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I disegni di questo numero vengono dai ragazzi di se-
conda E coordinati dalla prof. Cecilia Cosulich e servo-
no per la preparazione del murales della classe.
Attraverso gli omini in stile Keith Haring ogni ragazzo 
ha rappresentato se stesso, alcuni durante un’azione 
sportiva, altri con personaggi in piena metamorfosi, 
ciascuno con una propria caratteristica o peculiarità 
ha saputo raccontare il proprio modo di essere.

Per vedere i disegni a colori dovete scaricare la 
versione online di LiberaMente dal sito di Rinasci-
ta – www.rinascita-livi.it.
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CoNsumo

QuaNto CoNsumiamo 
e QuaNto spreChiamo?

di biaNCa maria veCChio

Forse non tutti sappiamo che il 2011 è l’anno euro-
peo contro la spesa superflua di generi alimentari.

Ogni anno buttiamo quasi 18 milioni di tonnellate 
di cibo – che basterebbero a sfamare più di 44 mi-
lioni di persone – e oltre 75 mila tonnellate di cibo 
sono ritirate dalle catene distributive prima della 
loro scadenza. A questi numeri bisogna aggiunge-
re il 3,3% della produzione agricola che non viene 
trasformata, ma lasciata a marcire sui campi.

Questo spreco – oltre ad essere assolutamen-
te immorale – ha un impatto devastante sull’am-
biente in termini di generazione di CO2 e di con-
sumo di acqua e risorse agricole: la sola carne 
sprecata in Italia ogni anno ammonta ad un totale 
del 9% dello spreco totale (244.252 tonnellate) e 
gestirla come rifiuto vuol dire sprecare circa 105 
milioni di metri cubi di acqua, liberare circa 9,5 mi-
lioni di tonnellate di anidride carbonica e depau-
perare le risorse di ben 7.920 ettari di terreno. Gli 
sprechi ortofrutticoli non sono da meno: liberano 
nell’atmosfera più di 8 milioni di chili di CO2 equi-
valente, bevono 73 milioni di metri cubi di acqua 
e consumano risorse pari a quasi 400 milioni di 
metri quadrati globali.

Ma oltre a questo spreco e al suo costo ener-
getico, c’è un altro aspetto dei consumi «aberran-
ti» che tutti i giorni mettiamo in atto e sul quale 
vale la pena di riflettere: l’eccessivo consumo di 
alimenti e bevande ha importanti conseguenze 
sulla salute.

Oggi in Italia ognuno di noi ha un consumo me-
dio di cibo e bevande per un totale di 3700 kcal, 
mentre  per vivere (e non per sopravvivere!) ce ne 
bastano 2000. 2000 kcal sono infatti il fabbisogno 
energetico giornaliero di un uomo mediamente 
sedentario (che lavora in ufficio e non pratica re-
golarmente nessuno sport) o di una donna media-
mente attiva (che oltre a lavorare in ufficio tiene in 
ordine e pulita la casa, stira, fa la spesa, ecc.) o 

rinascita contro

lo spreco alimentare

Le iniziative per sensibilizzare i ragazzi sul tema 
dello spreco alimentare nel corso di questo anno 
scolastico sono state diverse: durante la Gior-
nata della Pace uno dei laboratori è stato pro-
prio dedicato a questo tema, il cui legame con 
la solidarietà è assolutamente evidente. Quello 
che noi buttiamo può essere risorsa per altri e 
ce lo ha raccontato Citycibo, l’associazione che 
raccoglie il pane e la frutta avanzate dai refettori 
scolastici, per distribuirli alle cosiddette “mense 
dei poveri”. Rendere responsabili i ragazzi dei 
loro gesti quotidiani in mensa partendo dalla 
consapevolezza che un panino buttato è un 
panino in meno che raggiunge chi ne ha più 
bisogno. Proprio da questo laboratorio nasce 
l’idea dell’articolo di questo numero di Libera-
Mente, e l’educazione quotidiana a non buttare 
quello che si ha nel piatto dovrebbe essere mar-
tellante non solo in mensa ma anche a casa. Se 
le famiglie non condividono questo principio, dif-
ficilmente esso potrà diventare patrimonio cultu-
rale dei ragazzi.

Ecco allora l’idea della professoressa De Cla-
rio di coinvolgere gli alunni di 3° D in un’indagine 
che li porti a misurare concretamente gli “scarti” 
e i “rifiuti” generati dalla dispensa e dalla cucina 
di casa. Ai ragazzi sono state fornite schede e 
questionari per registrare gli acquisti alimentari, 
le date di scadenza dei cibi deperibili, le quan-
tità, i giorni trascorsi in frigorifero o in dispensa 
dopo l’acquisto e infine se sono stati portati in 
tavola e mangiati, e in che misura (proprio intesa 
come peso e volume) sono finiti in pattumiera. 
Siete curiosi di sapere i risultati? Volete vede-
re i conti in euro di questo probabile scempio? 
Dovrete aspettare il prossimo numero di Libera-
Mente, perché i ragazzi della 3° D stanno elabo-
rando la loro mole di dati e riflessioni.
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di un ragazzo che, come i nostri, è in fase di cre-
scita e spende la maggior parte del suo tempo a 
scuola.

In caso di attività fisica regolare, possiamo 
calcolare facilmente le calorie in più che ci servo-
no: per ogni ora di attività sportiva aerobica (cor-
sa, nuoto, karate, pallavolo, basket, ecc.) abbiamo 
bisogno di circa 300 kcal in più. Difficilmente dun-
que i nostri fabbisogni giornalieri possono supera-
re le 2500 kcal.

L’eccesso di calorie – 1700 al giorno! – ha co-
me conseguenza principale che la metà circa del-
la popolazione Italiana ha problemi di sovrappeso 
od obesità e in età pediatrica (che considera i ra-
gazzi fino all’età di 14 anni circa) 1/3 dei bambini 
e degli adolescenti ha lo stesso problema. Que-
sto eccesso di calorie è principalmente legato a 
modificazioni importanti delle nostre abitudini ali-
mentari, derivate dalla dieta mediterranea che ci 
portano a consumare molta più carne e grassi del 
necessario, mentre abbiamo quasi del tutto elimi-
nato i legumi e i cereali integrali dalla nostra ali-
mentazione.

Una dieta quotidiana così sbilanciata può con-
tribuire a causare nel lungo periodo problemi di sa-
lute: i più comuni sono l’ipertensione (pressione del 
sangue elevata), che danneggia la salute del siste-
ma cardiovascolare; il colesterolo alto (in partico-
lare il colesterolo LDL ossidato, meglio conosciu-
to come «colesterolo cattivo»), che contribuisce a 
danneggiare le pareti delle arterie e quindi può con-

tribuire a far emergere patologie cardiovascolari; in-
fine la perdita della capacità delle cellule di brucia-
re il glucosio (lo zucchero che circola nel sangue e 
che fornisce energia a tutte le cellule del corpo e al 
nostro cervello), che è la condizione in cui si svilup-
pa il diabete di tipo 2.

