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le illustrazioNi

Le immagini che abbiamo utilizzato per illustrare questo numero di 
LiberaMente sono opera dei ragazzi di seconda D che, guidati dal 
professor Leone, hanno lavorato sul progetto “Il volto, il mio volto, 

tanti volti” impegnandosi a ritrarre ciascuno un proprio compagno.
Il progetto ha l’obiettivo di imparare a osservare le caratteristiche 

strutturali, espressive e comunicative del volto umano e di usare poi 
le tecniche più efficaci per esprimersi e creare personaggi di ogni tipo.

il volto,
il mio volto, 
taNti volti
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Come è nata e quando finirà la sperimen-
tazione?

Fra circa un anno sarà in scadenza il decre-
to di sperimentazione approvato nel 2006 per 
un quinquennio.

Il decreto di sperimentazione del 2006, 
che dovremo eventualmente rinnovare, è mol-
to diverso da quello originario ottenuto nel 
1974 e poi rinnovato di anno in anno.

Il primo decreto del 1974, rinnovato negli 
anni, autorizzava Rinascita a sviluppare un 
progetto che prevedeva l’insegnamento del-
lo strumento musicale, il tempo pieno (allora 
non era previsto neppure il tempo prolungato) 
e nuove modalità di apprendimento, come il 

lavoro di gruppo e i laboratori, tutto questo 
con un numero di docenti maggiore di quello 
previsto per tutte le altre scuole.

I docenti di allora si impegnarono nel co-
struire negli anni un modello di scuola di qua-
lità che pensavano di proporre al Ministero 
per essere adottato ed “esportato” in altri 
istituti e così facendo contribuire a disegnare 
una nuova scuola.

Nel 1999 l’autonomia scolastica (DPR 
275), forse l’unica vera riforma, ha cambiato 
radicalmente il contesto scolastico italiano. 
Con l’introduzione dell’autonomia viene me-
no la rigidità del sistema scolastico. Tutte le 
scuole possono da allora organizzare la di-
dattica in base a un vero e proprio progetto 
formativo da “sperimentare” condiviso con 
le famiglie, monitorarlo e verificarlo negli an-
ni. Con l’autonomia inoltre la sperimentazio-
ne e l’innovazione non sono più un optional 
da autorizzare, ma sono richieste a tutte le 
scuole dalla stessa normativa (art. 6) come 
condizione e modalità per promuovere il mi-
glioramento in itinere dell’offerta formativa; 
la normativa richiede ora alle scuole anche 
di farsi carico esse stesse della responsabi-
lità di diffondere le proprie “buone pratiche” 
alle altre scuole.

Dopo l’introduzione del tempo prolungato 
e dello strumento musicale nell’ordinamento 
e la riforma dell’autonomia che dà flessibilità 
organizzativa e progettuale a tutte le scuole, 
la diversità di Rinascita è rimasta circoscrit-
ta di fatto solo al vantaggio di conservare un 
numero maggiore di docenti con i quali poter 
mantenere maggiorato il monte ore di alcune 
materie (arte, tecnologia, fisica), avere la pos-

dove va
la sperimeNtazioNe?

iNtervista coN il preside di riNascita
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sibilità di fare molte copresenze, e quindi svi-
luppare progetti, e di scegliere i docenti.

Inoltre, con l’avanzare della crisi economi-
ca e con i conseguenti ulteriori “tagli” che si 
sono succeduti, si è allargata di anno in anno 
la forbice tra noi e le altre scuole sul piano del 
numero dei docenti per giungere attualmente 
a contare ben 24 docenti in più di un tempo 
prolungato con le stesse ore e classi.

A fronte di questa situazione Rinascita si 
è resa conto che il modello di scuola non po-
teva più essere “esportato” tale e quale e ha 
cominciato ad interrogarsi in modo più strin-
gente su cosa fare della propria struttura or-
ganizzativa, del proprio know-how come si 
dice, della propria storia e se e come fosse 
possibile riproporre una scuola come Rina-
scita in un contesto così cambiato, oppure 
rassegnarsi ad accettare la fine di una stagio-
ne e rientrare tra le scuole normali.

Quali sono le peculiarità del progetto del 
2006?

L’idea di fondo del nuovo progetto autorizzato 
poi dal decreto ministeriale del 2006 era ed 
è di costituire un “Laboratorio interregionale” 
tra Rinascita, la Scuola Città di Firenze e la 
scuola don Milani di Genova.

È un decreto che ha segnato una disconti-
nuità e un cambiamento di prospettiva totale 
rispetto alla collocazione precedente di Rina-
scita, alle sue finalità e al concetto stesso di 
sperimentazione.

Il “Laboratorio” è un più ampio e qualifica-
to ambiente di riflessione comune. I docenti 
“esperti” delle tre scuole vengono chiamati 
ad affrontare in modo creativo la ricerca di 
soluzioni didattiche ed organizzative innovati-
ve a sostegno dei processi di trasformazione 
del sistema scolastico messi in atto nell’appli-
cazione concreta delle disposizioni normative 
emanate dal Ministero.

Il progetto prevede contemporaneamente 
la trasformazione delle tre scuole in “centri ri-
sorse” rispettivamente sui territori di Genova, 
Milano e Firenze con lo scopo di offrire dal 

basso un supporto alle scuole locali per far 
decollare in modo diffuso quell’autonomia di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo prevista 
dall’art. 6 del Regolamento dell’autonomia 
che avrebbe dovuto rappresentare il vero mo-
tore dell’autonomia scolastica e la cui man-
canza rendeva e rende tuttora l’autonomia 
una “scatola vuota”.

Come si può facilmente intuire si tratta di 
un progetto completamente nuovo anche se 
affonda le radici nella “vocazione” di Rinasci-
ta a contribuire al miglioramento del sistema 
scolastico.

Il progetto voleva superare la, anche se 
gloriosa, dimensione individuale e autorefe-
renziale della sperimentazione degli anni ’70, 
il cui compito era quello di generare “attività 
originali e creative”, passando ad una dimen-
sione di vero e proprio servizio di “assisten-
za” al sistema scolastico e ai singoli docen-
ti indirizzando la creatività e l’esperienza dei 
docenti del “Laboratorio interregionale” nel 
trovare pratiche efficaci ed efficienti che pos-
sano costituire concrete proposte di soluzio-
ne ai problemi quotidiani che si incontrano 
nell’applicazione delle indicazioni nazionali.

Un esempio attuale può essere la ricer-
ca delle soluzioni migliori per recuperare la 
tradizione pedagogica democratica a fronte 
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al coordinamento dell’azione tra le scuole 
e quindi procedere al “pilotaggio” del “La-
boratorio” vero e proprio attraverso il mo-
nitoraggio del lavoro che si sarebbe dovu-
to svolgere in commissioni miste composte 
da docenti delle tre scuole. Il ministero non 
ha ufficialmente nominato un suo rappre-
sentante e non ha formalmente insediato il 
Comitato come avrebbe dovuto. Ad un certo 
punto le scuole hanno di fatto auto-convo-
cato il comitato nazionale nelle persone dei 
professori Giunio Luzzatto per Genova, prof.
ssa Clotilde Pontecorvo per Firenze, il prof. 
Cesare Scurati per Milano con l’Ispettrice 
Annamaria Gilberti di Milano che era stata 
incaricata dal Ministero di svolgere un’ispe-
zione sull’avanzamento dei lavori.

Come si diventa insegnanti di Rinascita, 
consapevoli del progetto e inseriti nella 
sua operatività?

La selezione dei docenti viene fatta diretta-
mente dalla scuola attraverso un bando pub-
blico. Per i docenti di ruolo annualmente, per 
i docenti abilitati e non abilitati ogni due anni 
mantenendo la stessa scansione temporale 
che utilizza il Ministero per la formazione del-
le Graduatorie.

