzi la possibilità di condire le portate 
secondo il loro gusto personale con olio, aceto, sale o altre salse... forse i nostri 
ragazzi potrebbero mangiare con più gusto anche le odiate verdure.
Magari sarebbe sufficiente che un ragazzo si facesse avanti presso una scodel-
latrice per avere un po’ di olio o aceto in più...

La Commissione Mensa di Rinascita è composta da cinque persone davvero 
molto attive, che stanno facendo un ottimo lavoro di controllo e che dopo un 
anno di sforzi stanno finalmente tentando di avanzare delle proposte volte 
a migliorare il servizio mensa. Purtroppo per poter essere più incisiva deve 
allearsi con le commissioni mensa di altre scuole e insieme a queste trovare le 
proposte migliori da sottoporre a Milano Ristorazione, che sembra esser molto 
dura d’orecchio. Con la speranza di avere riscontri...
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POSSO COMPRARE LA FRUTTA AFRICANA?

Meglio una mela biologica importata da un paese lontano o una non biologica prodotta 
nella propria regione? Non è facile rispondere, soprattutto oggi che la crisi alimentare 
mondiale si accompagna a una riduzione dei consumi.
In Gran Bretagna il 90% della frutta e quasi il 40% degli ortaggi sono importati. La risposta 
ecologica sarebbe promuovere la produzione locale, specie frutta e verdura di stagione. 
Invece il Dipartimento per lo sviluppo internazionale (Difd) britannico intende affidarsi 
sempre più al continente africano, facendone un enorme granaio (o meglio frutteto). L’idea 
è di “mettere in contatto i supermercati britannici con i fornitori africani”.
Il progetto è stato presentato come un’opportunità per aiutare i contadini africani a uscire 
dalla loro condizione di povertà. I dati sono chiari: per sette africani su dieci l’agricoltura è 
la prima fonte di sostentamento, in media i consumatori britannici spendono un milione di 
sterline al giorno in frutta e verdura importati dall’Africa e il 30% del PIL dell’intero conti-
nente deriva dalle attività agricole.
Le riserve alimentari globali sono al minimo storico e l’Africa potrebbe contribuire ad 
aumentare queste riserve e la produzione alimentare in generale, ma è importante che sia 
la popolazione locale a beneficiare dei raccolti. La fame è un problema per oltre 200 milioni 
di africani e far loro produrre alimenti destinati all’esportazione è come rubare ai poveri 
per dare ai ricchi.
Tra l’altro i climatologi prevedono che, a causa della crisi idrica, in Africa la produzione 
agroalimentare precipiterà prima del 2020. Imporre all’Africa una “rivoluzione agraria” 
non servirebbe a nulla e potrebbe aggravare i problemi della scarsità d’acqua e dell’inqui-
namento da emissioni e concimi chimici. I programmi migliori sono quelli basati su produ-
zione e consumo locali, che lasciano ai produttori africani la trasformazione dei generi ali-
mentari da esportare, perché è questa l’attività più redditizia. Il movimento internazionale 
Slow food (slowfood.com) collabora con i coltivatori di paesi come Guinea Bissau, Mali, 
Senegal e Sierra Leone per ricreare un legame tra produzione alimentare e conservazione 
della biodiversità, cercando di rafforzare i mercati locali. Sono questi i programmi che ci 
consentiranno di mangiare la frutta che preferiamo senza troppe preoccupazioni.
Lucy Siegle, The Observer, Gran Bretagna

(da Internazionale – 26 settembre 2008)

EcologicaMente
Rassegna di articoli riferiti all’ambiente e alla sa-
lute del pianeta

globo

a cura di Paolo De Giuli
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1001 MODI PER SALVARE IL PIANETA

•	 I	tuoi	mobili	devono	proprio	essere	di	rarissimo	legno	duro	ricavato	da	alberi	
che	crescono	lentamente?
Perché	non	usare	il	larice,	il	pino	o	l’abete	che	crescono	più	velocemente	e	sono	fa-
cilmente	rinnovabili?

•	 Cerca	di	tenere	sempre	una	bottiglia	di	acqua	del	rubinetto	nel	frigorifero.	In	
questo	modo	avrai	a	disposizione	dell’acqua	fresca	e	non	sarai	costretto	a	lasciarla	
scorrere	per	farla	raffreddare.

•	 L’erba	alta	trattiene	meglio	l’umidità	rispetto	a	quella	completamente	rasata.	In	
estate	tagliala	solo	quando	supera	i	quattro	centimetri.	Eviterai	inutili	annaffiamenti.

•	 Se	ti	capita	di	vedere	degli	inquinanti	(immondizia	fuori	dai	cassonetti,	schiu-
ma	nei	fiumi	ecc.)	avverti	le	autorità.	Forse	l’ha	già	fatto	qualcun	altro,	ma	è	meglio	
segnalare	un	problema	due	volte	piuttosto	che	tacere.