L’eccesso di peso inoltre danneggia – soprat-
tutto nei ragazzi in fase di crescita – la fisiologia 
dello scheletro e affatica l’apparato respiratorio e 
cardiovascolare.

Detto questo apriamo un’altra prospettiva 
sul tema dello spreco alimentare: la popolazione 
mondiale è in continuo aumento e le risorse della 
Terra non saranno in grado di soddisfare ancora 
per molto questa crescente richiesta di consumi 
eccessivi da parte di una minoranza della popola-
zione del Pianeta.

Un dato per riflettere: il numero di persone che 
non hanno un accesso al cibo sufficiente (e quindi 
sono malnutrite) è di 925 milioni (FAO 2010), men-
tre allo stesso tempo il numero di persone adulte 
sovrappeso od obese è stimato essere di 1,46 mi-
liardi (Finucane M. et al, 2011).

La produttività del sistema agricolo e del pia-
neta Terra ha continuato a crescere negli scorsi 
2 secoli, permettendo di nutrire una popolazione 
mondiale che è passata da poco meno di 1 mi-
liardo di persone, agli inizi del 1800, ai 6 miliardi 
di oggi.

Un altro dato per stimolare la riflessione su 
questo argomento: produrre proteine di origine 
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animale costa in termini di energia 7 volte di più 
che produrre proteine vegetali (legumi e cereali) e 
lo stesso vale per i grassi.

La sfida sarà dunque quella di nutrire BENE e 
dissetare i 12 miliardi di persone che popoleranno il 
pianeta nel 2050. Per vincere questa sfida non po-
tranno bastare i progressi della scienza e della tec-
nologia che migliorano la resa agricola o il ritmo di 
crescita degli animali da carne, o che permettono di 
diminuire gli sprechi di acqua. Dobbiamo affronta-
re una sfida molto più grande e forse difficilissima: 
dobbiamo imparare a consumare tutti solo quello 
che ci serve. Solo così le risorse saranno disponibili 
per tutti ed eviteremo (parlando di consumi alimen-
tari) anche i rischi per la salute che un’alimentazio-
ne eccessiva inevitabilmente comporta.

Il percorso di educazione all’alimentazione 
che i nostri ragazzi e i genitori di Rinascita hanno 
fatto in questo anno scolastico ha voluto sensibi-
lizzarli sull’importanza di un’alimentazione più sa-
na, a partire dalla prima colazione. Ma scegliere 
cibi più sani non risolve il problema della quanti-
tà di quello che mangiamo e soprattutto di quello 
che buttiamo. Ecco allora l’importanza del proget-
to dell’orto. L’orto vuole essere un laboratorio con-
creto per capire che produrre cibi sani costa ener-
gia e fatica, richiede tempo e dedizione e, quindi, 
che sprecare il frutto del nostro lavoro è stupido 
e immorale. È importante capirlo nell’orto, meglio 
ancora se insieme alla propria famiglia, facendo e 
toccando con mano quello che al supermercato 
non possiamo sperimentare, dal momento che lì 

tutto è bell’e che pronto e il senso di fatica imper-
cettibile.

Allora il percorso dovrà continuare riflettendo 
magari sul punto vendita, sulla fatica e sull’energia 
che stanno dietro un barattolo di piselli, che non 
sono solo quelle dei contadini che li hanno col-
tivati e quindi l’energia loro e della terra e l’acqua 
che sono state spese: per vivere nel mondo di og-
gi dobbiamo pensare anche al lavoro e all’energia 
spesi dal camionista che ha trasportato i piselli in 
fabbrica; al lavoro degli operai e delle macchine 
che i piselli li hanno puliti, cotti e inscatolati; al tra-
sporto verso i magazzini prima e i supermercati 
poi; all’energia che si consuma per mantenere il 
supermercato aperto, illuminato, e alla giusta tem-
peratura; al lavoro delle cassiere, delle persone 
che espongono la merce a scaffale, che tengono il 
supermercato pulito e che a loro volta consumano 
energia per muoversi e raggiungere ogni giorno il 
posto di lavoro. Pensare alla pubblicità che il pro-
duttore di piselli fa per far conoscere e acquista-
re il proprio prodotto, ma anche a quella fatta dal 
supermercato per far comperare quei piselli nel 
proprio punto vendita e non in un’altra catena  e 
dunque ancora energia e carta che vengono usate 
prima che noi comperiamo quei piselli!

Ecco su cosa riflettere: nel nostro secolo, 
nel secolo dei nativi digitali, l’orto non può essere 
la soluzione, la risposta per una sana e corretta 
alimentazione, ma DEVE essere uno strumento 
pedagogico per i ragazzi e le loro famiglie per ca-
pire che ogni nostra scelta – in particolare alimen-
tare – deve essere informata e consapevole. Che 
un’alimentazione sana e corretta passa per il ri-
spetto di sé (mangio solo quello che mi serve per 
stare bene) e per il rispetto degli altri (non spreco 
e quindi le risorse basteranno per tutti) e per il ri-
spetto del Pianeta (se consumo solo quello che 
mi serve, inquino meno sia per produrre che per 
smaltire i miei rifiuti).

La scuola è quasi finita ma noi abbiamo una 
vita di consumi alimentari davanti. Pensiamo al 
nostro orto ogni volta che allunghiamo la mano 
verso lo scaffale e mettiamo del cibo nel nostro 
carrello. E pensiamo al nostro orto quando spa-
recchiamo la tavola tre volte al giorno (colazione, 
pranzo e cena): facciamo in modo che nel car-
rello finisca solo quello che ci serve e che nel 
cestino della pattumiera finisca sempre il meno 
possibile.
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Partendo dal concetto di solidarietà della festa 
della pace voglio informarvi rispetto a una realtà 
accertata:

se volete essere definiti ambientalisti
non potete mangiare animali.

Questi i dati dell’ONU rispetto all’inquinamento 
prodotto dagli allevamenti intensivi (tra il 90 e il 
99% del totale):

•  gas serra: 18% della produzione mondiale 
totale (il 40% in più dell’intero comparto tra-
sporti: autovetture-camion-aerei-treni-navi).

•  metano (gas con potenziale di riscaldamen-
to globale di 26 volte maggiore rispetto alla 
CO2): 37% delle emissioni antropogeniche* 
totali.

•  ossido nitroso (gas con potenziale di ri-
scaldamento globale di 296 volte maggiore 
rispetto alla CO2): 65% delle emissioni antro-
pogeniche totali.