I bandi sono pubblicati nel sito della scuo-
la ed è interessante prenderne visione diret-
tamente.

Per i docenti di ruolo si tratta praticamen-
te di una procedura speciale di trasferimento. 
I docenti vengono esaminati per il loro curri-
colo professionale e partecipano ad un collo-
quio, con il punteggio ottenuto si costituisce 
una graduatoria. I docenti vengono chiamati 
in base alla posizione in graduatoria a coprire 
i posti liberi.

Purtroppo le domande dei docenti di ruolo 
sono sempre molto poche.

Questo perché dal punto di vista sindaca-
le e contrattuale lavorare in una scuola speri-
mentale non dà attualmente alcun vantaggio 
economico, né di carriera. Inoltre l’età media 
dei docenti di ruolo è abbastanza alta, per-

dell’introduzione dei voti in decimi ed evitare 
la deriva selettiva.

Come sono organizzate le attività  
del “Laboratorio interregionale”?

Il progetto prevede un comitato scientifico per 
ciascuna scuola e uno nazionale. Il comitato 
scientifico di Rinascita è composto dal prof. 
Cesare Scurati e dalla prof.ssa Anna Rez-
zara per le Università, da un rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Isp. Piero 
Modini (andato in pensione e da sostituire) e 
da un rappresentante dell’Agenzia Nazionale 
prof. Flavio Arpini (anche lui da sostituire), in 
più da due genitori, il prof. Mauro Ferraresi e 
il dott. Marco Maiello per tutta la durata della 
sperimentazione.

Partecipano oltre al preside anche i 4 pro-
fessori coordinatori delle commissioni nella 
veste di Segreteria tecnico-scientifica.

Il comitato scientifico e la segreteria tec-
nica di ciascuna scuola hanno il compito di 
coordinare l’avanzamento dei lavori delle 
commissioni negli istituti. Mentre il comita-
to scientifico nazionale doveva presiedere 
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nel sistema a patto che il “Laboratorio” sia in 
grado di mantenere fede alle aspettative e ai 
compiti. Si tratta di un’idea molto innovativa, 
presente ad esempio nel sistema scolastico 
finlandese, che spesso è preso ad esempio 
di efficacia, dove è orientata alla formazione 
dei nuovi docenti.

La sperimentazione pertanto sta oramai 
tutta qui. Nel vedere se e come può funzio-
nare una realtà di questo genere e quanto 
questa sia efficace. In altre parole se il “la-
boratorio” funziona per migliorare la qualità 
del sistema complessivo dando, attraverso le 
proprie esperienze concrete, risposte com-
plessive alle problematiche di attualità di vol-
ta in volta presenti.

In poche parole vi sono tutte le condizioni 
perché la proposta di rinnovo possa trovare 
all’esterno degli interlocutori e un’accoglienza. 
Certo, è sempre possibile un rifiuto per motivi 
diversi, ma la proposta è comunque sosteni-
bile e risponde anche ad un bisogno reale dei 
nostri interlocutori. I genitori potranno essere 
poi una straordinaria risorsa per sostenere il 
rinnovo di un progetto del genere.

Il problema di come procedere al rinnovo 
pertanto si pone in modo più stringente per i 
collegi delle tre scuole che per l’esterno.

I genitori di prima e anche quelli che entre-
ranno il prossimo anno dovrebbero comun-
que essere al riparo anche da un eventuale 
annullamento della sperimentazione perché 
in questi casi, tranne le eccezioni, si porta ad 
esaurimento la sperimentazione per le classi 
coinvolte.

Ciò che è necessario fare nei prossimi mesi 
è vedere concretamente se ci sono nel col-
legio di Rinascita e in quello delle altre due 
scuole la volontà e le condizioni per prose-
guire il progetto assumendosene tutto il ca-
rico ed eventualmente fare tutte quelle corre-
zioni all’organizzazione interna necessarie ad 
accelerare i tempi della messa a regime del 
laboratorio che in questi primi 4 anni non si è 
ancora compiutamente realizzato.

tanto i docenti “anziani” tendono a rimanere 
nella scuola in cui sono da anni piuttosto che 
affrontare un cambiamento sottoponendosi 
anche ad una valutazione.

I posti non coperti dai docenti di ruolo so-
no coperti dai docenti non di ruolo con incari-
chi annuali. Questi docenti sono presi sempre 
da una graduatoria che viene formata attra-
verso una procedura prevista dall’apposito 
bando.

A questo bando per i non di ruolo rispon-
dono molti più docenti e fortunatamente tro-
viamo spesso persone veramente motivate 
ad apprendere e a crescere all’interno della 
scuola.

Rinascita offre a tutti i docenti un contesto 
particolarmente aperto e stimolante per fare 
delle esperienze significative per la propria 
crescita professionale.

Quali sono le prospettive concrete per il 
rinnovo della sperimentazione?

Il progetto di costituzione di un “Laborato-
rio” interregionale è ad oggi l’unica proposta 
sostenibile per proseguire un’attività di speri-
mentazione strutturale.

Non è pensabile, né possibile riproporre 
una scuola sperimentale autoreferenziale co-
me negli anni ’70, sia perché la sua esisten-
za non è più sostenibile neanche dal punto 
di vista teorico dopo l’autonomia, sia per una 
questione di equità nei confronti delle altre 
scuole.

Anche dal punto di vista “politico”, come 
abbiamo già avuto modo di capire in occasio-
ne del nuovo decreto, nessuno è interessato 
a sostenere la concessione di una dotazione 
organica maggiore o di deroghe di qualsiasi 
tipo se si presenta questo solo come un’ope-
razione di “salvataggio” di un “privilegio” per i 
350 utenti e relativi docenti, a maggior ragio-
ne oggi dove la situazione delle altre scuole è 
ben peggiore di 4 anni fa.

La proposta del “Laboratorio”, modifican-
do la funzione delle scuole può essere vista 
come un “investimento” che ha un ritorno 
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istruzioNe: 
è davvero uN costo?

i risultati di uNo studio di baNkitalia

sul valore ecoNomico dell’istruzioNe

a cura di aNdrea damoNti

Come appare evidente soprattutto in periodi 
di crisi, con le continue discussioni su conte-
nimento della spesa e taglio di rami secchi, 
il fenomeno “Istruzione” è solitamente per-
cepito come un costo per la società: ci sono 
insegnanti e personale non docente da pa-
gare, immobili da mantenere, libri di testo da 
comprare, laboratori da attrezzare e gestire... 
Ma il fenomeno, anche rimanendo in un’ottica 
puramente economica, può essere valutato 
sotto una diversa angolazione, ossia come 
investimento in un bene particolare: l’uomo. 
Proprio partendo da questa visuale, uno stu-
dio della Banca d’Italia (i cui risultati sono sta-
ti pubblicati nel settembre 2009 con il titolo I 
rendimenti dell’istruzione di Federico Cinga-

no e Piero Cipollone, scaricabile dal sito della 
Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/pub-
blicazioni/econo/quest_ecofin_2;internal&acti
on=navpage.action&Parameter=2) si è posto 
come obiettivo quello di misurare la bontà di 
un simile investimento, calcolandone il rendi-
mento per poterlo confrontare con forme di 
investimento più tradizionali.

La prima parte dell’analisi studia il rendimento 
dell’istruzione per il singolo individuo (rendi-

mento privato). È risaputo, per esempio, 
che un maggiore livello di istruzione – a pa-
rità di altre condizioni come esperienza, età 
o sesso – comporta maggiori guadagni: i dati 
Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico) mostrano che nella 
maggior parte dei paesi sviluppati i soggetti in 
possesso di una laurea specialistica percepi-
scono un salario che è almeno del 50% mag-
giore rispetto a quello di soggetti con titolo 
di studio secondario, e che il salario di questi 
ultimi supera del 15-30% quello di soggetti in 
possesso della sola licenza media.

