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le illustrazioni sono della classe prima D coadiuvata dal 
Prof. leone

Durante i progetto accoglienza ci siamo identificati in un 
albero e abbiamo affiancato questa esperienza con ar-
te-immagine. Infatti nelle ore di artistica abbiamo dise-
gnato il nostro albero con la tecnica della china. Il lavoro 
svolto ha richiesto attenzione e concentrazione ed è sta-
to coinvolgente e divertente. 

credo che nessuno di noi prima d’ora abbia mai fatto 
un lavoro con questa particolare tecnica. 
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Gdr.wikidot.Com
un wiki dei genitori per la nuova sperimentazione

di Carlo GaNdolfi

Da  fine ottobre 2011 è online il nuovo sito dei ge-
nitori di Rinascita al link http://gdr.wikidot.com.
Il sito si basa sulla tecnologia wiki (quella 
dell’enciclopedia online wikipedia) e ne con-
divide lo spirito di apertura e collaborazione. 
Dopo la fase beta, che è un modo per dire 
che abbiamo fatto un periodo di rodaggio per 
costruirne la struttura, il sito da dicembre è a 
disposizione di tutti per svolgere tre funzioni 
principali: far conoscere, comunicare, ri-
manere aggiornati.

far conoscere

Dal menù di sinistra si 
accede alle pagine di in-
formazione sulla compo-
sizione, struttura e funzio-
namento del gruppo dei 
genitori e di tutte le sue 
commissioni; la parte cen-

trale della pagina è occupata dalle news sugli 
eventi e le attività in corso, con l’evento più im-
portante messo in risalto nella parte superiore; 
nella colonna a destra vi sono gli ultimi mes-
saggi inviati ai forum, che si raggiungono con 
il menù orizzontale a destra, sotto la testata. 
Sempre nella homepage, nella parte inferiore 
appare un calendario in cui vengono visualiz-
zati tutti gli eventi, riunioni e attività in corso.

Comunicare

Ogni commissione ha al 
suo interno un referente che 
ha l’onore e l’onere di gesti-
re la comunicazione delle 
attività della commissione 

stessa ed ha inoltre la possibilità di inserire gli 

eventi nel calendario. Mantiene quindi aggior-
nata la pagina che illustra e descrive le attività 
della commissione, inserisce gli eventi nelle 
news e nel calendario, anima e gestisce il fo-
rum relativo alla commissione stessa. Proprio 
i forum sono il luogo in cui avvengono le varie 

comunicazioni e discus-
sioni tra tutti i genitori; 
abbiamo i forum:

–  Amleto_Rinascita: dedicato in generale 
all’assemblea dei genitori;

–  Eventi: per segnalare eventi a scuola e non;
–  Bar Picasso: quando si vogliono fare due 

chiacchiere su altri argomenti;
–  Help: forum di aiuto e proposte sul funzio-

namento del sito;
–  Rinascita per il 2000: dedicato all’omoni-

ma associazione;

e i forum dedicati alle varie commissioni (Ri-
sorse, Editoria, Liberamente, Scuola co-
munità, Alimentazione, Diversamente abi-
li, Dislessia). la struttura dei forum è a nostra 
completa disposizione e si possono aggiun-
gere (o togliere) a seconda delle esigenze che 
man mano emergono.

Suggerimento: per tornare alla pagina 
principale (home page), durante la navi-
gazione, basta fare click sul logo rosso 
dell’intestazione della pagina GdR Geni-
tori di Rinascita.

http://gdr.wikidot.com


4

sPerimeNtazioNe

rimanere aggiornati

Oltre alla consultazione online del sito, ogni 
utente iscritto può ricevere un messaggio di 
posta elettronica di notifica ad ogni cambia-
mento/inserimento di pagine o news o mes-
saggi. 

Queste notifiche possono essere generali 
di tutto il sito o specifiche per una singola pa-
gina/sezione (es.: solo le news o i messaggi di 
un forum in particolare).

ci si può anche iscrivere ai Feed RSS per 
ricevere le notifiche nel proprio reader prefe-
rito ed in futuro anche attraverso un account 
Twitter. Infine il calendario può essere aggiun-
to tra quelli dei propri appuntamenti.

Nel sito c’è una pagina dedicata a Libe-
ramente che raccoglie l’ultimo numero pub-
blicato ed i numeri precedenti in formato di-
gitale; c’è una pagina dedicata ai video, una 
ai documenti, ed altre pagine possono essere 
create in base alle idee e proposte che ver-
ranno.

caratteristica del 
sito sono i Tags 
che permettono di 
raccogliere e cata-

logare sotto una o più etichette le pagine pub-
blicate; in questo modo si può elencare tutto 
ciò che è stato pubblicato come “eventi” o co-
me “openday” ed avere un archivio storico di 
tutte le attività svolte. I tags sono quelle parole 
di diversa intensità di grigio che si trovano nella 
colonna a sinistra, sotto le voci del menù.

Registrarsi è facile (e gratuito), inserendo 
un indirizzo di posta elettronica ed una pas-
sword o utilizzando il proprio account di Fa-
cebook. Tutti gli utenti registrati hanno inoltre 
la possibilità di inviarsi messaggi personali. 
Questa è a grandi linee la descrizione della 
struttura del sito, ed ora che sappiamo come 
si legge non ci resta che imparare come si 
scrive, ma questo argomento, forse un poco 
più tecnico, lo rimandiamo alla prossima pun-
tata o ad un seminario/riunione a scuola per 
chi vorrà approfondire le proprie conoscenze 
telematiche. 

Buona navigazione.
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Noi GeNitori e il futuro 
di riNasCita

di marCo GulmiNelli

Per la comunità di Rinascita l’estate del 2011 è 
un’estate che si ricorderà molto a lungo.

Si era concluso il quinquennio di sperimen-
tazione, era stato presentato nei mesi prece-
denti dalle tre scuole laboratorio un progetto 
dal titolo tanto altisonante quanto misterioso: 
“dalla scuola laboratorio alla wiki-school”, e si 
aspettava il decreto ministeriale che garantis-
se il proseguimento della sperimentazione. Nel 
corso dell’anno si era discusso del contenuto 
del progetto, non tutti lo approvavano, molti 
non lo conoscevano. Si era discusso di come 
far evolvere il modello della nostra scuola sen-
za perderne l’identità, ma spesso la discussio-
ne si era limitata a consessi poco numerosi. Poi 
è arrivata l’estate, ma non è arrivato il decreto, 
hanno cominciato a circolare voci sul fatto che 
il ministro non lo volesse firmare, e lì ci siamo 
accorti che un’esperienza di molti decenni po-
teva dissolversi in un attimo e che non eravamo 
preparati all’evenienza. la comunità di Rinasci-
ta si è mobilitata: ricordo assemblee partecipa-
te come non mai, discussioni infinite, comitati di 
crisi, interviste ai giornali e alla televisione, par-
tecipazione di tutte le componenti della comu-
nità, anche i futuri genitori. lì abbiamo smesso 
di discutere i contenuti del progetto di speri-
mentazione perché ci siamo accorti che pote-
va venire a mancare la base per poter fare ogni 
sperimentazione: le risorse, gli organici… 

Poi, dopo mesi di alterne vicende che non 
starò qui a ricordare, all’inizio dell’anno scola-
stico c’era sia il decreto che gli organici e quindi 
il nuovo progetto di sperimentazione è partito. 

certo che dobbiamo sperimentare: nessu-
no di noi vuole che il surplus di risorse che ab-
biamo sia solo un privilegio; deve essere fun-
zionale a trovare un modo nuovo di fare scuola 
che possa essere condiviso con tutti, quindi 
sperimentiamo. Già, ma cosa stiamo sperimen-

tando? cosa sarà la wiki-school? Ha a che fa-
re con l’enciclopedia? E che fine hanno fatto le 
scuole laboratorio? cosa sarà la “piattaforma” 
di cui si parla? Non credo abbia a che fare con 
le piattaforme petrolifere… cosa c’entrano l’ali-
mentazione, la dislessia, le attività sociali, il cur-
riculum di area, il team di corso, il tutor, la festa 
della pace, la scuola comunità, le lIM?