•  onnivori: gli onnivori contribuiscono alla 
emissione di gas serra sette volte più dei ve-
gani.

Questi i dati rispetto alla pesca intensiva e ai 
danni ambientali derivanti e alla conseguente 
desertificazione dei mari:

•  prede accessorie uccise: quattro milioni e 
mezzo all’anno (tre milioni di squali, uno di 
marlin, sessantamila tartarughe marine, set-
tantacinquemila albatros e ventimila delfini e 
balene).

•  percentuale di prede accessorie per la 
pesca a strascico: l’80-90% in media viene 
ributtato in mare e in alcuni tipi di pesca si 
raggiunge il 98% (per la quasi totalità animali 
che non sopravvivono a questo stress).

Questo motivo (il danno ambientale) cinque an-
ni fa mi ha fatto scegliere di diventare vegeta-
riano.

Nel 2010 ho avuto l’occasione di leggere 
“Se niente importa” di Jonathan Safran Fo-
er che qualcuno di voi ricorda come autore di 
“Ogni cosa è illuminata”.

Il suo ultimo libro racconta dei risultati di tre 
anni di ricerca, per conoscere da nuovo genito-
re cos’è la carne nelle sue derivazioni e implica-
zioni economiche, etiche, ambientali e per po-
ter scegliere come procedere nella vita di tutti i 
giorni.

Quello che riporta rispetto ai metodi di alle-
vamento e di pesca ha rafforzato la mia scelta 
aggiungendo alla motivazione ambientale quel-
la coerente al mio desiderio di non essere com-
plice di questo orrore quotidiano.

Per farvi capire cosa intendo riporto alcuni 
estratti dal libro:

Siamo passati dall’etica del “mangia avendone 
cura” a un processo industriale cominciato 
negli Stati Uniti intorno al 1830, dove la “cate-
na di smontaggio” degli animali si estese agli 
allevamenti e poi agli animali stessi, modificati 
geneticamente per la massima resa, ottenendo 
volatili non in grado di volare, maiali che non 
sopravviverebbero all’aperto, tacchini incapaci 
di riprodursi naturalmente.

Jaques Derrida, filosofo contemporaneo cerca 
di spiegare cosa hanno significato per noi que-
sti cambiamenti:

In qualunque modo lo si voglia interpretare, 
qualunque conseguenza di natura pratica, tec-
nica, scientifica, giuridica, etica o politica se ne 
tragga, oggi nessuno può negare tale evento, 
cioè le proporzioni senza precedenti dell’as-

soLidariet ̀a aNimaLe
se vi definite ambientalisti non potete mangiare animali

di paoLo de GiuLi
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Dopo lo svezzamento viene infilato in una 
gabbia metallica impilata sopra altre e con altre 
sopra, con feci e urine che cadono sulle gabbie 
sottostanti. Qui rimane più tempo possibile pri-
ma di raggiungere il recinto, destinazione fina-
le. I recinti sono deliberatamente angusti e so-
vraffollati perchè, come spiegato in una rivista 
dell’industria, “stipare i maiali conviene”. Senza 
molto spazio per muoversi gli animali bruciano 
meno calorie e ingrassano con meno mangime.

I maialini che non crescono abbastanza in 
fretta vengono presi per le zampe posteriori e 
sbattuti per la testa sul cemento. Questa abi-
tudine è chiamata battuta. “Ne abbiamo battuti 
centoventi in un giorno” ha affermato un addet-
to di un allevamento del Missouri.

uN saLmoNe aLLevato
Premesso che i pesci soffrono come gli altri 
animali anche se sono “distanti” dalla nostra 
percezione perchè stanno sott’acqua, ecco co-
me “vive” un salmone allevato:

•  il sovraffollamento provoca il proliferare di pi-
docchi marini (trentamila volte in più che in 
natura) che provocano lesioni che arrivano a 
scarnificare la testa fino all’osso.

•  se sopravvive (un tasso di mortalità tra il 10 
e il 30% è considerato buono dalle aziende) 
rimarrà a digiuno per 7-10 giorni per limitare 
le deiezioni durante il trasporto e sarà ucci-
so con il taglio delle branchie, per poi esse-
re gettato in una vasca d’acqua dove morirà 
dissanguato (non c’è legge che richiede una 
macellazione con metodi umani).

uN toNNo pesCato
Quando si issa la rete della pesca a circuizio-
ne il tonno viene portato in superficie e issato a 
bordo, operazione che fa a pezzi lentamente i 
pesci impigliati.

Quando raggiunge la barca muore soffoca-
to o per il taglio delle branchie. La morte so-
pravviene anche dopo quattordici minuti, dopo 
essere scaraventato perfettamente cosciente 
nel ghiaccio semiliquido.

soggettamento dell’animale. Tale assogget-
tamento [...] lo possiamo chiamare violenza, 
foss’anche nel senso moralmente più neutro 
del termine [...]. Nessuno può più continuare 
seriamente a negare che gli uomini fanno tut-
to ciò che possono per nascondere o nascon-
dersi questa crudeltà, per organizzare su scala 
mondiale l’oblio o il disconoscimento di tale 
violenza.

Ho scelto tre racconti con protagonisti un ma-
ialino e due pesci.

uN maiaLiNo
Nell’arco delle prime 48 ore gli viene amputata 
la coda e troncati i denti a spillo, senza aneste-
sia. Nei primi dieci giorni viene castrato, sempre 
senza anestesia, per modificare il gusto della 
carne perché “i consumatori preferiscono la 
carne dell’animale castrato”.

Prima raggiungerà il peso necessario prima 
potrà essere “trasformato”, quindi viene svez-
zato a quindici giorni invece che dopo quindici 
settimane come in natura, provocando tra l’altro 
diarrea che deve essere controllata da farmaci.
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Il terzo punto che ha rafforzato la mia convin-
zione di evitare di mangiare animali è la ricerca 
effettuata dalla American Dietetic Association, la 
principale associazione americana che raggrup-
pa nutrizionisti e professionisti dell’alimentazione.

Questi i tre punti chiave estratti dal testo 
che, a valle dell’esame della letteratura scien-
tifica, esprime la posizione dell’ADA sulle diete 
vegetariane:

1.  Diete vegetariane ben calibrate sono adatte 
agli individui in tutti gli stadi del ciclo di vita, 
compresa la gravidanza, l’allattamento, l’in-
fanzia, la fanciullezza e l’adolescenza, e per 
gli atleti.

2.  Le diete vegetariane tendono ad avere un 
apporto minore di grassi saturi e colesterolo 
e un apporto maggiore di fibre, magnesio e 
potassio, vitamine C ed E, folacina, carote-
noidi, flavonoidi e altri fitochimici.