Ma una seconda conseguenza positiva di 
una maggiore istruzione, forse più importan-
te per l’individuo della differenza di salario, è 
costituita dalla maggiore probabilità di trovare 
lavoro e mantenerlo nel tempo. Stando ai da-
ti emersi dall’indagine sulle forze di lavoro in 
Italia per il 2007, la percentuale di laureati con 
un lavoro (80%) era maggiore del 6% rispetto 
a soggetti con il diploma e del 18% rispetto 
a quelli con licenza media. I dati hanno an-

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2;internal&action=navpage.action&Parameter=2
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2;internal&action=navpage.action&Parameter=2
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2;internal&action=navpage.action&Parameter=2


9

reNdite

può imparare, e la collaborazione con colle-
ghi istruiti può così aumentare la produttività.

Altri benefici sociali derivanti da un mag-
giore livello di istruzione esulano dall’ambiente 
di lavoro e forse per questo sono stati meno 
studiati, ma forniscono ugualmente spunti di 
riflessione. Lo studio cita il fatto che l’istruzione 
diminuisce gli incentivi a delinquere (tanto più 
un’attività lavorativa legale rende, tanto meno il 
soggetto interessato sarà propenso a metterla 
in pericolo con comportamenti illeciti), o ridu-
ce i comportamenti rischiosi per la salute (au-
mentando la consapevolezza del valore della 
prevenzione e del costo della malattia).

Sebbene i benefici di una maggiore istru-
zione sulla collettività siano di difficile quanti-
ficazione e fonte di discussione tra esperti, è 
indubbio che il loro rendimento per la società 
sia di segno positivo e vada quindi a sommar-
si al rendimento calcolato per il singolo.

Per finire, un ulteriore angolo sotto cui lo stu-
dio della Banca d’Italia valuta la bontà dell’in-
vestimento sull’istruzione è quello del rendi-

mento fiscale che viene calcolato mettendo 

che mostrato come i vantaggi di un’istruzione 
maggiore (propensione più alta a partecipare 
al mondo del lavoro e minore probabilità di ri-
manere disoccupati) siano più rilevanti nelle 
zone meno avvantaggiate e più deboli del pae-
se. Nel Mezzogiorno, sempre nel 2007, a fronte 
del 74% di laureati occupati, la percentuale dei 
diplomati con un lavoro era del 63% e quella 
dei soggetti con licenza media solo del 51%.

Lo studio della Banca d’Italia ha quindi 
elaborato questi elementi, calcolando i costi 
e i benefici connessi alla scelta di investire 
nell’istruzione, ed è giunto a misurarne la red-
ditività in termini economici, ottenendo così 
un dato da poter confrontare con il rendimen-
to ottenuto da un portafoglio di titoli. I risulta-
ti a cui perviene lo studio circa il rendimento 
medio per il privato per un anno di istruzio-
ne addizionale in Italia sono notevoli, varian-
do dall’8,4 al 9,1 per cento (media nazionale 
all’8,9%) a seconda delle regioni. Ed è inte-
ressante notare come la punta massima del 
rendimento si registri nelle zone del Sud.

Mettendo a confronto questi risultati con i 
rendimenti medi annuali calcolati per il perio-
do 1950-2000 in Italia per investimenti azio-
nari, titoli e portafogli, lo studio sottolinea co-
me, dal punto di vista dell’individuo, investire 
nell’istruzione sia un’iniziativa decisamente 
redditizia. Basti pensare che, stando alla me-
dia nazionale, un diploma secondario avreb-
be un rendimento di più di 6 punti maggiore 
rispetto al rendimento di un portafoglio medio 
(quasi 7 punti nel Mezzogiorno).

Lo studio prosegue poi spostando l’analisi 
dall’individuo alla società, perché alcuni ef-
fetti positivi dell’istruzione non ricadono solo 
sul singolo, ma si riverberano sulla collettività 
nel suo complesso (rendimento sociale). 
Una maggiore istruzione dell’individuo, infatti, 
aumenta la probabilità che si possano creare 
nuovi prodotti o ideare tecnologie innovative, 
originando un progresso di cui beneficeran-
no in molti e non solo il creatore. Ancora, le 
conoscenze si trasmettono da un individuo 
all’altro, perché anche sul posto di lavoro si 
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parlaNo di Noi

a confronto i costi che lo stato deve affrontare 
per aumentare il livello di istruzione (spese vi-
ve e mancate entrate correnti dovute alla par-
tecipazione scolastica anziché lavorativa dei 
soggetti interessati) con i vantaggi che con-
seguono a una maggiore occupazione della 
forza lavoro (maggiore gettito fiscale progres-
sivo e minori costi di assistenza sociale). 
I risultati del confronto riportati dallo studio 
dimostrano che nel lungo periodo la spesa 
pubblica necessaria per aumentare di un an-
no il livello di istruzione sarebbe largamente 
compensata da maggiori entrate fiscali e mi-
nori costi di assistenza conseguenti alla cre-
scita del tasso di occupazione, con un rendi-
mento fiscale medio superiore al 4%.

In sostanza, lo studio della Banca d’Italia 
evidenzia come le spese destinate a miglio-
rare e ad aumentare il livello di istruzione di 

un paese non siano da un punto di vista eco-
nomico un costo per la società (o per l’indi-
viduo), ma al contrario un investimento con 
margini di profitto decisamente interessanti. 
In quest’ottica, risparmiare oggi rinunciando 
a un investimento che garantisce un rendi-
mento annuale non inferiore al 9% potrebbe 
ad alcuni sembrare un atteggiamento mio-
pe o anche, semplicemente, una buona oc-
casione persa. E visto il quadro che emerge 
dal Rapporto sulla scuola in Italia 2010 pre-
sentato dalla Fondazione Giovanni Agnelli 
nel febbraio scorso, lavoro dove si segnalano 
parecchie carenze del nostro sistema scola-
stico (alta percentuale di abbandoni; livelli di 
apprendimento troppo bassi; divari territoriali 
e socioculturali...), non sembra davvero che la 
scuola italiana possa permettersi di perdere 
buone occasioni.

Il settimanale cattolico Tempi  è uscito in edicola il 10 marzo con un articolo su 
Rinascita e l'intervista al preside. Lo potete consultare al link: 

www.tempi.it/interni/008634-scuola-la-libert-si-impara-classe

www.tempi.it/interni/008634-scuola-la-libert-si-impara-classe
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iNtervista a 
GHerardo colombo

a cura dei raGazzi di radio riNascita

Sabato 27 febbario 2010 nella palestra della scuola Rinascita si è svolto un incontro 
con Gherardo Colombo in occasione della firma del patto di corresponsabilità. Su-
bito dopo l’incontro, i ragazzi di Radio Rinascita lo hanno intervistato. Le domande 
sono state poste prevalentemente da Ulisse, del giornale degli studenti “Shock”, e 
da Michele del consiglio degli studenti.

Svolgendo il tuo lavoro hai incontrato 
delle difficoltà che hanno influito sulla tua 
vita personale?

Pensa che io ho avuto la scorta per 20 anni. 
Per 20 anni c’era una macchina blindata con 
un carabiniere e un autista con la quale anda-
vo in giro. Quindi c’è stata una grande inter-
ferenza; e poi ci sono stati dei periodi in cui... 
a me è successo per esempio una volta, nel 
1992, di stare da aprile fino ad agosto senza 
smettere di lavorare neanche una domenica. 
Anche quella è una bella interferenza.

Gherardo Colombo 
disegnato da Andrea 

di terza D durante 
il suo incontro 
con i ragazzi.

Come è stata la tua vita da magistrato?