JOANNA YARROV, 1001 MODI PER SALVARE IL PIANETA, COOPER 2008

PULIZIA FRIZZANTE

Il	seltz	è	un	ottimo	smacchiatore:	versandolo	sulla	macchia,	l’anidride	carbonica	porta	
lo	sporco	in	superficie	facilitando	il	lavaggio.	www.foe.co.uk
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Ormai da qualche anno la 
fiera “Fa’ la cosa giusta” 
è diventata un’occasione 
importante per discute-
re di consumo critico e 
stili vita sostenibili e per 
incontrare tante realtà del 
terzo settore. Quel che di 
nuovo ha portato l’edizio-
ne 2009 – oltre alla nuova 
enorme cornice dei padi-
glioni di Viale Scarampo e 
alla sensazione che ormai 
non si tratti più di un 
fenomeno di nicchia (!) – è 
la sezione dedicata alle 
scuole, prevalentemente 
superiori, ma non solo.

Con una bella iniziativa, 
supportata dalla Provincia 
e dal CISEM (Centro per 
l’innovazione e la Speri-
mentazione educativa), si 
è infatti dato vita al Primo 
Salone delle buone pra-
tiche delle scuole e delle 
università della provincia 
di Milano, con l’obiettivo 

di valorizzare le espe-
rienze educative come 
strumento d’intervento e 
di sviluppo della società e 
della comunità milanese.

In questo ambito si è 
svolto un concorso artico-
lato in diversi segmenti: 
a) Buone pratiche (tra cui 
quelle relative all’inclu-
sione sociale e ai compor-
tamenti ambientali); b) 
Giovani in musica; c) Co-
loriamo la partecipazione 
(dedicato ai murales fuori 
e dentro le scuole).

Ogni scuola partecipante 
aveva uno stand espositi-
vo allestito e gestito dagli 
studenti, con la collabo-
razione dei docenti. L’im-
pressione del visitatore 
è stata di avere di fronte 
ragazzi consapevoli, in 
grado di preparare pre-
sentazioni e materiali ed 
esporre i progetti in modo 

convincente e coinvolgen-
te.
 
Tanti gli stand e i progetti 
degni di nota: dal profes-
sionale Caterina da Siena 
con le sue creazioni di 
moda all’ITI Conti con la 
sua sperimentazione sulle 
energie rinnovabili, dallo 
scientifico Vico di Corsi-
co con la sua proposta di 
teatro scientifico basata 
sull’opera di Verne al clas-
sico Tito Livio con il pro-
getto di trekking letterario 
nei luoghi di Beppe Feno-
glio, all’alberghiero Ve-
spucci con il suo impegno 
sui temi della microcrimi-
nalità, della pace e della 
multiculturalità, basata 
anche sull’apprendimento 
di piatti provenienti da 
paesi diversi.

Perché non pensare a uno 
stand di Rinascita per il 
prossimo anno, nel quale 

di Elena Jachia

Oltre 50.000 visitatori alla fiera del consumo criti-
co e degli stili di vita sostenibili tenutasi a Milano 
dal 13 al 15 marzo

Un salto a 
“Fa’ la cosa giusta”

 e scopri che…
ci sono anche le scuole!

scuola sostenibile
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possano essere presenti a 
turno i ragazzi delle terze 
e possano essere esposti 
una parte dei tantissimi 
progetti che vengono 
svolti a scuola?

Diversamente dalle scuo-
le superiori, Rinascita 
non ha bisogno di “farsi 
pubblicità” per acquisire 
nuovi iscritti, poiché già 
oggi non riesce a soddisfa-
re interamente il numero 
di domande di iscrizio-
ne presentate. Potrebbe 
essere utile, tuttavia, vista 
la situazione relativa alla 

sperimentazione finora 
autorizzata dal Ministero 
ma non ancora consolida-
ta, allargare le occasioni 
per ottenere maggiore 
consenso sociale e rico-
noscimenti esterni da 
istituzioni pubbliche e 
private sull’operato della 
scuola e sulla qualità dei 
progetti che vi si crea-
no. Sarebbe interessante 
discuterne nelle prossime 
Assemblee dei Genitori e 
con i docenti all’interno 
della Commissione Scuola 
Comunità.
 

Per chiudere, dalla Fiera 
una notizia per chi ha figli 
più piccoli: è nato il Club 
delle mamme (www.il-
clubdellemamme.it), asso-
ciazione che organizza, tra 
le altre cose, il Baby G.A.S. 
(gruppo di acquisto volto 
ad acquistare articoli di-
rettamente dai produttori 
a prezzi più vantaggiosi) 
e un centro di scambio di 
attrezzatura per neonati.
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La Scuola Media sperimentale statale “Rinascita-Livi” di Milano 

organizza e ospita 

 

 

Una Conversazione pubblica su: 

Scuola media: Com'è? Come sarà? 

 
Sabato 18 aprile 2009 ore 11.00 -14.00 

presso la palestra della scuola 
 

 
Prenderanno la parola dirigenti, docenti, personale Ata,  

genitori e studenti 

 

 

Il Comitato in difesa della scuola pubblica 

“Rinascita-Livi” Milano 
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