Mentre ci facciamo queste domande i ra-
gazzi cominciano a sperimentare: le terze svi-
lupperanno il progetto esame appoggiandosi 
sulla piattaforma (che – questo l’abbiamo capi-
to – è una piattaforma informatica, non petro-
lifera), ma anche altre classi stanno partendo.
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È necessario capirne di più, non solo per la 
giusta esigenza di seguire i nostri ragazzi, ma 
anche perché, essendo la piattaforma infor-
matica, è virtuale e mutante, esce dalla scuola 
ed entra nelle case, ha a che fare anche con le 
famiglie e con le relazioni fra i diversi membri 
della comunità. Siamo preparati? la scuola è 
preparata?

vale la pena di fermarsi un momento a ra-
gionare.

Il percorso di trasformazione deve essere 
un percorso che coinvolge tutta la comunità, 
che dobbiamo percorrere insieme, genitori ed 
insegnanti. Il Preside ed il comitato Scientifico 
ci stanno, e anche noi genitori ci siamo messi in 
movimento. Probabilmente già ai primi di marzo 
ci sarà una presentazione alle famiglie dell’uso 
della piattaforma per i primi progetti pilota, ma, 
perché la sperimentazione sia condivisa, i ge-
nitori sono chiamati a partecipare attivamente 
e a portare un contributo di idee e di riflessio-
ne. abbiamo cominciato a lavorarci in maniera 
strutturata da sabato 21 gennaio alla riunione di 
amleto, dove ci siamo accorti di conoscere po-
co del progetto e di avere, quindi, innanzitutto la 
necessità di approfondire la nostra conoscen-
za. Per capire come fare, abbiamo identificato 
quelli che ritenevamo essere gli aspetti distintivi 
dell’esperienza di Rinascita, ed abbiamo inco-
minciato a riflettere sulle relazioni e gli impatti 
che le nuove tecnologie avranno rispetto a que-
sti temi. In puro stile di Rinascita ci siamo divi-
si in piccoli gruppi e abbiamo fatto “brain stor-
ming” su questi temi, per identificare le diverse 
istanze da portare alla scuola come base per un 
ragionamento comune.

Non voglio riportare qui le idee e gli spun-
ti che sono emersi dalla discussione. Trovate 
tutto sul sito dei genitori della scuola http://gdr.
wikidot.com/ nel forum “amleto_Rinascita”, nel-
la discussione “amleto 21.1.2012”. Nel forum si 
possono continuare ad inserire commenti, idee 
o suggerimenti: lo sapevate che il sito dei geni-
tori è un wiki? 

Fra le tante cose che ci siamo detti, alcune 
sono i temi principali. Innanzi tutto c’è l’esigen-
za di capire meglio di cosa si parla, e quindi di 
vedere lo strumento e capire come potrà esse-
re utilizzato. Ma, anche senza vederlo, è chiaro 

che se l’utilizzo delle tecnologie permette enor-
mi possibilità di creazione e fruizione di mate-
riale didattico, al contempo espone al rischio di 
banalizzarlo o deresponsabilizzarne gli utilizza-
tori. Sono altrettanto evidenti le possibilità of-
ferte in termini di comunicazione e condivisione 
fra tutti i componenti della comunità, e forse an-
che con una comunità più estesa, ma bisogna 
stare attenti a non inaridire e spersonalizzare 
le relazioni ed il valore dei rapporti interperso-
nali. Sempre aperto è il problema dell’accesso 
alle tecnologie, non solo dal punto di vista tec-
nico (abbiamo tutti un computer con l’accesso 
ad internet?), ma anche e soprattutto dal pun-
to di vista culturale (siamo capaci di utilizzarlo? 
Ne comprendiamo rischi e limiti?). Il percorso è 
ancora lungo: sicuramente la trasformazione è 
inevitabile, dobbiamo giocarcela per sfruttarne 
i vantaggi, cercando di evitarne i pericoli, e lo 
dobbiamo fare insieme, genitori ed insegnanti. 
Quali saranno i prossimi passi, lo vedremo in-
sieme nelle settimane a venire. 

http://gdr.wikidot.com/forum/c-503329/amleto-rinascita
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ComPiti amiCi: 
uNa fiNe, uN PriNCiPio? 

(a Cura di Paola Grifo, CommissioNe dislessia)

Il 12 gennaio si è svolto, nell’auditorium di Ri-
nascita, l’incontro conclusivo del progetto 
“compiti amici”, con la partecipazione dell’as-
sociazione vasilij Grossman. 

compiti amici nasce nell’ottobre 2007 co-
me doposcuola rivolto in modo specifico agli 
alunni con Disturbi specifici dell’apprendi-
mento (Dislessia, discalculia, disgrafia ecc.). 
Dall’esperienza del doposcuola, un’equipe di 
insegnanti specialisti, che seguono i ragazzi in 
qualità di tutor, ha elaborato una proposta di 
formazione rivolta alle scuole e ai centri di aiuto 
allo studio su “Metodi e strumenti della didatti-
ca per i DSa”. Dal mese di gennaio 2010 com-
piti amici, che fa capo alla Fondazione vasilij 
Grossman, è attivo nella nostra e in altre due 

scuole secondarie di primo grado di Milano. al 
doposcuola “compiti amici” di Rinascita acce-
dono nove studenti certificati DSa che, seguiti 
da tre insegnanti di Rinascita opportunamente 
formati, si trattengono a scuola dopo l’orario di 
fine lezioni, due volte alla settimana, per circa 
2 ore. Il progetto è stato in parte finanziato, fino 
a dicembre 2011, dal comune di Milano, gra-
zie alla legge 285/97, e questo ha fatto sì che 
il costo del doposcuola non risultasse troppo 
oneroso per le famiglie coinvolte. 

attualmente il periodo di finanziamento del 
comune è terminato: in attesa dell’auspicata 
(ma non certa...) delibera di rifinanziamento, 
il doposcuola sta continuando grazie ad una 
donazione una tantum da parte dell’associa-
zione “Laribinto” (impegnata nella diffusione 
di conoscenze e nella promozione di iniziative 
volte a migliorare la condizione di chi soffre di 
dislessia) e ad un “ritocco” della quota a carico 
delle famiglie dei partecipanti. 

l’incontro del 12 gennaio è stato occasione 
per ripercorrere la specificità di questo do-
poscuola: partendo dalla constatazione che il 
momento dei compiti, per i ragazzi con DSa, 
è quasi sempre molto critico, e occasione di 
grande stress per il ragazzo e per la sua fami-
glia, l’obiettivo primario nel creare questo do-
poscuola è stato di insegnare ai ragazzi un 
metodo per studiare da soli, più che fornire 
delle ripetizioni su una materia o su un’altra. 
ci sono state illustrate, a mo’ di esempio, le 
logiche che guidano le lezioni di inglese e di 
matematica e geometria, nonché gli strumenti 
compensativi utilizzati per venire incontro alle 
esigenze individuali di ciascun ragazzo. 