Ho lavorato 33 anni da magistrato e quindi è 
stato un periodo molto lungo. Devo dire che 
fare il magistrato è stato molto interessante, 
perché sono molto curioso e quindi mi pia-
ce molto sapere qual è l’origine delle cose, 
come mai sono successe... e facendo il ma-
gistrato si scoprono le cause dei fatti. Nello 
stesso tempo, interferire pesantemente nella 
vita delle altre persone è una cosa pesante 
anche per chi la fa, non soltanto per chi la 
subisce.

☞
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Hai avuto molto coraggio per affrontare 
una vicenda così scomoda allora per lo 
stato?

Io non credo di aver avuto tanto coraggio: sai, 
quando una persona è convinta... no, non ho 
avuto tanto coraggio. Non mi è venuto in men-
te neanche che si dovesse essere coraggiosi: 
salvo forse un pochino quando c’era il terrori-
smo ed è stato ammazzato un mio amico, oltre 
che un mio collega, perché faceva il magistra-
to anche lui. Allora per alcuni giorni ho avuto 
davvero paura... poi però ci si riprende e si ri-
comincia come prima.

Una domanda per alleggerire un po’. 
Quando passeggi per le strade, la gente   
ti riconosce?

Qualche volta sì.

Nell’attuale situazione politica, se fossi 
rimasto magistrato avresti continuato a 
indagare su alcune vicende?

Potevo continuare a fare il magistrato per altri 
14 anni, invece mi sono dimesso proprio per 
fare quel che faccio oggi, perché secondo me 
la giustizia non può funzionare se non cambia 
il modo di pensare e di applicare le regole da 
parte dei cittadini. Quando mi sono dimesso 
stavo alla Corte di Cassazione, che è la corte 

suprema, cioè quella più in alto di tutte, dove 
non si investiga, si fa i giudici. Quindi se fossi 
rimasto in Cassazione avrei continuato a fare 
il giudice, non a investigare; però magari sarei 
anche tornato a fare l’investigatore: chi lo sa. 
In ogni caso io penso che sia utile fare le cose 
che faccio ora.

In questi giorni ritorna molto la parola cor-
ruzione: ma allora che differenza c’è tra 
la prima repubblica che è stata sciolta per 
corruzione...

Ma non è vero che è stata sciolta per corru-
zione...

... quella che viene chiamata la prima 
repubblica e questa seconda repubblica 
dove la corruzione ritorna?

Secondo me non c’è proprio nessuna diffe-
renza. Perché ci sia una prima o una seconda 
repubblica è necessario che cambino molto 
le regole, le leggi. Non è cambiato molto: la 
Costituzione è uguale a quella di prima, sono 
cambiate un po’ di leggi però, generalmente, 
leggi che riguardano aspetti del processo pe-
nale. Non vedo una discontinuità sotto il pro-
filo istituzionale, sotto il profilo di come è fatto 
lo stato. È successo che, caduto nel 1989 il 
muro di Berlino, si sono potute fare indagini 
che prima, per quanto impegno ci si mettes-
se, andavano sempre a finire più o meno in 
niente. E allora è emerso, dalla prima metà 
degli anni Novanta, un vero e proprio siste-
ma della corruzione. Questo vuol dire che la 
corruzione era diffusissima, era quasi più una 
regola che non un’eccezione. Allora emerge-
vano le prove, quindi io posso dire con cer-
tezza che la corruzione era un sistema perché 
è dimostrato, dai conti correnti bancari, non 
soltanto dalle dichiarazioni delle persone... è 
dimostrato da prove documentarie. 

Adesso faccio un po’ di fatica a valutare 
come stanno le cose, perché sto facendo al-
tro: quello che posso dire è soltanto la mia 
impressione, che equivale alle impressioni 
di tutti gli altri cittadini. Certo è però che sui 
giornali si legge frequentissimamente di nuovi 



13

correspoNsabilità

re insieme: questo mi sembra un dato molto 
confortante.

Adesso le domande relative al tuo libro 
sulla Costituzione: l’art. 34 dice che la 
scuola è aperta a tutti però alla televisione 
hanno fatto vedere la scuola dell’infanzia 
dove c’erano tanti bambini esclusi...

Leggiamo l’articolo 34: “La scuola è aperta a 
tutti, l’istruzione inferiore impartita per alme-
no 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e i 
meritevoli, anche se privi di mezzi hanno dirit-
to di raggiungere i gradi più alti degli studi. La 
Repubblica rende effettivo questo diritto con 
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze che debbono essere attribuite 
per concorso”. Credo che il tuo compagno si 
chiedesse “come mai succede di sentire delle 
notizie secondo cui nella scuola dell’infanzia 
non tutti i bambini di genitori che vengono da 
altri paesi sono accolti?” Io credo che que-
sto sia un grande problema, forse c’è qual-
cuno che dice “e ma la scuola d’infanzia non 
è scuola... allora si può scegliere chi prende-
re”, però la Costituzione secondo me non di-
ce proprio così, l’abbiamo letta adesso. E se 
si chiama scuola dell’infanzia vuol dire che è 
una scuola anche quella. 

episodi di corruzione. C’è un’organizzazione 
internazionale che si chiama Trasparency In-
ternational che ogni anno stila l’indice della 
percezione della corruzione di quasi tutti i pa-
esi. L’Italia è uno dei paesi dell’Unione Euro-
pea in cui la corruzione è ritenuta più elevata 
dai cittadini. Ci sono elementi che potrebbero 
far pensare che di corruzione ce ne sia anco-
ra davvero molta.

Stai vedendo dei risultati dal tuo impegno 
nelle scuole e comunque sei contento di 
quello che stai facendo?

Sono contento che i ragazzi, quasi sempre, 
siano molto interessati al tema delle regole. 
Un riscontro sul perdurare dell’interesse è dif-
ficile averlo, perché sono rari i casi in cui torno 
nella stessa scuola. Di incontri con ragazzi ne 
faccio circa 300 all’anno, vedo circa 50.000 
ragazzi all’anno, però le scuole nelle quali ri-
torno saranno 4 o 5, forse 6 o 7, all’anno. Co-
me faccio a verificare? Questa settimana ho 
fatto 11 incontri. 

Ci sono stati momenti anche entusia-
smanti per me... vedere ragazzi che per 2 ore 
e mezzo, 3 ore parlano di queste cose... og-
gi eravamo in tanti, non è stato tanto facile, 
perché c’erano ragazzi di prima, di seconda e 
di terza. Però vedete che complessivamente 
saremmo andati avanti chissà quanto a parla-
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rapporto tra libertà e potere, dov’è il confi-
ne tra libertà e potere, dov’è che uno può 
intervenire sull’altro?

Nel corso della storia, libertà e potere hanno 
avuto una relazione inversamente proporzio-
nale, nel senso che il potere di uno o di pochi 
comprimeva la libertà degli altri. 

Farei una distinzione tra potere e funzio-
ne, nel senso che funzione vuol dire svolge-
re un’attività attraverso la quale si incide sulle 
possibilità degli altri senza avvantaggiarsi, ma 
rimanendo sullo stesso piano degli altri; men-
tre potere vuol dire mettersi in una posizione 
di supremazia. 

L’esempio che si può fare è quello di un 
Presidente della Repubblica che vuole andare 
a teatro. In un paese in cui effettivamente tutte 
le persone sono uguali di fronte alla legge, per 
andare a teatro deve telefonare e prenotare il 
posto. Se il posto non c’è a teatro ci va il gior-
no dopo, o comunque quando trova un posto 
libero. 

In una società in cui invece già esiste una 
certa differenza causata dal potere, il Presi-
dente della Repubblica arriva all’ultimo mo-
mento senza avvisare e dice: “Siccome sono 
il Presidente della Repubblica il posto a teatro 
deve saltare fuori comunque”.