3.  Le diete vegetariane sono spesso associate 
a un certo numero di vantaggi per la salu-
te, compreso livelli inferiori di colesterolo nel 
sangue, rischi inferiori di cardiopatie, pres-
sione sanguigna più bassa e rischi minori di 
ipertensione e di diabete di tipo 2. I vegeta-
riani tendono ad avere un indice di massa 
corporea inferiore (cioè sono meno grassi) e 
hanno tassi inferiori di tumori.

Alla giornata aperta della scuola media Rina-
scita-Livi di Milano per tradizione si cucinano 
salamelle alla brace (che basta lo scriverne per 
farmi venire l’acquolina in bocca), ma quest’an-
no verranno aggiunti anche piatti a base di sei-
tan e tofu, per quasi tutti noi meno succulenti 
ma penso più vicini all’umanità del XXI secolo.

Questo è il mio ultimo articolo per Liberamen-
te come genitore di Rinascita, ne approfitto per 
ringraziare tutti.

Lasciate che vi esorti alla partecipazione, 
che come la canzone dice corrisponde alla pa-
rola libertà. Impariamo dagli ultimi vent’anni di 
Milano e dalla fine spero non definitiva del pro-
getto sperimentale di Rinascita: se lasciamo 
spazi vuoti, per distrazione, fiducia, stanchez-
za, vengono riempiti e detenuti da persone non 
sempre competenti e quasi sempre pericolose 
per il bene comune.

Mentre sto chiudendo l’articolo sono arrivati 
i dati per i gas serra nel 2010: è un record nega-
tivo, terribile: dobbiamo cambiare ora, subito, 
finché siamo in tempo.

Glossario

antropogeniche: dal greco anthropos-
uomo, generate dall’uomo.

onnivori: dal latino omnis = tutto e vora-
re = mangiare; animali che mangiano di 
tutto.

vegani: chi adotta uno stile di vita che 
escluda prodotti di origine animale, come 
cibo e per qualsiasi altro scopo.

vegetariano: chi segue un’alimentazione 
vegetale, senza carne, pollame e pesce, 
con o senza latticini.

prede accessorie: animali che non sono 
l’obbiettivo della pesca e che vengono ri-
buttati in acqua, morti o morenti.
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La saLute iN peNtoLa
il punto di vista di un genitore sugli incontri

tenutisi nei mesi scorsi a rinascita

di NiCoLetta sChiaffiNo

“Un percorso per scoprire azioni e comporta-
menti quotidiani adatti a favorire una gustosa 
e sana alimentazione”.

Da questa definizione, che era scritta in 
calce alla presentazione del corso, vorrei par-
tire perché in essa sono racchiusi tutti gli ele-
menti per comprendere il significato di questa 
esperienza.

Innanzitutto si è trattato di un “percorso”, 
suddiviso in sei incontri tematici, che ha coin-
volto due gruppi di persone, uno composto 
da genitori interni alla scuola Rinascita ed un 
altro da genitori di altre scuole del territorio 
milanese. Questo fatto, come vedremo in se-
guito, è stato un primo fattore di arricchimen-
to, perché ha portato esperienze diverse a 
confrontarsi.

Proprio il confronto e la relazione sono 
stati i due elementi portanti del percorso, in-
fatti, ogni incontro ha preso avvio dalle “azio-
ni e dai comportamenti” quotidiani di ciascun 
partecipante, che veniva invitato a condivide-
re con gli altri le proprie esperienze ed aspet-
tative.

Al primo incontro, ad ognuno, è stato chie-
sto di portare una scatola contente un ogget-
to che fosse rappresentativo del proprio rap-
porto col cibo e quindi individuasse la ragione 
che l’aveva spinto ad intraprendere questa av-
ventura. In seguito, ognuno ha condiviso con 
gli altri il proprio “ingrediente segreto” senza 
il quale il far cucina perdeva valore; per alcuni 
si trattava di un alimento concreto, per altri di 
un elemento immateriale che dava un senso 
ed un sapore speciale ad ogni piatto.

Le risposte sono state ogni volta diverse 
ed, in alcuni casi, sorprendenti ma comune 

è stata la disponibilità ad aprirsi agli altri rive-
lando aspetti anche intimi del proprio vissuto.

Ma gli ingredienti del corso non sono stati 
solo le emozioni ed i sentimenti, a questi si 
sono aggiunti subito quelli più concreti che 
sono alla base della quotidiana azione del cu-
cinare.

La parte esperienziale ha affiancato quella 
teorica ed informativa ed ha coinvolto anche i 
figli di ogni partecipante. Bambini e ragazzi di 
ogni età hanno condiviso con i grandi la gioia 
di realizzare “sane e gustose merende”, met-
tendo in gioco tutta la loro fantasia ed il loro 
entusiasmo.
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Il coinvolgimento della famiglia è stato una 
delle richieste fatte ai partecipanti che veni-
vano invitati a riproporre a casa quanto speri-
mentato durante le serate. 

Ognuno diventava, così, a sua volta pro-
motore di esperienze che poi ritornavano al 
gruppo sotto forma di racconti, frasi o fo-
tografie. Si è venuto a creare un processo 
generativo di nuove competenze che è ri-
sultato coinvolgente ed ha agito da stimolo 
per l’acquisizione di nuovi comportamenti 
alimentari.

Il percorso ha consentito a ciascuno di ri-
flettere sui propri “pre-giudizi” che, se appli-
cati al cibo, possono condizionare i gusti e le 
scelte alimentari.

Ogni partecipante ha potuto affinare le 
proprie capacità nell’esercizio dell’analisi sen-
soriale attraverso prove pratiche. Partendo 
dalla constatazione di quanto sia facile ca-
dere in inganno, si è cercato di sperimentare 
metodi analitici che consentissero ad ognuno 

di compiere valutazioni il più possibile ogget-
tive, esercitando un senso alla volta.

Infine sono state fornite indicazioni per 
una corretta interpretazione delle etichette 
attraverso una lettura comparata e l’illustra-
zione di quanto è previsto dalle normative na-
zionali in materia.

Alla fine è apparso evidente come una 
corretta informazione porti ad acquisire la 
consapevolezza dell’importanza dell’alimen-
tazione come momento che va oltre gli aspet-
ti nutrizionali coinvolgendo la persona nella 
sua complessità; inoltre, oggi, essa assume 
anche una valenza etica poiché le scelte in-
dividuali, anche in questo campo, si riflettono 
sull’intera società.