Proverò a riportare alcuni spunti che ho 
trovato particolarmente interessanti nella de-
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scrizione del percorso di lavoro che un allievo 
compie con il tutor per svolgere un esercizio di 
comprensione di un testo narrativo in inglese. 

la storia viene letta dal docente, mentre 
l’allievo segue il testo con il dito: il doppio sti-
molo (visivo e auditivo) risulta più incisivo, aiu-
ta per apprendere intonazione e dizione, e per 
effettuare l’opportuna correlazione tra scrittura 
e pronuncia. Si passa poi alla ricerca di parole 
chiave, opportunamente evidenziate a partire 
da indici testuali (grassetti ecc), poi all’espan-
sione semantica (usando il Dizionario informa-
tico Oxford) con parole della stessa area te-
matica; infine, queste parole vengono inserite 
in una tabella recante i nomi dei protagonisti 
della storia, per aiutare i ragazzi a categoriz-
zare: soggetti, azioni, sostantivi, qualità... E da 
ultimo, si ha la restituzione da parte del ragaz-
zo di ciò che ha capito, restituzione che è sup-
portata ad es. dalla creazione di una mappa 
con Supermappe e che può avvenire anche in 
italiano, perché l’obiettivo è che il ragazzo pos-
sa far capire che ha capito!

Per quanto riguarda i compiti di matema-
tica e geometria, l’intervento del prof. Quagli-
no è stato a dir poco affascinante, anche se 
è molto difficile da riportare per iscritto, per-
ché è stato quasi integralmente svolto a partire 
da immagini, programmi informatici (freeware) 
o giochi grafici difficili da spiegare a parole... 

Il nucleo del suo intervento, però, è stato che 
nelle materie scientifiche, come la matemati-
ca e la geometria, conta di più il ragionamento 
che la memoria, e che quindi è sufficiente se-
guire un processo specifico per permettere ad 
uno studente con DSa (ma perché solo DSa? 
Sarebbe stato bellissimo se mi avessero inse-
gnato queste materie in questo modo, mi viene 
da pensare...) di accedere a concetti e proce-
dure matematici senza difficoltà. I passaggi in-
dicati, che sono stati praticamente dimostrati 
dal Docente relatore, sono:

•	 Ricavare	argomenti	dal	testo;
•	 Verificare	prerequisiti	e	conoscenze;
•	 Rinforzare	la	conoscenza;
•	 Applicarla;
•	 Sintetizzare	concetti;
•	 Individuare	 modalità	 di	 verifica	 (anche	 in-

consuete);
•	 Derivare	 le	 classificazioni	 teoriche	 dall’os-

servazione e dal ragionamento, creando alla 
fine delle tabelle riassuntive.

la matematica e la geometria, ha sottolineato 
giustamente il prof. Quaglino, usano un lin-
guaggio logico di tre tipi:
•	 Verbale: le parole, che però possono essere 

ambigue e cambiano nelle diverse lingue;
•	 Simbolico, utile ma a volte complesso: i se-

gni algebrici, le espressioni, gli operatori...
•	 E,	infine,	grafico: è l’unico che garantisce re-

almente la comprensione e perciò è questo 
il linguaggio logico maggiormente utilizzato 
nel lavoro con i DSa. Dopo il disegno, al ra-
gazzo viene chiesto di descrivere quanto ha 
disegnato, spesso con l’aiuto di programmi 
come Geogebra, e in questo modo può arri-
vare “naturalmente” alla definizione teorica.

che dire? Quando ho visto che si può “fare” 
la geometria usando gli origami (!!!) alcune mie 
certezze hanno vacillato: io, da sempre con-
vinta di “non avere le mente matematica”, di 
essere “negata” per la geometria... ho capito 
che forse mi si stava schiudendo un mondo! 
Peccato non essere più alle medie...
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In sintesi, compiti amici è un doposcuola che 
si propone di essere molto più di un luogo 
ove “far fare i compiti” ai ragazzi: piuttosto 
un laboratorio metodologico “dal basso”, 
che ha ancor più valore nella nostra scuola 
dove, a portare avanti il lavoro del doposcuo-
la troviamo proprio dei docenti di Rinascita, 
opportunamente formati da specialisti, che 
possono poi trasporre queste competen-
ze ai propri colleghi (e a quelli delle scuole 
del territorio), innestando così delle buone 
pratiche dal punto di vista didattico e metodo-
logico che cominciano già in classe, durante 
le lezioni, e che proseguono durante le ore dei 
compiti, con ricadute positive sia per gli al-
lievi con DSA che per tutti gli altri. 

Queste le luci del progetto: quali le ombre? 
Beh, innanzitutto la limitata diffusione del-

l’esperienza: se a Rinascita abbiamo circa 40 
studenti con diagnosi DSa, solo 9 di loro han-
no potuto accedere al progetto e quest’anno 
scolastico si è reso disponibile solo un posto 
da gennaio, a fronte di numerose richieste... 
l’accesso andrebbe ampliato – ed è questo 
l’impegno che la nostra commissione Disles-
sia sta perseguendo – inserendo nuovi docen-
ti, eventualmente affiancando loro (perché no?) 
tirocinanti universitari. 

varrebbe inoltre la pena riconsiderare e si-
stematizzare i criteri di accesso e permanenza 
(attualmente il percorso copre, salvo ritiro da 
parte dell’allievo, l’intero triennio; un’ipotesi po-
trebbe essere quella di modulare le iscrizioni e 
la durata della frequenza, magari in funzione 
della severità del disturbo o di altri criteri, clinici 
o sociali...).

Infine, si potrebbe anche rimettere a tema la 
questione del contributo economico delle fa-
miglie: al momento esiste un’unica tariffa per 
tutti, ma, nella prospettiva di un auspicabile 
ampliamento e di una corrispondente non im-
probabile contrazione dei contributi pubblici, ci 
chiediamo se non sarebbe possibile diversifi-
care i costi di frequenza in funzione del reddito 
familiare. 

a questi temi, come dicevo, sta in questi me-

si lavorando la commissione mista Dislessia e 
Territorio, cercando di mettere a punto, insie-
me alla Scuola e alle altre componenti coinvol-
te, un progetto che possa venire incontro ai 
bisogni degli studenti DSA, andando nella 
direzione di una didattica innovativa, che 
usi la tecnologia per costruire nuove prassi vol-
te a garantire l’inclusione di tutti gli allievi. Una 
didattica che possa essere condivisa e diffu-
sa anche in altri Istituti Scolastici grazie alla 
funzione del “Centro Risorse” di Rinascita, a 
cui il progetto di sperimentazione ha affidato 
il ruolo di polo formativo per le scuole del 
territorio. 

Tale didattica ha trovato a Rinascita la sua rea-
lizzazione anche attraverso laboratori come 
quello intitolato “il piacere di...dis-leggere”, che 
la Prof. Simonetta Muzio ha proposto l’anno 
scorso alla Giornata della Pace 2011 e che ha 
ripresentato come esempio di didattica inclusi-
va nel corso del seminario “compiti amici”. Di 
questa esperienza è lei stessa a dar conto nel 
prossimo articolo.
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di pensiero dai quali è giusto preservarsi, ma 
non sempre è possibile bollare come facilo-
neria o raffazzonamento educativo la scelta 
di rallentare e fermarsi, lasciando spazio alle 
cose affinché accadano. 