Il fatto è che da una parte non tutte le per-
sone pensano che sia giusto quello che dice 
la Costituzione e pensano invece che la so-
cietà non debba essere ordinata sulla base 
delle pari opportunità, e cioè di diritti uguali 
per tutti, ma sulla base invece della gerarchia, 
nel senso che qualcuno può fare cose che al-
tri non possono fare. 

Secondo, non è sufficiente parlare per ot-
tenere risultati, è necessario fare, e per fare 
occorrono gli strumenti. Se le persone non 
pagano le tasse, o pagano meno tasse di 
quello che dovrebbero, mancano i soldi per le 
scuole dell’infanzia, e non tutti possono fre-
quentarle.

Se la legge fosse uguale per tutti si deci-
derebbe chi prendere sulla base delle difficol-
tà della famiglia, per esempio sulla base del 
numero dei componenti. Se invece si pensa 
che non siamo uguali, si stabilisce che non ha 
diritto chi viene da lontano. Questo è il mec-
canismo.

Noi come consiglio degli studenti siamo 
andati a un incontro in zona 9 tra vari 
consigli degli studenti e un gruppo di noi 
ha lavorato sulla questione del potere e 
quindi ci è sorto questo interesse: qual è il 

14
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raGazzi riNNoviamoci!

il viaGGio di uN GeNitore Nei paradisi dell'eNerGia pulita 

e uN libro iN uscita

di serGio meazzi

È possibile produrre energia 
senza causare inquinamento? 
È possibile riconvertire le indu-
strie inquinanti in aziende “pu-
lite”?

La risposta, per molti anco-
ra nascosta, è sì. Per realizzare 
tutto ciò, però, c’è bisogno di 
cambiare un po’ la nostra men-
talità; c’è bisogno dell’impegno 
di tutti verso un nuovo modello 
di sviluppo, una riconversione 
industriale e obiettivi di media 
scadenza.

Il sole, il vento, i rifiuti, i bo-
schi possono diventare fonti 
d’energia pulita e creare nuovi 
posti di lavoro, solidi, specia-
lizzati e rinnovabili. Gli inno-
vatori di questi processi sono 
alcune nazioni vicine a noi. In 
Germania, nei lander dell’est e 
non solo, molte aziende, aiu-
tate dallo Stato, hanno deciso 
di riconvertire la propria pro-
duzione. In Germania, che è 
all’avanguardia nella produzio-
ne di energia solare, è impossi-
bile non incontrare terreni “se-
minati” di pannelli fotovoltaici. 
La loro proliferazione la si nota 
anche in luoghi dove il degrado 
cominciava ad essere prorom-
pente. All’interno delle città, la 
politica ecologica adottata non 
solo è stata assorbita dal tes-

suto sociale degli abitanti ma è oggi un progetto ampia-
mente condiviso, da tutte le formazioni politiche.

Queste innovazioni, poi, hanno rafforzato i bilanci co-
munali, che oggi dispongono denari per le necessità pri-
marie, i servizi. Uscendo dalle città, e immettendoci nei 
primi tratti autostradali, si possono vedere innumerevo-
li pali che sostengono le grandi eliche per la produzione 
d’energia eolica. Tali strutture ci accompagnano lungo tut-
to il nostro viaggio.

In Austria, i rifiuti organici (le cosiddette biomasse), so-
no utilizzati per la creazione di gas, con i quali si riscalda-
no le abitazioni. I boschi austriaci, quando li attraversiamo, 
ricordano molto le narrazioni dei fratelli Grimm. 

Addentrandoci, però, possiamo scoprire che sono po-
polati da innumerevoli lavoratori che curano le piante e il 
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territorio. Da tutti gli albe-
ri potati o tagliati nascono i 
pallet che sono utilizzati nel-
la gran parte delle case della 
zona.

Si nota chiarmente che 
questi paesi hanno pianifica-
to un serio intervento pubbli-
co. Questo per evitare d’es-
ser dipendenti dal petrolio e 
dalle energie “sporche”; gli 
obiettivi dichiarati dai gover-
nanti del posto sono d’arriva-
re entro il 2020 a soddisfare 
– con l’energia rinnovabile – 
almeno la metà del fabbiso-
gno energetico nazionale.

L’Italia, in controtendenza, 
decide invece per l’energia 
nucleare, che è un’energia 
sporca, perché produce sco-
rie d’impossibile eliminazio-
ne, con costi elevatissimi sia 
di costruzione delle otto cen-
trali previste sia di gestione 
generale. 

Questa politica ha già 
prodotto dei danni. Infatti, in 
Francia, è stato dismesso un 
reattore nucleare (Superpho-
enix), costruito per un terzo 
con capitali italiani. 

Ora un terzo di rifiuti deve 
necessariamente ritornare nel 
nostro paese. Bisogna, quin-
di, ricercare un luogo adatto 
dove deporre queste scorie, 
che dovranno “riposare” in 
un bunker super nascosto e 
sorvegliato per almeno 10-15 
mila anni.

Siamo il paese del sole, del 
mare e del vento! 

Possiamo lavorare tutti as-
sieme per modificare l’assetto 
energetico del nostro paese. 

Ci sono luoghi dove 
queste idee hanno 
ricevuto l’attenzione 
necessaria. Varese 
Ligure è un paesino 
dove l’amministrazio-
ne comunale ha rag-
giunto l’autosufficien-
za elettrica, grazie 
all’impiego di pannelli 
fotovoltaici e alla cre-
azione di due turbine 
eoliche. 

La Regione Pu-
glia, in 5 anni, è dive-
nuta la prima regio-
ne d’Italia per la produzione 
d’energia da fonti rinnovabili. 
Energia felice, così si chiama 
il bel libro di Mario Agostinelli 
e Pierattilio Tronconi. 

Oggi siamo in grado di 
poter decidere se è meglio 
un ponte sullo stretto o del-

le pale eoliche (pale che, in-
tegrate con altre fonti rinno-
vabili, nel Nord Europa entro 
il 2020 produrranno energia 
pari a circa 26 centrali nucle-
ari). Non resta che sperare 
nella nostra capacità di… rin-
novarci.
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24 × 60´´
di carmela calitri

carmela.calitri@gmail.com

Perché abbiamo pensato a una rubrica sul 
Cinema, rivolta a tutti e in particolare ai ra-
gazzi?

È presto pronto un elenco di motivazioni, 
più o meno serie:

perché il Cinema è arte, è intrattenimento, 
è riflessione, perché il cinema è tecnologia, 
perché fa girare soldi ed è un ingranaggio 
dell’economia dello spettacolo, perché gene-
ra aggregazione, perché… perché…

In realtà per un solo motivo principe: perché le 
immagini animate, più della parola scritta, tro-
vano spesso terreno fertile per essere accolte 
ed elaborate, e i ragazzi spesso le accompa-
gnano con un senso critico che sorprende, in 
quanto generalmente più acuto di quello che 
esercitiamo noi adulti.

E quindi eccoci qua.
Il Cinema è definito anche settima arte.

Eppure il Cinema, quando è nato, non era 
considerato affatto un’arte, anzi. Dopo i pri-
mi clamori della novità, i filmati venivano pro-
iettati sotto i tendoni dei circhi. Lo spettatore 
comune era l’operaio che, dopo una settima-
na trascorsa in fabbrica, si accomodava sot-
to il tendone nell’unico intento di distrarsi e 
divertirsi. Era gente che non amava affatto vi-
sitare musei o pinacoteche e non aveva ac-
cesso ai salotti parigini, appannaggio esclu-
sivo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia. Al 

circo il cinematografo occupava lo spazio di 
un numero e, tra saltimbanchi e belve feroci, 
la gente si lasciava fagocitare dalle immagini; 
non era interessante il contenuto delle imma-
gini, quanto il movimento delle stesse; il pub-
blico ne era letteralmente impressionato.