Rimane, oltre alle conoscenze acquisite, il 
ricordo dello scambio di esperienze e dell’en-
tusiasmo testimoniato da quanti, per la prima 
volta, si sono confrontati col modello pedago-
gico ed organizzativo di Rinascita, dando così 
concreta testimonianza della sua efficacia.
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Laboratori 
per diveNtare esperti

vi presentiamo gli articoli di giornalismo scientifico

dei ragazzi della seconda c

I ragazzi propongono interviste, commenti su 
quanto sia importante svolgere attività didat-
tiche che hanno bisogno di un laboratorio: in 
matematica per capire la geometria; in scienze 
per imparare come si fa una ricerca scientifica 
e in tecnologia per provare a risolvere problemi.

L’informatica con le materie

Vicino alla sala dei prof c’è una stanza: è il labo-
ratorio di Informatica, nato nel 1994. 

Qui ci sono 9 computer. Ma non è l’unico 
laboratorio con computer: nella scuola di com-
puter ce ne sono più di 80. 

Tutti gli studenti dal 1994 svolgono 9 attività: 
3 in prima (ABC computer con tecnologia, vide-
oscrittura con italiano, presentazione con arte); 
3 in seconda (giornalismo scientifico con mate-
matica e scienze, Robotica con tecnica e Cabrì, 
in matematica) e 3 in terza (ABC foglio elettroni-
co con matematica, Internet con tecnologia e la 
preparazione all’esame orale).

A Rinascita i laboratori delle materie (da ita-
liano a tecnologia) dispongono di molti compu-
ter. Questo permette di utilizzarli per svolgere 
meglio le attività di ciascuna materia.

Così l’informatica non è una materia in più, 
ma uno strumento per diventare più bravi in 
ogni materia.

In classe, poi, è istallata una Lavagna Inte-
rattiva Multimediale (LIM) che a turno è gestita 
ogni giorno da uno studente.

La usiamo durante le lezioni per cercare in-
formazioni su Internet, visionare presentazioni, 
analizzare quadri e immagini, svolgere esercizi ...

Usando il computer è possibile realizzare 
prodotti impensabili in altro modo. 

Per esempio in italiano, utilizzando il labora-
torio di Informatica, abbiamo scritto, impaginato 

e stampato più di 35 libri (La Biblioteca di Am-
leto) che raccolgono i nostri racconti e le nostre 
poesie. 

Sono scaricabili dal nostro sito http://www.
rinascita-livi.it/studenti/biblioteca.htm

Ma è anche possibile realizzare dei prodot-
ti quasi professionali e partecipare a concor-
si ottenendo ottimi risultati come il concorso 
sull’alimentazione della Regione Lombardia o 
quello dell’AVIS.
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Lavorare con la matematica

Parliamo del laboratorio di matematica… Nac-
que più o meno 30 anni fa, ma la data non è 
specificata. Nel laboratorio di matematica ab-
biamo la possibilità di mettere in pratica la te-
oria e di imparare costruendo modelli, compo-
sizioni modulari, giochi matematici e strutture. 
Questo ci permette di preparare exhibit per 
Su18 (Scienza Under 18, per chi non lo sapes-
se), studiare la geometria al computer e prepa-
rarci bene all’esame di terza media.

Strumenti, materiali e attrezzi non sono 
mai mancati: forbici, taglierini, righelli, squa-
dre, compassi, carte e cartoni. In più ci sono 
12 computer donati da una banca che utiliz-
ziamo per capire la geometria con Cabrì Geo-
metre e realizzare tabelle e grafici con Excel.

Dice la prof Folcio, che ha lavorato a Rina-
scita per 25 anni, “Il laboratorio è utile perché 
permette un metodo di insegnamento diverso, 
gli alunni applicano la matematica e la geome-
tria partecipando con piacere.” Un aneddoto 
che ci ha raccontato la prof è stato questo:

Una volta abbiamo costruito un periscopio di 
legno. L’idea mi era venuta da una mostra sulla 
matematica rivolta ai docenti. La cosa difficile 
è stata la sua realizzazione che è stata risolta 
abilmente da un alunno indisciplinato che ha 
sfruttato la tecnica costruttiva usata per co-
struire il leggio nel laboratorio di tecnologia. 
Il risultato fu talmente bello che quel perisco-
pio fu presentato in diverse mostre in giro per 
l’Italia: da Castel San Pietro a Bellinzona, da 
Arcore a Lugano e a Firenze. Fu anche ogget-
to di pubblicazioni con articoli sulla rivista Io 
Donna e sul libro Ora ti conto un fatto.

Laboratorio di scienze

Abbiamo intervistato il prof Pietro Danise, un 
insegnante che ora si gode pienamente la pen-
sione e ci ha raccontato la sua “avventura” nel 
campo didattico e scientifico a Rinascita.

Sappiamo che ha insegnato a Rinascita dal 
1988. In quel periodo i laboratori erano at-
trezzati?
Innanzitutto una premessa: al mio arrivo le 
cattedre di matematica e scienze erano unite. 
Decidemmo di dividerle, c’era un insegnante di 

scienze e uno di matematica e riuscimmo ad 
avere due laboratori di scienze.

Fu un vantaggio lo sdoppiamento della cat-
tedra?
Sicuramente sì. I prof potevano scegliere se in-
segnare matematica o scienze in base alle loro 
“passioni”. Così erano più entusiasti e motivati.

Ovviamente l’uso dei laboratori è un fatto 
positivo. Ci spiega perché?
I ragazzi nei laboratori sono riusciti più facil-
mente a trovare una loro dimensione. L’appren-
dimento è risultato più immediato rispetto alle 
lezioni teoriche. Fui molto soddisfatto perché 
mi resi conto che lo studio attraverso il labora-
torio dava più risultati che lo studio solo sui libri. 
Un altro vantaggio fu la copresenza di due in-
segnanti, uno specialistico e uno di classe che 
si alternavano seguendo così tutti gli alunni.

Quali temi vengono affrontati nei laborato-
rio?
Sono quattro: Biologia, Chimica, Fisica e Ana-
tomia comparata.

Sappiamo che Lei è stato tra i fondatori di 
Scienza Under 18. Può raccontarci la sua 
esperienza?
L’obbiettivo di Su18, è far raccontare la scien-
za da ragazzi ad altri ragazzi attraverso mo-
stre, esperimenti, exhibit. L’esperienza è stata 
talmente positiva che siamo giunti alla 14° edi-
zione e da manifestazione cittadina è diventata 
nazionale.

Laboratorio di tecnologia: capire facendo

Il laboratorio di tecnologia nacque subito con la 
scuola nel 1974.

Studiare tecnologia vuol dire capire come fa 
l’uomo a inventare oggetti e macchine usati per 
vivere meglio.

Per questo motivo non basta studiare sui li-
bri, occorre anche diventare dei giovani inven-
tori costruendo oggetti utili in laboratorio.