Grandi maestri della pedagogia come Ma-
kiguchi, Dewey, Montessori hanno teorizzato 
l’importanza di ricercare sapendo accogliere 
ciò che non ci si aspetta, non solo sapendo 
rallentare ma anche riuscendo a “svoltare”, 
qualora la relazione educativa lo richiedesse. 
la tenuta nel tempo del loro pensiero, che ha 
saputo resistere, ma anche adattarsi ai cam-

il PiaCere  
di dis-leGGere

Prof. simoNetta muzio

In inglese esiste una strana parola, bellissima 
e intrigante, con un suono rasserenante, che 
sta pian piano entrando anche nell’uso della 
lingua italiana: serendipity. 

così, in punta di piedi, come spesso av-
viene per i prestiti linguistici, si inizia a incap-
pare in questa parola non più solo nei porti di 
mare, leggendola tra i nomi delle barche, ma 
anche nelle insegne dei negozi e dei locali, tra 
i titoli delle canzoni e dei film, in qualche arti-
colo e libro. 

Serendipity... ma qual è il suo vero signi-
ficato? 

Secondo wikipedia è “una scoperta feli-
ce, casuale; qualcosa che non si sta cercan-
do ma che si trova in modo inatteso (anche 
se non fortuito)”. Serendipity insomma indica 
quella benefica congiunzione astrale che ci 
fa venire incontro esattamente la cosa che ci 
serve. 

casi famosi di serendipity si sono riscon-
trati in medicina (la scoperta casuale del-
la penicillina), in astronomia (il rinvenimento 
del pianeta Urano), in geografia (la scoperta 
dell’america), in chimica (la scoperta della di-
namite) e in fisica (la bioelettricità). E anche 
l’economia e la sociologia vantano i loro bei 
casi...

È curioso invece come in pedagogia non 
solo non si annoverino situazioni celebri, con-
clamate di serendipity, ma vi sia un accani-
mento concettuale fatto di tassonomie, step, 
obiettivi da raggiungere in tempi strettamente 
programmati, che sembra messo lì apposta 
per scongiurare ogni rischio di lasciare qual-
cosa al caso. Forse perché ci sono stati epi-
sodi di improvvisazione e momenti di vuoto 
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biamenti, è la miglior dimostrazione che la se-
rendipity anche in educazione c’è. 

Makigushi e la promozione della creatività 
e dell’interdipendenza, l’importanza dei valo-
ri della cittadinanza in educazione esplicita-
ti da Dewey e il mondo a misura di bambino 
teorizzato dalla Montessori, sono tutti obiet-
tivi educativi che, pensati nel secolo scorso 
per rispondere a bisogni contingenti di allora, 
hanno assunto oggi un’attualità inimmagina-
bile dai loro stessi ideatori. 

Nel box qui sotto è raccontata una piccola 
esperienza di dove possono portare cambia-
menti di rotta. anche nel nostro quotidiano, 
partiti per costruire un normale laboratorio di 
lettura e scrittura siamo arrivati a un laborato-
rio sulla dislessia gestito da ragazzi dislessici, 
che hanno fatto della lettura e scrittura una 
modalità per spiegare, condividere e far spe-
rimentare il loro problema anche a chi non lo 
viveva. 

“Il piacere di dis-leggere” è il titolo di un’espe-
rienza nata all’interno del laboratorio di attività 
sociali “Tornai a casa e lessi” nello scorso an-
no scolastico e presentata alla Giornata della 
Pace 2011. 

Nel laboratorio, che utilizza la lettura e la 
scrittura per promuovere e incrementare i libri 
e le occasioni di lettura nella scuola, la pre-
senza di tre ragazzi dislessici ha permesso 
di interrogarsi sulle cause che ostacolavano il 
piacere della lettura tra i coetanei e formulare 
una proposta originale. Si è partiti dalla consi-
derazione che ci siano “molti modi di leggere”e 
dalla necessità di elaborare una campagna 
pubblicitaria che colpisse l’attenzione, facen-
do riflettere sull’argomento.

la “pubblicità progresso” è diventata l’oc-
casione per ampliare i punti di vista sul signi-
ficato delle parole e su come esse abbiano bi-
sogno di un contesto e di una chiave di lettura 
per essere comprese in pieno. 

a questo punto l’esperienza è risultata es-
sere altamente inclusiva, non tanto per i ra-
gazzi dislessici, ma per gli altri componenti del 
laboratorio, che hanno fatto tesoro della com-
petenza dei compagni dislessici nel collocare 
ogni parola in un suo proprio contesto, per co-
glierne il vero significato, cosa che non avviene 
attivando il canale di lettura automatico. 

con l’aiuto e la supervisione della commis-
sione dislessia della nostra scuola si è deci-
so di affinare e proseguire il percorso, fino ad 

arrivare a una mostra interattiva in sei tappe 
che avesse l’obiettivo di far sperimentare tanti 
modi diversi di praticare la lettura. In una sta-
zione dedicata all’arte, i ragazzi guidavano i vi-
sitatori alla scoperta di variazioni grafiche fatte 
da artisti come Munari e Man Ray, raffrontan-
dole alle variazioni effettuate da un dislessico. 
In una seconda tappa si proponeva un gioco 
di carte: il mazzo – composto di 42 immagini 
di personaggi famosi – veniva fatto “tagliare”, 
chiedendo al visitatore se il personaggio raffi-
gurato fosse dislessico o no, e facendo riflette-
re come la differenza non fosse leggibile nella 
persona, né la dislessia fosse in contrasto con 
il successo. 

Tre stazioni erano dedicate a un testo di 
Edgar allan Poe proposto con varie modalità: 
ascoltando il testo in cuffia; guardandolo at-
traverso le immagini di un fumetto sul moni-
tor; o, infine, leggendolo nel modo tradizionale. 
Una serie di domande – uguali per tutti e tre gli 
approcci – permetteva di verificare la validità 
della comprensione. 

Nell’ultima stazione, infine, si salutavano i 
visitatori con il “sapore delle storie”, facendo 
scegliere tra l’ascolto di quattro racconti in-
frammezzati da sapori o profumi che andava-
no a integrare il testo. 

In un laboratorio dove la lettura era centra-
le, i ragazzi dislessici sono di fatto diventati 
protagonisti, dimostrando come si possa tra-
sformare in risorsa una difficoltà. 

 l’esPerieNza
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affrontare i fenomeni di sterminio e di depor-
tazione è un’operazione molto complessa, ri-
chiederebbe uno spazio molto ampio, quindi 
scelgo un approccio di tipo storico: origini e 
funzioni dei lager.