Durante la visione di uno dei filmati dei fra-
telli Lumière, Entrée d’un train en gare de la 
Ciotat, 1896, gli spettatori si sentirono inve-
stiti dal treno a vapore, ebbero la sensazione 
che uscisse dallo schermo e scapparono, ur-
lando, verso l’uscita di un café parigino, dove 
si proiettavano le novità.

Erano filmati tanto impressionanti quanto 
i nostri costosissimi Avatar e Matrix, poiché 
l’abitudine visiva si era consolidata, fino al 
1895, solo nella rappresentazione della realtà 
attraverso l’immagine fissa come la fotografia, 
la stampa, la pittura. Gli operatori improvvisa-
ti giravano soprattutto scene di vita quotidia-
na, i filmati duravano da 1 a un massimo di 3 
minuti con il rischio, altissimo, che la pellicola 
si incendiasse. E infatti al Bazar de la Chari-
té, nella primavera del 1897, appena due anni 
dopo la nascita del Cinema, la pellicola si in-
cendiò e un centinaio di persone perirono…

”A morte il Cinema!” fu l’urlo dei parigini.

Per fortuna le sorti dei 24 fotogrammi al se-
condo girarono in un altro modo…

Si dice che nel 2012 le pellicole scompariranno 
perché le immagini animate saranno proiettate 
in digitale: un’altra autentica rivoluzione ci at-
tende.

Ma torniamo al 2010. Vi presento due film: 
spero che siano ancora nelle sale quando 
uscirà il numero.

visioNi
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È un film firmato da Radu Mihaileanu, regista ebreo di origine rume-
na che abita da tempo a Parigi.

Radu Mihaileanu, nome difficilissimo da scrivere e da pronuncia-
re, non è il suo vero nome; il papà si chiamava Buchman, ma cambiò 
nome per sfuggire ai nazisti. Gli ebrei, quando ne avevano la possi-
bilità, facevano carte false per cambiare l’anagrafica; tale sotterfu-
gio permetteva loro di sopravvivere, rendendosi non identificabili dai 
nazisti. Mihaileanu ha scritto altri due film, che meritano la visione e 
che segnalo: Train de vie - 1998 e Vai e vivrai - 2005

Radu ha un grande dono: è capace di trattare 
i noti e tragici temi della Storia del Novecento 
senza però mai perdersi in rivoli di pessimi-
smo; la specificità delle sue opere è l’ironia e 
il suo sguardo, ovvero l’occhio della teleca-
mera, tende a essere costruttivo e positivo, in 
una chiave di lettura dai colori variegati. Que-
sto aspetto accomuna Radu a Roberto Beni-
gni, che con il suo film da Oscar La vita è bel-
la ha saputo trasformare in favola l’Olocausto 
della Seconda guerra mondiale, quel pezzo 
di storia così scomodo a molti. L’autentico 
link a Radu Mihaileanu è però senza dubbio 
Emir Kusturica; dal confronto delle loro opere 
si possono scorgere facilmente analogie im-
portanti sulla cultura gitana, scoppiettante e 
convulsa.

Perché vederlo?
Per i ragazzi
Perché Rinascita è anche una scuola a indi-
rizzo musicale e questo film è opportuno: la 
vera e assoluta protagonista è la Musica. Il 
film è inoltre molto divertente perché il regi-
sta, che sappiamo essere ebreo, prende in 
giro gli stessi ebrei, delineandone una carica-
tura esilarante. In realtà esalta anche le carat-
teristiche dei russi e dei gitani, che sbarcano 
come barbari nella capitale della Francia, con 
l’intento di mettere in atto tutte le loro abi-
lità nel rubacchiare il prossimo e racimolare 
qualche soldo prima di rientrare a Mosca. Il 
divertimento è assicurato.

Per i docenti
Il film si innesta in un preciso momento stori-
co, il periodo della politica totalitaria di Brez-
nev, erede dello stalinismo. Il lungometraggio 
si presta a numerosi spunti di riflessione: esso 
si dipana in Russia e si conclude in Francia; 
il confronto tra il blocco comunista e il mon-
do capitalista è evidente, cosi come fluisce il 
pensiero sull’analisi delle libertà politiche e le 
differenze di sviluppo economico, sui flussi 
migratori e le culture che si esprimono in nuo-
vi contesti. È inoltre pervaso da una colon-
na sonora straordinaria, firmata da Armand 
Amar, che tiene le fila delle diversità, marca 
le sequenze senza invaderle, con una forza e 
un vigore capaci di emozionare fino alle lacri-
me. Nel finale Mihaileanu offre ben 13 minuti 
del concerto per violino e orchestra n. 35 di 
Čajkovskij, minuti preziosi per la trama per-
ché compattano definitivamente la violinista 
all’orchestra e viceversa, in un tutt’uno; me-
tafora dell’accoglienza, della comprensione, 
dell’abbraccio universale. Bello, da vedere.

Per i genitori
Ho portato i miei due ragazzi al cinema di 
Rozzano, eravamo in pochi, le altre sale era-
no stracolme per l’uscita di Avatar credo… 
non ricordo. Loro hanno subito notato il nu-
mero esiguo di spettatori e, di conseguenza, 
dal loro pensiero è affiorata la naturale deno-
tazione che se non c’è gente il film è inutile. 
Dalle prime scene però li ho sentiti ridere, poi 

il concerto
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Perché vederlo?
Per i ragazzi
Chiedo venia ma devo inserire la solita fra-
se… Perché Rinascita è anche una scuola a 
indirizzo musicale e questo film è opportuno. 
Daigo è un violoncellista e, anche quando 
l’orchestra viene sciolta, lui conserva il suo 
strumento e lo suona. Quando la solitudine lo 
pervade, Daigo trova conforto nella musica 
e la melodia lo trasporta in luoghi surreali… 
suona su una collina, alle spalle le montagne 
giapponesi innevate, intorno la primavera. La 
melodia è ripetuta molte volte nel film, e facil-
mente si canticchia dopo la proiezione.

È vero che la morte è al centro del film, 
ma la morte è intesa come punto di partenza 
(departure) per celebrare e comprendere ap-
pieno la vita. Gli egizi, com’è noto, avevano il 
culto della morte e la preparazione dei corpi 
era una vera e propria Arte; anche in Giappo-
ne è cosi, ancora oggi. L’imbalsamazione non 
è una tecnica giapponese, ma la preparazio-
ne del corpo sì; tradizionalmente il morto vie-
ne pulito e abbellito da professionisti del me-
stiere, per essere presentato ai propri cari per 
l’ultimo saluto. Le sequenze che interessano 
questa tematica sono, oltre che interessanti, 

Firmato dal giapponese Takita Yojiro, ha vinto l’Oscar come mi-
glior film straniero

La traduzione della parola inglese Departures ha diverse ac-
cezioni; significa inizi, riprese, allontanamenti, distacchi, viaggi. 
Se la parola si intende al singolare, quindi departure, il significato 
si trasforma in tutte le accezioni prima elencate, e anche nell’ul-
tima, da viaggi diventa viaggio… IL viaggio, l’ultimo viaggio, ob-
bligatorio per tutti, indistintamente. La trama si svolge su questo 
gioco di parole.

dro, che quest’anno è al liceo, ha parlato del 
film con un suo docente e tre classi prossi-
mamente andranno a vederlo in sala.
Da non perdere, in compagnia dei ragazzi.

ci siamo lasciati trasportare dalla trama e, 
quando è terminato e le luci si sono accese, 
siamo rimasti ancora qualche minuto seduti, 
pensierosi, colmi di emozione. Mio figlio San-

departures

Il protagonista Daigo, ex violoncellista, leg-
ge un annuncio di lavoro sul giornale e si re-
ca a colloquio credendo di candidarsi come 
impiegato presso un’agenzia di viaggio, ma 
l’offerta consiste nella preparazione, squisi-
tamente giapponese, dei corpi che vengono 
lavati e abbelliti per l’ultimo saluto dei parenti, 
prima di essere riposti nella bara. Daigo deve 
rimborsare le rate contratte per l’acquisto del 
violoncello, non può quindi rifiutare l’offerta 
anche se non si sarebbe mai immaginato che 
le sue preziose mani di musicista non si sa-
rebbero più posate sulle corde dello strumen-
to adorato, bensì su freddi corpi inanimati.