Il laboratorio di tecnologia è anche un luogo 
di lavoro piacevole.

In prima media si fa falegnameria (costruen-
do un po’ di tutto, dai giocattoli al leggio). In 
seconda si progettano anche piastrellature 
per studiare le applicazioni della geometria nel 
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mondo della tecnologia. Poi in terza media si 
lavora anche sull’elettricità (costruendo circuiti 
elettrici per far funzionare lampadine in serie 
e in parallelo piuttosto che campanelli o ser-
rature).

Il nostro laboratorio di tecnologia è sempre 
stato ben fornito di materiali, utensili, macchine 
e strumenti di misura per la falegnameria, l’elet-
trotecnica, l’informatica... 

Secondo “autorevoli opinioni” non ci sono 
laboratori così completi in tutte le scuole e, an-
zi, la nostra esperienza potrebbe essere espor-
tata. 

Ogni anno, poi, la scuola partecipa alla ras-
segna di “Scienza under 18” insieme a tante 
altre scuole, dalle materne ai licei. Qui gli stu-
denti presentano gli esperimenti, le invenzioni 
e i lavori che hanno realizzato durante l’anno 
scolastico. 

Rinascita, grazie al suo laboratorio di tec-
nologia, è stata apprezzata soprattutto per i 
progetti sull’equilibrio, sul volo, sui giochi didat-
tici con la geometria e sulla robotica.

Non è tutto rose e fiori, ci sono stati anche 
degli imprevisti: esperimenti non riusciti, pro-
getti che zoppicavano, ma, siatene certi, il no-
stro giudizio è più che positivo!

La scuola intelligente

Abbiamo intervistato il prof responsabile di una 
misteriosa attività, chiamata «La scuola intelli-
gente», che un gruppo di studenti della nostra 
scuola segue durante le lezioni.

Così abbiamo scoperto che quest’anno il 
laboratorio usa la robotica per rendere più bel-
lo il giardino e l’orto della scuola.

Tra le altre cose, poi, sarà dotato di nuove 
serre realizzate da un altro gruppo di studenti.

I ragazzi de “La scuola intelligente” stanno 
puntando alla realizzazione di un impianto di ir-
rigazione automatico.

Per capire l’ABC dell’automazione questi 
alunni sono partiti dalla costruzione e program-
mazione di semplici robot.

È un’attività che piace molto perché si impa-
ra facendo ed è interattiva. Un gruppo di ragazzi 
sta poi provando a costruire un robot program-
mato per giocare a bowling e poter partecipare 
alla gara che si terrà al Festival della Robotica 
della provincia di Milano, a Saronno. 

madre terra

Rinascita ha molti spazi verdi che circondano 
l’edificio. Sono il luogo ideale per trascorrere 
l’intervallo tra il mattino e il pomeriggio. 

Qui si gioca a pallavolo, a calcio e a basket, 
ma oltre a piante, cespugli e porzioni di prato, 
c’è anche un’area recintata che la scuola ha de-
stinato a orto.

Un gruppo di studenti da quest’anno si oc-
cupa della manutenzione del giardino e dell’or-
to. E dal prossimo anno parteciperanno alla ge-
stione anche genitori e nonni.

Sono dei bravi giardinieri che potano gli ar-
busti, curano le piante fiorite e piantano bulbi. 
Ma la loro principale attività consiste nel gestire 
l’orto: coltivazione in terra con impianto di irri-
gazione automatico, costruzione di una com-
postiera e di una serra.

Nell’orto si coltivano ortaggi e piante aro-
matiche. La compostiera serve per preparare 
terriccio fertile partendo da foglie, rami secchi, 
residui alimentari, terra e vermetti. La serra per-
metterà di anticipare le coltivazioni. 
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L’esperieNza
deLLa disLessia vista 
da GiaComo Cutrera

di merCedes GreCo

Giovedì 12 maggio 2011 nell’Auditorium della 
scuola Rinascita ci è stata offerta l’insolita oc-
casione di assistere ad una conferenza sulla di-
slessia, o meglio sui disturbi DSA... L’ennesimo 
incontro sui DSA!? È lecito chiedersi che cosa 
ci sia di insolito in un incontro del genere a Ri-
nascita, scuola che ha sempre mostrato una 
particolare attenzione ai disturbi di apprendi-
mento, complice anche la cospicua presenza di 
DSA tra i suoi studenti.

Il carattere INSOLITO risiedeva nel fatto che 
il relatore della serata non era un insegnante né 
un genitore né un neuropsichiatra né uno psico-
logo: il relatore era un ragazzo dislessico. Un ra-
gazzo laureato in ingegneria, quindi un giovane 
adulto, che non solo ha evidentemente sapu-
to affrontare il proprio percorso scolastico con 
successo ma che ha anche voluto, in modo re-
sponsabile e solidale, mettere la propria espe-
rienza al servizio dei ragazzi come lui. Giacomo 
Cutrera, questo è il suo nome, è membro del 
Comitato Problematiche Sociali dell’AID, Asso-
ciazione Italiana Dislessia, e si è dato, insieme 
ad altri come lui, una grande missione: aiutare i 
ragazzi dislessici di oggi e di domani.

E, per dare più sostanza al tema dell’INSO-
LITO, che cosa dire della platea composta da 
un pubblico sempre attento e molto partecipe 
ma, in alcune frange, insolitamente irrequieto, 
che ha accompagnato le due ore dell’incon-
tro con un sommesso brusio ed un persistente 
scalpiccio? Ma quanti ragazzini c’erano nell’au-
ditorium di Rinascita? Mi dispiace veramente 
di non averli contati: l’incontro era stato orga-
nizzato originariamente soprattutto per loro, il 
nostro obiettivo era infatti quello di sostenere i 
nostri ragazzi dando una voce al loro punto di 

vista, ai loro sentimenti, attraverso la voce più 
adulta di uno di loro.

Ad abundantiam, e per chi non avesse avu-
to occasione di cogliere questo aspetto dando 
un’occhiata alla locandina della serata, l’even-
to è stato il frutto della collaborazione delle As-
semblee dei Genitori di Rinascita e della Carlo 
Porta attraverso le rispettive Commissioni DSA. 
Una collaborazione tra genitori che si è estesa 
quindi al di fuori dell’ambito della singola scuola 
e che tutti ci auguriamo sia un segno ed uno 
stimolo positivo soprattutto in questi tempi che 
non sembrano propriamente “illuminati”, in cui 
in troppi ambiti pesa la fatica di trovare la gene-
rosità, l’entusiasmo, la lungimiranza e le risorse 
per impegnarsi in favore di qualcosa di così im-
portante come l’educazione dei nostri figli.