 “ … la brutalità incute rispetto. le masse han-
no bisogno di qualcuno che ispiri loro paura 
e le renda tremanti e sottomesse. Non voglio 
che i campi di concentramento si trasformino 
in pensioni di famiglia. Il terrore è il più efficace 
fra tutti gli strumenti politici …. I malcontenti e 
i disobbedienti ci penseranno due volte prima 
di mettersi contro di noi quando sapranno che 
cosa li aspetta nei campi di concentramento. 
aggrediremo i nostri avversari con brutale ef-
ficacia e non esiteremo a piegarli agli interessi 
della nazione …”

Pronunciando queste parole, Hitler dimostra-
va di avere chiaro fin dall’inizio quale ruolo de-
cisivo fosse destinato a giocare il lager nella 
realizzazione del sistema politico nazionalso-
cialista. Egli esigeva che il popolo tedesco si 
affidasse entusiasticamente e acriticamente 
alla propria volontà, cioè alla volontà del Füh-
rer, il quale doveva essere allo stesso tempo 
la massima autorità morale, l’indiscussa guida 
ideologica e il detentore supremo del potere 
(Hitler fu allievo di Mussolini, come riconosciu-
to dalla comunità internazionale degli storici) . 
l’apparato politico militare del partito nazista, 
e poi tutti gli altri organi dello Stato, dovevano 
essere gli strumenti attraverso i quali si sareb-
be realizzata una delle più imponenti costru-
zioni totalitarie della storia. Rimaneva, però, il 
problema di quei cittadini che per varie ragioni 
non volessero far parte di tale sistema, o che 
non fossero giudicati degni di entrarci. Per tut-
ti costoro, additati all’opinione pubblica come 

il nemico assoluto, lo stato non poteva che 
prevedere un solo destino: l’annientamento. 
Ecco perché le normali carceri non potevano 
essere sufficienti a realizzare gli obiettivi che 
Hitler, fin dalla fine degli anni ’20, si era posto 
e aveva prospettato con raggelante chiarezza. 
Il lager non doveva essere il luogo nel quale si 
rieduca chi ha sbagliato e nemmeno il purga-
torio nel quale si scontano i delitti commessi: 
esso doveva apparire come il pozzo profondo 
nel quale era destinato a precipitare, per mai 
più riemergere, chiunque osasse intralciare il 
glorioso cammino della nazione tedesca. Per 
contro, la sua esistenza assicurava una sorta 
di gratificazione “ai buoni cittadini” perché, se 
disposti a seguire le direttive del Führer, sa-
pevano di essere al riparo da un cosi terribile 
castigo. Il lager fu uno strumento della strate-
gia adottata dai capi del Terzo Reich. la di-
mostrazione di ciò è data dal fatto che i primi 
campi di concentramento – quello di Dachau 
fu il primo ad essere realizzato, poi quelli di 
Buchenwald e di Orianenburg – sorsero già 
nel 1933, a poche settimane di distanza dalla 
presa del potere da parte dei nazisti, allorché 
lo sterminio degli ebrei e degli zingari non era 
ancora stato progettato. Per questi campi Hit-
ler si appellò ad un decreto presidenziale del 
28 febbraio del 1929, con il quale si istituiva la 
custodia preventiva per quegli uomini politici la 
cui sicurezza personale si ritenesse minaccia-
ta. In realtà, gli oppositori politici che andarono 
a popolare i campi appositamente istituiti non 
venivano protetti da qualche immaginario pe-
ricolo, bensì arrestati illegalmente ed elimina-
ti in modo brutale dalla pacifica e tradizionale 
lotta democratica. Fra questi, gli anarchici e i 
socialisti, ma i più numerosi furono i comunisti, 
internati in massa con la falsa accusa di aver 
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appiccato l’incendio al Reichstag; ma con loro 
vennero rinchiusi tutti gli elementi di spicco dei 
partiti dell’arco costituzionale che non si mo-
strarono disposti a piegarsi alla dittatura. Ben 
presto essi vennero seguiti da altri individui ap-
partenenti a categorie invise agli ideologi nazi-
sti: membri di razze “inferiori” (ebrei e zingari) 
e seguaci di religioni “ non autorizzate” (Testi-
moni di Geova e più tardi preti cattolici, pastori 
protestanti, criminali comuni, omosessuali, de-
tenuti in attesa di giudizio, partigiani, rastrellati, 
alcolisti, vagabondi e, in campi speciali dopo 
l’8 settembre 1943, soldati e ufficiali italiani che 
dopo l’armistizio non aderirono alla Repubblica 
Sociale Italiana – R.S.I. – e quindi rifiutarono di 
combattere a fianco della Germania nazista). 
Di fatto però ogni cittadino poteva finire in que-
sti luoghi orrendi in seguito a qualsiasi denun-
cia dettata dall’obbedienza cieca, da invidia e 
rancori oppure da interessi personali. 

con il prolungarsi della guerra e con gli esi-
ti negativi manifestatisi dalla perdita di molte 
battaglie, alla Germania cominciarono a man-
care gli uomini nei luoghi di lavoro perché invia-
ti sui fronti di guerra: quindi fiumi di prigionie-
ri di guerra, partigiani e cittadini delle nazioni 
invase affluirono nei lager, talvolta per esservi 
atrocemente sfruttati come forza lavoro, talal-
tra soltanto per esservi sterminati. a detta dei 
testimoni che uscirono vivi da quell’inferno, le 
condizioni di vita peggiorarono nettamente al-
lorché la sorveglianza fu affidata alle SS. come 
è noto, il passaggio di consegne fu determina-
to dalla faida di partito che ebbe luogo nella 
cosiddetta “notte dei lunghi coltelli”, 30 giu-
gno 1934.

con la messa a punto della “ soluzione fina-
le” ai lager fu assegnato un compito: la distru-
zione di un popolo intero, da attuarsi in bre-
ve tempo, con il massimo risparmio di mezzi 
e personale, e nel modo più segreto possibile. 
In questi luoghi infernali la morte venne inflitta 
in mille modi diversi, ma lo strumento che su-
però gli altri per efficienza fu la camera a gas, 
che finì per diventare il simbolo della barbarie 
nazifascista.

Quante furono le vittime dei campi di ster-
minio e di concentramento? le risposte degli 
storici non sono univoche, sebbene si disco-

stino di poco: prima di abbandonare i lager le 
SS si presero cura, quando ne ebbero il tem-
po, di distruggere tutta la documentazione che 
tenevano meticolosamente aggiornata. Dopo il 
processo di Norimberga e diversi studi svolti 
con il contributo di molte nazioni, possiamo di-
re che il totale delle vittime fu di circa 12 milioni, 
di cui 6 milioni erano ebrei. 

Grazie alla ricerca del deportato antifasci-
sta Italo Tibaldi (mancato nel 2011), ricerca che 
è diventata dopo meticolosi e verificati incro-
ci di “matricola-nominativo”, fonte riconosciu-
ta come assolutamente attendibile dal mondo 
accademico e dai diversi istituti di ricerca, tan-
to che viene oramai ritenuta come “il dato, la 
fonte”, il conteggio dei deportati civili dall’Ita-
lia risulta: 1943 > 8.842; 1944> 25.829; 1945> 
9.817; a questi vanno aggiunte altre 4.427 per-
sone il cui ingresso nel lager di Bolzano è stato 
confermato di recente. Occorre ricordare i mili-
tari, gli oltre 700.000 IMI (Internati Militari Italia-
ni) che, come già sopra scritto, non aderirono 
alla R.S.I. In Italia v’erano moltissimi campi di 
raccolta e 4 campi di concentramento: Borgo 
San Dalmazzo (cuneo), Bolzano, Fossoli (Mo-
dena), Risiera di San Sabba (Trieste). Quest’ul-
timo operava anche come campo di sterminio, 
mentre a Fossoli sono morte moltissime perso-
ne nonostante mancasse la camera a gas; co-
sì dicasi per il campo di Bolzano che fungeva 
da centro di “smistamento” per l’invio ai campi 
in Germania, austria, Polonia …. Dei deportati 
civili dall’Italia, i 2/3 erano antifascisti (termine 
generico per brevità) e 1/3 razziale.