Daigo se ne vergogna, ne fa un segre-
to personale e lo nasconde a sua moglie, 
ma il tempo fa miracoli e Daigo, affidando-
si all’esperienza del proprietario dell’agenzia 
funebre Sasaki, maestro ed esteta nel suo 
campo, si appropria del lavoro traendone nu-
trimento per l’anima e riordinando il puzzle 
della sua infanzia triste e solitaria.

Sarà Daigo a preparare il corpo di suo 
padre, un padre che lo aveva abbandonato 
quando era un bambino e per il quale Dai-
go aveva per lungo tempo nutrito una rabbia 
sconfinata. Ma il tempo fa miracoli.
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visioNi

bra fine a se stessa in una cristallizzazione di 
ruoli indiscutibili.

I paesaggi sono meravigliosi perché le 
stagioni sono scandite con estrema eleganza 
e armonia, l’Uomo fa parte dei cicli che si ri-
petono sempre uguali ma nel contempo por-
tano cambiamento e rinnovamento; Daigo in 
primis ne sarà testimone.

Per i genitori
Il film a mio avviso si presta alla visione an-
che da parte di ragazzi della prima media, 
benché l’elemento Morte sia in primo pia-
no. È pur vero che la Morte, inequivocabile 
fonte di ribrezzo, impressione, spavento per 
noi occidentali, è invece equivocabilissima 
in altre culture e credo che se si riuscisse a 
discuterne con i ragazzi prima della visione 
sarebbe buona cosa. Io personalmente non 
ho esitato a far vedere il film ai miei figli che 
frequentano la prima media e la prima liceo, 
in streaming su www.mymovies.it.
Quest’ultimo sito è una chicca perché per-
mette la visione di film che dopo poche setti-
mane andranno in sala; la proiezione avviene 
sullo schermo del proprio p.c., dopo essersi 
iscritti alla sezione LIVE.

È chiaro che la suddetta visione è perfet-
tamente legale e non scompagina le econo-
mie della distribuzione. Da osare.

anche molto divertenti, soprattutto la prima 
scena… ma non posso descrivervela.

Prestate attenzione al cibo; il polpo pe-
scato ma ancora vivo, le cosce di pollo fritte 
la notte di Natale, gli spiedini che il vedovo 
offre a Sasaki e Daigo dopo la cerimonia, una 
parte precisa del pesce che Daigo e Sasaki 
assaporano con gran gusto. È una sequenza 
di nutrimenti, non affatto casuale nel film. Il 
cibo è un elemento principe della trattazione 
in quanto, per associazione, mantiene in vita 
l’Uomo, lo sostiene nella mente e nel corpo, 
lo àncora al gusto della vita e, in Natura, tra-
sforma i corpi degli esseri viventi e ne produ-
ce ancora e ancora Energia e Vita.

È un ciclo infinito, in barba alla morte.
I giapponesi sono incredibilmente educati 

e riverenti… ma quanti inchini fanno durante 
il film? Non si riuscirebbero a contare!

Attenzione anche alle scene che inqua-
drano la pietra; ne vedrete tre: una grande e 
due piccole. Ognuna di esse ha una Storia, 
ma la Storia non sta in piedi da sola, esiste 
solo perché esistono le altre due.

Per i docenti
Il lungometraggio è un morbido affresco della 
cultura giapponese, in molte sue sfumature. 
Il tema emergente è la Morte intesa come ce-
lebrazione della Vita e la Vita è intesa come 
conoscenza e consapevolezza della propria 
Storia. È anche un film sulla relazione e sul-
la difficoltà della stessa, giapponese d’ispi-
razione ma facilmente estendibile anche al 
nostro occidente; Daigo non riesce a dire 
che mezze verità, non solo per quanto con-
cerne il lavoro ma, dagli inizi, questo aspetto 
è scandito dall’omissione di aver acquistato 
un violoncello professionale. Tale modalità 
di comunicazione è interessante vederla an-
che nelle informazioni topiche all’interno del-
la diegesi; in una manciata di secondi viene 
sciolta l’orchestra, senza possibilità d’appello 
e senza alcuna reazione da parte dei musici-
sti; è facile l’associazione al libro della fiam-
minga Amélie Nothomb, Stupore e Tremori, 
del 2000, in cui la gerarchia giapponese sem-

www.mymovies.it
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Il 12 marzo si è svolto a Rinascita un incon-
tro  organizzato dalla Commissione Mensa e 
coordinato dalla professoressa Clara De Cla-
rio, con l’obiettivo di promuovere una gustosa 
e sana merenda e rivolto, per questa prima 
volta, ai genitori/rappresentanti di classe e 
ai loro figli/e. Dopo questa prima esperienza 
che è servita a testare la bontà del progetto, 
altre riunioni saranno aperte a tutti i genitori. 
Le date saranno comunicate alle varie classi.

L’idea è quella di creare momenti di sco-
perta e di scambio, dove sia possibile cucina-
re merende semplici e sane, insieme tra adulti 
e ragazzi. Come rappresentante di classe e 
“inviato” di LiberaMente ho partecipato alla 
merenda che ora vi racconto.

Una trentina i partecipanti divisi equamen-
te fra studenti e genitori; particolare curioso, 
sono l’unico maschietto adulto, forse a con-
fermare che l’alta cucina è patrimonio ma-
schile.

Dopo le istruzioni della prof. De Clario si 
formano due gruppi di lavoro. Da un lato i ra-
gazzi, dall’altro gli adulti. Dopo un doveroso 
e ordinato pellegrinaggio per il lavaggio delle 
mani e dopo aver indossato grembiule e cap-
pellino ci mettiamo tutti al lavoro.

I materiali a nostra disposizione sono mol-
ti. Tanta frutta: mele, pere, kiwi, arance, bana-
ne. Altri ingredienti sono yogurt, ricotta, cacao, 
cioccolato, miele, pane, fette biscottate e poi 
la verdura: pomodori, carote, peperoni e spe-
zie varie. Sicuramente dimentico qualcosa, ma 
la varietà era davvero tanta. Lo scopo è prepa-
rare piatti usando TUTTI gli ingredienti.

Si parte veloci dopo un momento di con-

sultazione collettiva sul da farsi. I ragazzi so-
no velocissimi e ordinati, lavorano con spirito 
collaborativo strabiliante e ognuno da solo si 
sceglie un ruolo senza troppe discussioni. Il 
risultato sarà notevole. Tanti piatti con picco-
le porzioni per poter accontentare e far man-
giare e assaggiare davvero tutti. I genitori più 
inclini al chiacchiericcio propongono meno 
piatti, ma con porzioni moltooooo abbondan-
ti. Il risultato è una tavolata di piatti colorati, 
tutti ben decorati e presentati (macedonie, bi-
scotti con miele, pane con pomodori, insalate 
ecc.) che dopo essere stati illustrati vengono 
presi d’assalto da tutta la comitiva dopo lo 
scambio di complimenti reciproci.