Tornando all’incontro, la serata si è aperta 
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lettere da parte dell’inventore dell’alfabeto, fi-
no a giungere alla conclusione che sicuramente 
non era dislessico (ma quale dislessico avrebbe 
mai inventato lettere come la b - d - p - q che 
praticamente sono quasi identiche), Giacomo ci 
ha raccontato del fatto che sin dai primi anni 
delle elementari aveva difficoltà a scrivere cor-
rettamente le lettere a e o in corsivo, e quindi le 
scriveva a modo suo. Il suggerimento dell’inse-
gnante era stato di fargli riempire non so quante 
pagine di “a” e di “o”. Ma, ragionava Cutrera, 
come si poteva pensare di “migliorare” eserci-
tandosi a scrivere qualche decina di a e di o 
quando ne aveva già scritte migliaia (milioni?) 
fino ad allora?

In questo paradosso si nasconde la grande 
difficoltà di comprensione di che cosa signifi-
chi essere dislessici per chi non lo è. Mentre 
infatti possiamo immedesimarci nella condi-
zione di un non vedente, bendandoci gli occhi, 
non esiste una benda da avvolgere intorno al 
nostro capo per farci diventare dislessici. Rima-
ne quindi estremamente difficile comprendere, 
immedesimarsi e quindi accettare questo tipo 
di difficoltà. Anche se, secondo me, se immagi-
nassimo di leggere un libro interamente scritto 
con gli stessi caratteri con cui sono scritti i co-
dici di controllo per accedere ad alcuni databa-
se via internet, forse un’idea ce l’avremmo. Per 
chi volesse provare, vi invito ad andare sul sito 
delle Poste Italiane a cercare il CAP di una loca-

con una breve introduzione del professor Ales-
sandro Maschi, referente per la dislessia di Ri-
nascita, che ha sottolineato come le metodo-
logie didattiche applicate a scuola favoriscano 
l’apprendimento anche per i DSA e che ha ri-
cordato le molteplici attività svolte dalla nostra 
scuola sia dal punto di vista formativo degli in-
segnanti che del sostegno ai ragazzi attraverso 
il dopo scuola specifico per loro.

Sono poi seguiti i brevi saluti della sotto-
scritta, a nome della Commissione Genitori Di-
slessia di Rinascita, e quelli di Maurizio Lazza-
ri, Presidente dell’Assemblea dei Genitori della 
Carlo Porta, che, oltre a ricordare l’importan-
te lavoro di formazione degli insegnanti, fatto 
proprio in quest’anno scolastico con il soste-
gno dell’AdG, ha letto un articolo pubblicato sul 
giornale della scuola scritto da una ragazzina 
dislessica, da cui emergeva tutto il disagio e la 
frustrazione di non vedere mai il proprio impe-
gno nella scuola adeguatamente valutato. La 
parola è passata quindi a Lorena Mariani, coor-
dinatrice per la provincia di Milano dell’AID, cui 
spettava il compito di presentare Giacomo ed il 
suo impegno nell’AID. Vogliamo in questa sede 
ringraziare in modo particolare Lorena Mariani 
per il suo impegno organizzativo per la riusci-
ta della serata ma anche, più in generale, per 
essere tra quei genitori che si spendono gene-
rosamente a sostegno anche dei figli degli altri.

Che cosa raccontarvi dell’intervento di Gia-
como Cutrera? Poche efficaci slides fatte ovvia-
mente soprattutto di immagini più che di parole 
e una ricca narrazione fatta di tanti episodi di or-
dinaria vita scolastica che, visti attraverso occhi 
molto diversi dai nostri, assumevano significati 
completamente nuovi. Cutrera ha il particolare 
dono di unire all’estrema serietà ed onestà del 
suo racconto la leggerezza e la spontaneità di un 
umorismo garbato ed affettuosamente graffian-
te. Come è facile immaginare, l’oggetto principa-
le delle sue critiche sono stati gli insegnanti ed 
i genitori, di cui ha a volte messo in rilievo certe 
goffaggini e contraddizioni. Ma ha saputo farlo in 
modo estremamente rispettoso, non per dileg-
giarli ma per far loro capire quanto alcune po-
sizioni apparentemente logiche, viste da un’altra 
prospettiva, possano mostrarsi invece assurde.

Vi faccio l’esempio della scrittura. Dopo 
aver a lungo dissertato sulla pigrizia e sullo 
scarso impegno messo nella creazione delle 
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Questi stessi ragionamenti, si possono e si 
devono applicare anche alle valutazioni: se l’ori-
gine di una risposta sbagliata è il fatto di aver ri-
sposto in realtà ad un’altra domanda, è eviden-
te che una valutazione non può essere equa se 
non vengono rimossi gli ostacoli che un ragazzo 
incontra nello svolgimento di una prova, e che i 
suoi compagni di classe non hanno. Cutrera ha 
fatto l’esempio del braccio ingessato: se un de-
strorso si rompe il braccio, nessun insegnante 
o compagno di classe penserebbe che sia stato 
favorito perché gli si è data la possibilità di scri-
vere con il computer!

È un tema che sfioriamo soltanto, però cre-
do sia importante ricordare che il tema fonda-
mentale, che sta a monte delle verifiche e delle 
valutazioni, è come viene fatto il lavoro prima, 
cioè la preparazione, le modalità di insegna-
mento e di apprendimento.

Ecco, vi ho raccontato solo alcuni scampoli del-
la serata, delle tante cose che Giacomo ci ha 
raccontato e su cui ci ha fatto riflettere. È stata 
un serata all’insegna della scoperta di com’è il 
mondo scolastico visto con gli occhi di un ra-
gazzo intelligente ma che a volte è in difficoltà 
di fronte a certe richieste della scuola, richieste 
che, in alcuni casi (Corsivo? Stampatello? Com-
puter!), sono marginali rispetto all’obiettivo prin-
cipale che è quello di educare, di far crescere 
una persona, richieste che, in altri casi, sono 
invece fondamentali e che devono essere vei-
colate attraverso strumenti e modalità diversi.

lità, guardate com’è scritto il codice di control-
lo ed immaginatevi un libro scritto tutto così! E 
chiedetevi quanto tempo vi ci vorrebbe per leg-
gerlo e se la difficoltà che provereste nel capir-
ne il significato dipenda dalla vostra intelligenza 
oppure no.

Mentre ascoltavo Cutrera raccontare di co-
me avesse letto (ascoltato sua madre che leg-
geva) alcuni brani della Divina Commedia men-
tre lui faceva un puzzle e come il puzzle e la 
Divina Commedia si fossero piacevolmente as-
sociati nella sua memoria, senza che quindi il 
fatto di “non stare attento” mentre la madre leg-
geva compromettesse la sua comprensione ed 
il suo apprendimento, mi sono inevitabilmente 
rivista mentre leggevo a mio figlio un libro pre-
tendendo che stesse “attento” e possibilmente 
seguisse con gli occhi il testo man mano che lo 
leggevo, con l’inconfessata speranza che così 
facendo si esercitasse nella lettura …a propo-
sito della capacità di immedesimarsi e di com-
prensione L!