Sono a disposizione per chi volesse mag-
giori ragguagli e per coloro che volessero riflet-
tere e impegnarsi in opere di sensibilizzazione, 
affinché questa pagina di Storia funga da mo-
nito. c’è molto da fare: dopo il 1945, episodi e 
manifestazioni simili si sono ripetuti.

Angela Persici
Presidente IpR e nipote di un deportato anti-
fascista: del suo campo, Henningsdorf, non è 
rimasto nulla di visibile e riconducibile… io in-
vito a visitare i campi; Mauthausen-austria si 
raggiunge con poche ore di viaggio. anche per 
questa eventuale iniziativa, sono a disposizio-
ne… 
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legge 20 luglio 2000, n. 211 – “Istituzione 
del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popo-
lo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000.

Art. 1. La Repubblica Italiana riconosce il 
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memo-
ria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecu-
zione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al pro-
getto di sterminio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto i per-
seguitati.
 
Art. 2. In occasione del “Giorno della Memo-
ria” di cui all’articolo 1, sono organizzati ceri-
monie, iniziative, incontri e momenti comuni 
di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo 
particolare nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, su quanto è accaduto al popolo ebraico e 
ai deportati militari e politici italiani nei cam-
pi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese e in Eu-
ropa, e affinché simili eventi non possano mai 
più accadere.

voglio iniziare questa mia, spero piacevole, 
“intrusione” nella vostra bella pubblicazione 
trascrivendovi il testo di legge per l’istituzione 

del ”Giorno della Memoria”, una giornata im-
portante e particolare da poco passata, ma 
che per fortuna quest’anno anche la nostra 
zona ha ricordato e proposto con un bel pro-
gramma finalmente istituzionale. Il consiglio 
di Zona, la commissione cultura e l’aNPI, con 
altri importanti organismi cittadini e di zona, 
ci hanno ricordato il fondante dovere della 
memoria, riassunto nella frase di Primo levi 
“Se capire è impossibile, conoscere è neces-
sario”.

Dobbiamo ricordare i circa dodici milio-
ni di corpi straziati, torturati, smembrati nella 
mente nel cuore nella carne, bambini, donne, 
uomini... chi per religione (come gli Ebrei, i Te-
stimoni di Geova, i Pentecostali), per etnia e 
nazionalità (come i Sinti, i Rom, gli Slavi e i 
Polacchi), per problemi fisici (come i Disabili), 
o per libertà sessuale (come gli Omosessua-
li e le lesbiche) e per finire i dissidenti Poli-
tici, gli antifascisti, i lavoratori, gli studenti e 
i militari che da sempre si opponevano alla 
terribile dittatura del Nazi–Fascismo… Sem-
bra strano, molto strano, ma bastava un’ora 
di sciopero nelle fabbriche Milanesi per ave-
re un copertone di bicicletta o per un piccolo 
aumento di salario che potesse permettere di 
comprare un uovo… e subito si era classificati 
nemici del “Fascismo” e si avviavano sospet-
ti, persecuzioni, arresti e per finire deporta-
zione, campi di lavoro e morte.

Professare idee di libertà, aiutare ebrei 
e nemici, un “difetto” fisico, un sospetto di 
omosessualità, una religione “non conforme”, 
un’etnia non gradita al regime, e magari esse-
re Socialisti, comunisti, antifascisti… Basta-

27 GeNNaio 2012
Giornata della memoria
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vagone con lui, è subito pronto.. entri, si ac-
comodi… e sorrisi beffardi! Siamo vicini, sia-
mo insieme, questo conta! Ma forse il destino 
arretra di fronte all’amore: a verona aeroplani 
inglesi che bombardano, fumo, fiamme e le 
assi che si schiantano, via di corsa mano nel-
la mano, e giorni di cammino, e dormire sotto 
le stelle, poi cantine e solai di Milano… no tu 
da qui non esci. Da qui non ti muovi, non ti 
basta il mio amore? Ma come si fa a star fer-
mi… a non combattere il MalE?! coraggio… 
c’è da riscattare la Patria, c’è da portare la li-
bertà… Ed ancora i compagni, un mitra tra 
le mani! no! NO! Morire per l’Italia… 27 aprile 
1945, il profumo rosso dei fiori, adesso che si 
cominciava a respirare… e lei BIaNca… sola 
e disperata, senza poter di nuovo accompa-
gnarlo verso il futuro, senza più amore...!

la Signora Bianca colla è vissuta sino a po-
chi anni fa qui a Milano, in via lago di Nemi 
al numero 4, e proprio lì sul muro del porto-
ne d’ingresso di questa vecchia casa popola-
re c’è una lapide con scritto il nome del suo 
grande e mai dimenticato amore… 

QUI DIMORÒ
ETTORE SATTA

CHE FECE OLOCAUSTO DELLA VITA
ALLA CAUSA DELLA LIBERTÀ

20 OTTOBRE 1910   –   27 APRILE 1945 

Quando passerete di lì, pensate a loro, ricor-
datevi della loro piccola storia, perché sem-
pre le storie piccole sono quelle che hanno 
fatto la Storia Grande. 

Ivano Tajetti. 
aNPI zona sei Milano.

Milano, 2 febbraio 2012. 

va poco per San vittore, per il carro bestiame 
al Binario 21 della stazione centrale e poi il 
buco nero dell’annientamento o, per capirci 
ancora meglio, il “Porrajmos”, termine Rom 
che chiama l’olocausto, il genocidio, la shoah, 
come il “grande divoramento”.

E allora davvero RIcORDIaMO, riflettia-
mo, pensiamo, studiamo, informiamoci, non 
pensiamo che ciò che sia accaduto non pos-
sa ripresentarsi… ancora oggi nel mondo fa-
me, guerra e disperazione seminano i frut-
ti amari della morte… il nostro ricordare, la 
memoria per non alimentare voci lugubri che 
parlano di negazionismo, di morti tutti uguali, 
di fango gettato negli occhi per confondere, 
mischiare, alterare verità e storia...! che cosa 
era ed è il bene, cosa è ed era il MalE! Tutto 
molto semplice.

vi voglio raccontare una piccola storia, a 
noi molto vicina, di persone che vissero qui 
in queste strade, in questo quartiere, che qui 
amarono, sognarono e che purtroppo proprio 
qui finirono la loro intensa vita, per colpa di 
odio, violenza, razzismo, fascismo…