Esperienza proprio bella e divertente a cui 
invito davvero tutti a partecipare le prossime 
volte. Da notare come la frutta sia stata spaz-
zolata dai ragazzi, la stessa frutta che in men-
sa viene mangiata da pochissimi. La stessa 
frutta che se potessero verrebbe usata per 
un nuovo sport, tipo il lancio olimpico della 
mela.

Di seguito un paio di ricette.

merenda “inglese”

Banana tagliata a rondelle sopra a fettine di 
pane, il tutto cosparso con zucchero di canna 
e un po’ di cannella in polvere.

crema di banane

Yogurt bianco mescolato con miele e banane  
(magari banane più mature) schiacciate con 
la forchetta fino a diventare una pappetta. 
Sopra a tutto un po’ di cacao e pezzettini di 
cioccolato.

iNdoviNa cHi vieNe
a mereNda?

prove di alta cuciNa a riNascita

di FraNcesco camberliNo

ex scuola
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“Fa’ la cosa Giusta”
si coNsolida

e la sosteNibilitààsi tocca coN maNo

di eleNa JacHia

ecoloGicameNte

L’edizione 2010 della Fiera “Fa’ la cosa giu-
sta” si è chiusa con un risultato in controten-
denza rispetto alla crisi economica dei set-
tori tradizionali, un aumento del 30% dei 
visitatori rispetto allo scorso anno. In totale 
65.000 persone hanno varcato l’ingresso dei 
padiglioni di viale Scarampo per partecipare 
ai tantissimi e interessanti dibattiti, sperimen-
tare nuovi cibi nelle degustazioni, cimentarsi 
con vecchie attività ormai desuete nei diver-
si laboratori, acquistare oggetti di artigianato 
fabbricati in carcere.

Tante le novità di quest’anno. Molto spazio è 
stato occupato dalla “moda critica”, a cui era 
dedicata la sezione speciale Critical Fashion, 
ma molto partecipati sono stati anche gli orti 
didattici e lo stand dove era presentato il kit 
per realizzare il proprio “orto sul balcone”.

Altra importante innovazione è stata la 
Scuola di AltRa Amministrazione, che ha rac-
colto 200 amministratori locali da tutta Italia, 
allo scopo di scambiare pratiche di eccellenza 
nella gestione della pubblica amministrazione. 
Sono stati organizzati cinque seminari paral-
leli dedicati ad altrettanti temi: dalla gestione 
del territorio all’impronta ecologica della mac-
china comunale, dalla gestione dei rifiuti alla 
mobilità sostenibile e ai nuovi stili di vita.

Molte le scolaresche presenti in fiera (oltre 
1400 studenti): perché non proporlo anche 
per i nostri ragazzi il prossimo anno? 

Tuttavia, vi era meno spazio dedicato al mondo 
della scuola rispetto allo scorso anno, quan-
do vi era stata una bella iniziativa, supportata 
dalla Provincia di Milano, ovvero il “Primo Sa-
lone delle buone pratiche delle scuole e delle 
università della Provincia di Milano”.

Solo due infatti gli incontri specificamente 
dedicati a iniziative e temi legate alle scuole.

Il primo riproponeva il tema dell’uso delle sto-
viglie usa e getta nelle mense scolastiche: 
sono 13 milioni le stoviglie in plastica che i no-
stri ragazzi usano in un anno (circa 550 tonnel-
late!). Ma esistono sistemi alternativi? Milano 
Ristorazione sostiene che è la soluzione che 
meno impatta l’ambiente, considerati le impli-
cazioni organizzative dell’uso di piatti in cera-
mica (lavaggio con detergenti, trasporto delle 
stoviglie sporche) e l’attuale destinazione del-
la plastica al termovalorizzatore con recupero 
energetico. Un’alternativa che si potrebbe ap-
profondire è quella delle stoviglie in plastica 
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biodegradabile (Mater-Bi), sempre che siano 
verificati due elementi: l’effettiva destinazione 
finale a un impianto di compostaggio e il bi-
lancio economico dell’operazione.

Il secondo incontro raccontava del progetto 
“Car Pooling@school” realizzato in alcune 
scuole di Milano. Ma che cos’è il Car Pooling? 
È un sistema che prevede che una o più per-
sone mettano a disposizione il proprio veicolo 
con l’obiettivo principale di ridurre l’inquina-
mento ambientale, l’inquinamento acustico, i 
costi del trasporto e il numero di veicoli in cir-
colazione. In questo particolare  progetto, so-
stenuto da Fondazione Cariplo e dal Comune 
di Milano, sono state coinvolte 3 scuole, mol-
tissimi genitori e circa 300 bambini che hanno 
organizzato equipaggi condivisi per i tragitti 
casa-scuola-lavoro. Il tutto attraverso un por-
tale dedicato www.carpoolingatschool.it.

Un’ultima novità per chi è in cerca di nuove 
esperienze di viaggio: spostarsi a piedi. 

Un esempio è stato presentato in Fiera e 
si chiama GE.MI.TO. Due camminatori di pro-
fessione hanno organizzato un inedito viag-
gio a piedi lungo l’ex triangolo industriale, al-
la ricerca della bellezza e di uno stile di vita 

“più lento, più profondo, più dolce”. Il viag-
gio è aperto a tutti e partirà il 25 Aprile 2010 
dal porto antico di Genova, per attraversare 
anche le province di Milano e Torino, e con-
cludersi di nuovo nel capoluogo ligure dopo 
circa un mese.

Per altri suggerimenti di viaggi a piedi nel-
la natura, con ritmi lenti e in piccoli gruppi, 
suggerisco il sito: www.boscaglia.it dell’Asso-
ciazione omonima. 

http://www.carpoolingatschool.it
http://www.boscaglia.it
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aNcHe NaviGare

su iNterNet Ha

uN impatto sull'ambieNte

a cura di paolo de Giuli

ecoloGicameNte

La spiegazione è piuttosto semplice: serve 
energia per produrre un computer e soprat-
tutto per tenere accesi i server che permetto-
no alla rete di funzionare.

“Da qualche parte in California”, scrive The 
Observer, “e presto in India e forse in Islanda, 
ci sono enormi magazzini contenenti migliaia 
di server mangiawatt”.

L’energia che consumano arriva soprattut-
to dalla centrali a carbone, e questo spiega 
il miliardo di tonnellate di anidride carbonica 
prodotto ogni anno dall’attività informatica, 
una quantità superiore a quella dei trasporti 
aerei.

Qualche settimana fa alcuni giornali han-
no scritto che una ricerca su Google produce 
sette grammi di anidride carbonica, la stessa 

quantità di una tazza di tè. L’azienda ha poi 
corretto la cifra a 0,2 grammi per ricerca, che 
contribuiscono comunque al cambiamen-
to climatico. Uno studio recente stima in 20 
milligrammi di anidride carbonica al secondo 
l’impatto di una visita su un sito web.

Più la pagina è complessa, maggiore è 
l’inquinamento: la presenza di un video fa lie-
vitare la produzione di gas serra fino a 300 
milligrammi al secondo.

Un avatar in Second Life consuma più 
energia elettrica di una persona reale in Bra-
sile. Un modo per ridurre un po’ le emissioni 
è usare un filtro antispam. Si stima che nel 
2008 siano stati inviati 62mila miliardi di mes-
saggi, pari all’inquinamento prodotto da 3,1 
milioni di automobili.
Una ricerca sul web, comunque, consuma 
molto meno di un giro in auto per andare in 
biblioteca a consultare un libro.

Tratto da Ethical Living in “Internazionale”, n. 836 - 
5/11 marzo 2010

venerdi 16 aprile Commemorazione Mar-
tiri del Giambellino

sabato 17 aprile Giornata della pace di 
Rinascita

dal 5 al 7 maggio Scienze Under18 alla 
Rotonda della Besana

[ appuNtameNti ] 
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