Sono anche rimasta impressionata dalla ri-
sposta che Cutrera ha dato a chi gli chiedeva 
conto della pigrizia, della poca voglia di fare, dei 
ragazzi dislessici. La risposta era rappresenta-
ta da una vignetta, tipo quelle della settimana 
enigmistica, con due immagini affiancate che 
rappresentavano due ciclisti, identiche, tranne 
che per un dettaglio. Il testo della vignetta era 
“Uno dei due non ha voglia di pedalare…” e il 
“dettaglio” era che un ciclista aveva davanti una 
strada abbastanza pianeggiante mentre l’altro 
aveva davanti una parete verticale!

Altro tasto dolente toccato da Cutrera è 
stato quello della preoccupazione degli inse-
gnanti di non essere equi, applicando misure 
compensative o dispensative, e della difficoltà 
nell’esprimere una valutazione corretta di una 
prova sostenuta da un ragazzo dislessico. Ma, 
diceva Cutrera, in primo luogo, se uno studen-
te non è preparato, anche avendo più tempo a 
disposizione, non riuscirebbe a svolgere meglio 
il compito. Il fatto poi di leggere una verifica ai 
ragazzi prima di sottoporgliela, non toglie nulla 
alla validità della prova ma offre l’opportunità, a 
chi ha difficoltà di lettura, di comprendere l’ar-
gomento e quali siano le domande, riducendo 
così gli errori derivanti non dalla mancanza di 
preparazione ma da una errata lettura, e quindi 
comprensione, della prova.
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2067, Milana, una sessantenne cecena, rac-
conta gli anni della sua infanzia trascorsi nella 
periferia parigina tra il 2008 e il 2009, anni du-
rante i quali un suo amico di scuola, Youssef, a 
causa delle nuove politiche sull’immigrazione, 
è espulso dalla Francia perché senza docu-
menti. Un gruppo di amici di scuola di Milana 
teme che le tocchi la stessa sorte e organizza 
la “resistenza”. 

L’attivista e leader è Blaise, compagno di 
classe di Milana, che convince la madre ad 
ospitarla per un periodo, ma quando il rischio 
che Milana venga “scoperta” dalle forze dell’or-
dine diventa concreto, organizza una fuga da 
casa con lei e l’intera banda. La risonanza me-
diatica del caso rimbalza in città, la scuola si 
mobilita, i genitori si attivano.

Perché vederlo?
Per gli studenti
Strani traffici di videogiochi piratati, riprodotti e 
venduti, scambi di favori e qualche tradimento, 
fuga da casa..insomma, hanno un bel da fare 
gli amici decisi a proteggere a tutti i costi la 

loro amica Milana. Il film non racconta solo una 
delicata storia d’amore tra Blaise e Milana che, 
a dirla tutta, non è ricambiata, ma è anche e 
soprattutto una storia di solidarietà il cui pro-
tagonista è il gruppo. I ragazzi, per quanto di-
versi per pensiero e cultura, sono decisi a non 
mollare e intendono sfidare nientemeno che 
il governo francese e le leggi sull’immigrazio-
ne. Queste ultime prevedono l’espulsione dei 
“sans papier” dal territorio francese, ossia del-
le persone straniere che non sono in possesso 
di documenti.

La scuola parigina si trova in periferia e 
raccoglie un bacino d’utenza vario, gestito con 
profonda cooperazione tra maestri e genitori, 
un pò come Rinascita.

Per docenti e genitori
Straordinario come Roman Goupil abbia gi-
rato su una tematica così complessa un anno 
prima che il presidente Sarkosy rimpatriasse i 
rom facendo scivolare nelle loro tasche ben tre 
bigliettoni da cento euro.

L’attenzione all’infanzia è storicamente 
un’ec cezionalità della cinematografia francese 

Regia di Romain Goupil. 
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e questo film è l’ennesimo esempio, sapendo 
cogliere con tenerezza e rispetto le emozioni 
che animano la banda dei ragazzini. François 
Truffaut ne è stato il maestro e la sua opera 
magistrale, La Guerra dei bottoni, traspare nel-
le posizioni che la banda assume sfidando il 
mondo degli adulti e imponendosi con la logica 
incosciente e leggera che contraddistingue la 
verde età. 

Il regista Goupil utilizza la camera all’altez-
za dei ragazzi; le inquadrature che li riguarda-
no sono sullo zaino, sulle mani, sui piedi, sui 
calzoni, a discapito della testa dei piccoli attori 
che il regista taglia senza esitazione. Ne con-
segue una vicinanza quasi intima tra lo spetta-
tore e i piccoli protagonisti e anche se il pub-
blico in sala non trova posto nella cantina dove 
si nascondono, ne comprende lo spirito e sta-
bilizza con il gruppo un rapporto fortemente 
empatico.

Il tema dell’immigrazione è il nucleo della nar-
razione ma non è trattato con gravità e in realtà 
nessun messaggio ideologico traspare. Certo, 
il punto di vista politico emerge con forza at-
traverso le discussioni del gruppo genitoriale 
durante le assemblee d’istituto, preoccupato 

e indignato dell’asprezza delle leggi imposte 
dal governo francese, ma il regista si smarca 
dagli adulti per abbracciare le motivazioni che 
animano la banda dei ragazzi. Essi nulla san-
no di politica ma vedono e toccano con mano 
il rischio di perdere un’amica, e tale ragione 
è sufficiente per innescare una serie di azioni 
“politicamente scorrette”, in nome di un mon-
do più logico.

Regista privo di demagogia e lontano da 
noiose idealizzazioni, Roman Goupil regala 
allo spettatore una visione dell’infanzia nell’in-
terezza delle sue contraddizioni e fragilità, at-
traverso lo sguardo triste di Milana che non 
esulta affatto alla notizia che i genitori sono 
stati regolarizzati e possono quindi vivere se-
renamente in Francia; lei avrebbe voluto essere 
adottata dalla mamma di Blaise – splendida-
mente interpretata da Valeria Bruni Tedeschi – 
mamma impegnata, attenta all’educazione dei 
figli, e soprattutto…francese.

Altro elemento forte è il contesto tempora-
le; il film inizia nel 2067 e fa riferimento al 2009, 
Milana dai capelli bianchi non ricorda bene il 
nome del presidente che governava la Francia 
a quei tempi…insolente e abile Goupil!!

Un film da non mancare.
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