1944 – Due giovani fidanzati, che sognano 
una vita in comune senza guerra e fame, un 
lavoro e una casa… magari un figlio e tanta 
felicità… ma non si può non vedere che cosa 
ci circonda, non si può pensare di girare la 
testa e non sentire. Si grida per la libertà, la 
giustizia, l’eguaglianza… e allora qualche sa-
botaggio contro la guerra, un volantino con-
tro il fascismo, un agguato a quella “canaglia 
nera” che picchia, ruba e comanda, la RESI-
STENZa. 
 la S.a.P. quarta divisione Garibaldi, e Mila-
no di notte, paura, bombardamenti, rastrella-
menti e coprifuoco, e lotta e giustizia... ma per 
lui la cattura, le botte, il carcere e un vago-
ne bestiame, destinazione Bolzano e poi au-
schwitz… Ma l’amore non può capire, pianti, 
urla, grida e disperazione… se non lo liberate 
io vOGlIO partire con lui… e i fascisti, i nazisti 
che ridono, loro sanno! Ma certo, bella Signo-
rina, pronto… si accomodi, il posto per lei sul 
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uNa straNa CirColare
una lezione insolita nel giorno della memoria

di rebeCCa 3°C

Giovedì 26 gennaio, giornata pesante. Dopo 
due lunghe e interminabili ore di storia, do-
ve ho passato tutto il tempo alla cattedra per 
essere interrogata. Finalmente suona quel-
la maledetta campanella che sembrava non 
suonasse più. vado in bagno, una sistematina 
allo specchio ed ecco che dal fondo del cor-
ridoio vedo arrivare il prof. Gipo, pronto per 
la lezione di l1l2 (Italiano, Inglese). Per quel 
giorno dovevamo fare la traduzione in italiano 
di una nuova poesia in inglese che nelle scor-
se settimane avevamo analizzato insieme.

come all’inizio di ogni lezione, il prof. de-
ve svolgere alcune cose burocratiche, ovvero 
segnare gli assenti, scrivere chi non ha fatto 
i compiti, ecc… Stavamo per incominciare la 
lezione quando è entrata la commessa Romi-
na che ha portato una circolare.

Il prof. si è alzato e ha iniziato a leggercela, 
senza farcela scrivere, dicendo che riguarda-
va le classi terze.

Ecco il testo:

Con la presente si comunica che tutti 
gli studenti che devono iscriversi alle 
scuole superiori nell’anno 2012/2013 
devono presentare in segreteria il 
certificato di nascita e di residen-
za personale di genitori e nonni. 
Questo in ottemperanza alla legge 
182/2011 che prevede che dall’anno 
scolastico 2012/2013 possano iscri-
versi alle scuole superiori naziona-
li prioritariamente coloro che hanno 
entrambi i genitori o almeno tre non-
ni italiani e nelle scuole lombarde 
coloro che hanno entrambi i genitori 
o almeno tre nonni lombardi.
Verrà data tempestiva comunicazio-
ne delle graduatorie per permettere 
agli esclusi di fare domande presso 
le nazioni di origine delle loro fa-
miglie o presso le regioni di appar-
tenenza.

la maggior parte della classe, anzi tutta la 
classe, esclusi due o tre, non aveva tutti i 
genitori o nonni italiani-lombardi. Una nostra 
compagna, secondo questa legge, doveva 
ritornare nel paese d’origine dei suoi genito-
ri e nonni. alcuni cercavano spiegazioni, altri 
urlavano che questa era una legge razzista e 
dopo aver discusso per più di un quarto d’ora 
il prof. ci ha detto che si trattava di uno scher-
zo. aveva preparato la circolare e aveva detto 
alla commessa di consegnarla in classe. ci 
ha spiegato che era la giornata della memo-
ria; ci ha fatto vedere delle immagini di anni fa 
dove c’erano, sulle porte dei negozi, cartelli 
con il divieto di far entrare ebrei nel locale. È 
stata una lezione molto bella ed insolita, che 
ci ha fatto conoscere il significato della gior-
nata della memoria.

memoria
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Eccoci qua alla seconda tappa del nostro giro 
per il mondo. Questa volta ho deciso di fare 
una sosta più vicina a casa, in campania. 

Mi do appuntamento al Bar Picasso – cer-
cando di immaginare una vista mare sulla co-
stiera amalfitana – con una campana verace, 
carolina, una mamma della 1°c. 

Già le parole per descrivere i vari piatti ed 
ingredienti (ciacianielli, sasicc’) sono così in-
triganti che comunque non faccio fatica ad 
immergermi in questo momento di colori, sa-
pori ed odori del tutto mediterranei! 

Poi questa piccola mamma campana è 
un vero vulcano di entusiasmo e di piatti che 
promettono di stuzzicare anche i palati più 
addormentati.

carolina mi spiega che la cucina campana 
è una cucina molto gustosa, ma anche pove-
ra e semplice; è una cucina di pesce, ma con 
tante pietanze di ortaggi e verdure, di ingre-
dienti semplici, preferibilmente utilizzati nella 
loro stagione…

È l’ultima di sette fratelli e di conseguen-
za la mamma si è inventata “maga del pento-
lone” per sfamare con gusto ed abbondanza 
questa grande famiglia. 

Dalla merenda con pane, burro ed alici sot-
to sale, oppure con carciofini sott’olio, tonno 
sott’olio, tutto rigorosamente preparato in ca-
sa, come tantissime altre conserve di verdu-
ra e pesce: insomma, i cibi confezionati e già 
pronti non entravano in casa perché costosi. 

Naturalmente mangiavano solamente co-
se genuine e di stagione, si alimentavano me-
glio, sia dal punto di vista del gusto che della 
nutrizione! 

Oltretutto le cose di stagione costano me-
no e sono al loro apice dal punto di vista della 
bontà; questo non vale solamente per frutta e 
verdura, ma anche per il pesce. carolina abi-
tava a Salerno e lì vicino, a cetara, in costiera 
amalfitana, c’era il Mercato Generale del pe-
sce per la provincia di Salerno, dove anche i 
privati potevano acquistare e dove i suoi geni-
tori andavano a comprare il pesce per le con-
serve, secondo le stagioni : es. le alici da met-
tere sotto sale, il tonno da mettere sott’olio.

Ora, per farvi venire l’acquolina in bocca, 
eccovi già una ricetta semplicissima con un 
pesce di stagione durante l’inverno: i bian-
chetti (di alici o di triglie). Poi passiamo a…
andate avanti a leggere!

iNCoNtri iN CuCiNa
il moNdo 

si iNCoNtra Nel Piatto

di myfaNwy woods-JaCk
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frittelle di CiaCiaNielli (Bianchetti): 
Sbattete delle uova intere con sale (e pepe 
se desiderate). aggiungete farina per fare 
una pastella piuttosto spessa. Ora pulite un 
pochino i ciacianielli (non vanno lavati) e poi 
molto delicatamente mescolateli insieme alla 
pastella senza schiacciare gli occhi – il pe-
sciolino deve rimanere intatto! Preparate in 
padella olio per friggere e mettete dentro una 
cucchiaiata per volta. Si friggono le frittelle su 
entrambi i lati e si servono calde. 

aliCiNe (come dire: sushi campano ante-lit-
teram!)
Si usano alici piccole. Pulitele della testa, vi-
scere, lische, ecc. (potete trovarle anche già 
pulite al supermercato). asciugatele bene con 
la carta da cucina e poi disponetele in una te-
glia/pirofila, facendo uno strato per volta, ag-
giungendo del sale (anche pepe e peperonci-
no se si vuole) e ricoprendo il tutto con succo 
di limone finché non siano del tutto coperte. 

lasciatele così a riposare per un paio di ore, 
ricordandovi però di girarle. Si possono poi 
servire direttamente, oppure tirarle fuori e 
servirle con un filo di olio extra vergine d’oliva. 

zuCCHiNe alla “sCaPeCe” (in carpione)
Tagliate le zucchine a rondelle alte 3-4mm e 
friggetele bene su entrambi i lati. Toglietele 
dalla padella ed asciugatele su carta da cu-
cina per togliere l’olio in eccesso. Distribuitele 
in una pirofila e strati; per ogni strato aggiun-
gete un po’ di olio extra vergine d’oliva, ace-
to, aglio e mentuccia. lasciate riposare per 
un paio d’ore: il vostro contorno campano è 
pronto da gustare!

ParmiGiaNa di PePeroNCiNi verdi

Pulite e lavate bene – togliendo anche i semi 
interni ecc. – i peperoncini. In padella frigge-
teli finché non siano dorati e poi asciugateli su 
carta da cucina per togliere l’olio in eccesso. 
Preparate a parte un sugo fatto con pomodo-
rini freschi (anche quelli si San Marzano van-
no bene), aglio tagliato fine ed origano. Poi in 
una pirofila fate uno strato di peperoncini, poi 
uno di sugo e così via. Se desiderate, potete 
aggiungere anche una spolverata di parmigia-
no sopra il sugo di ogni strato. 

“sasiCC’ e friariell’” (un piatto forte 
dell’inverno campano...)
In Italiano sarebbe: Salsiccia e Friarielli; i fria-
rielli sono una specie di cime di rapa, con più 
fiorellini e più saporiti... per salsiccia si inten-
de la salsiccia napoletana, fatta di carne di 
maiale, non molto grassa, aromatizzata con i 
semi di finocchi
 
Uno adesso dice: ma dove li trovo gli ingre-
dienti, qui a Milano??? la risposta è bell’e 
pronta.... al mercato di via Osoppo il sabato: 
la salsiccia napoletana si trova in una banca-
rella che sta sulla destra, all’inizio partendo da 
Piazza velasquez, poco più avanti dei pesci-
vendoli, sul lato di fronte: è una bancarella di 
formaggi che vende anche salsiccia napole-
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tana, ma si trova solo la mattina presto, per-
ché finisce subito!! I friarielli si trovano d’inver-
no, sempre nello stesso mercato, se si cerca, 
qualche bancarella ce l’ha...
 
ci sono varie preparazioni/varianti; la più co-
mune: si lavano i friarielli e in una pentola si 
soffrigge l’aglio nell’olio, poi si toglie l’aglio, se 
non piace molto. Si fa raffreddare l’olio e ci 
si buttano dentro i friarielli, con sale e se si 
vuole il peperoncino piccante. Si fa cuocere 
coprendo la pentola, possibilmente senza ag-
giungere acqua, che in genere viene rilasciata 
dalla verdura; a parte si fa cuocere la salsiccia 
in umido (non fritta) e quando è quasi cotta si 
unisce ai friarielli con il liquido di cottura (in 
base al gusto), completando la cottura tutto 
insieme (in modo da amalgamare i sapori).
la 1° variante semplice è cuocere la salsiccia 
direttamente insieme ai friarielli (tutto molto 
più saporito).

limoNCello (per chiudere un buon pasto 
in allegria!!!)
Ingredienti: 10 limoni grandi, freschi, non trat-
tati, a buccia grossa; 1 litro di alcol (per dolci, 
95°); 0,9 litro di acqua; 0,9 kg di zucchero.
Esecuzione: lavare bene i limoni, asciugarli 
benissimo; sbucciarli in modo da non pren-
dere la parte bianca della buccia (per questo 
servono i limoni a buccia grossa); mettere in 
infusione le bucce nell’alcol in un recipiente 
chiuso (preferibilmente di vetro, va bene an-
che un’insalatiera con la pellicola sopra) per 
15 giorni circa.

Dopo i 15 giorni, far bollire l’acqua e lo zuc-
chero per 2-3 minuti, per ottenere uno scirop-
po, e far raffreddare. Quando è freddo, unire 
l’alcol, da cui si sono tolte le bucce. Mescola-
re tutto e imbottigliare, filtrando con un panno 
di cotone.

Meglio consumare dopo almeno 20-30 
giorni e preferibile tenere in frigo o freezer.

Una nota: modificando le proporzioni degli 
ingredienti (numero di limoni, alcol, acqua e 
zucchero) e la durata dell’infusione, si posso-
no modificare il sapore, il livello alcolico o la 
dolcezza del liquore secondo il proprio gusto.

Mi sembra che per questo mese abbiamo 
stuzzicato l’appetito (e la curiosità) a sufficien-
za! Poi, come si sa, le ricette e le loro varianti 
sono un’infinità perché ognuno di noi speri-
menta in casa in base al proprio gusto, alla 
fantasia e a quello che c’è in frigorifero. Ogni 
famiglia ha un suo ricettario fatto di post-it, ri-
tagli di giornali o momenti trascorsi a cucinare 
insieme. Questo contenitore di ricette passa, 
varia, cambia e ritorna per poi diventare una 
parte dei nostri ricordi. E la cosa più bella è 
che i piatti non finiscono mai! 

P.S. Se vi interessa sapere di più sul pesce – 
ricette e stagionalità – potete consultare il sito 
www.mrgoodfish.com

http://www.mrgoodfish.com
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CuCiNa mediterraNea
dott.ssa eleNa di Paolo  

(mamma di loreNzo forNasa 1C)

Prendendo spunto dalle semplici e golose 
ricette di carolina, tipiche della cucina me-
diterranea, cercherò di approfondire alcuni 
aspetti che riguardano la frutta, la verdura ed 
il pesce. È importante infatti ricordare che la 
frutta e la verdura di stagione presentano il 
massimo delle loro proprietà organolettiche 
(vitamine ed oligoelementi), mentre, se colte 
ancora immature e congelate, ne hanno me-
no o ne perdono per la maggior parte. Inoltre, 
il seguire anche in cucina il susseguirsi delle 
stagioni permette al nostro bioritmo di essere 
in sintonia con quello della Natura (“Il nostro 
microcosmo che palpita all’unisono con il Ma-
crocosmo”, direbbe il mio Maestro di Yoga). 

vediamo, quindi, quali sono le vitamine 
e gli oligoelementi principali contenuti nella 
frutta e nella verdura: 

•	 VIT. A (carotene): è necessaria per lo svi-
luppo e la riparazione dei tessuti, per la 
funzione della retina (soprattutto la visione 
dei colori) e la formazione di ossa e denti. 
È presente nelle carote, nella zucca e altri 
ortaggi, in albicocche, pesche, melone e 
in generale in tutta la frutta a polpa gialla.

•	 VIT. B1 (tiamina): attiva il metabolismo 
dei carboidrati e dei lipidi, ed interviene 
nella trasmissione nervosa. la troviamo in 
carote, patate, pomodori, uva, cereali (ol-
tre che in lieviti, carne, fegato, cervello e 
latticini).

•	 VIT. B2 (riboflavina): attiva il trasporto di 
ioni idrogeno in vari processi enzimatici. 
Presente negli ortaggi e verdure a foglia 
verde.

•	 VIT. C (acido ascorbico): partecipa alla 
formazione di cartilagini, collageno, ossa 
e denti. Ha azione antinfettiva, antitossica 

e attivante del metabolismo dei carboi-
drati e dei lipidi. Negli agrumi, pomodori, 
patate, peperoni e verdure fresche.

Gli oligoelementi presenti nella frutta e nel-
la verdura sono: cloro, cobalto, ferro, iodio, 
magnesio, molibdeno, potassio, rame, sele-
nio, vanadio, zinco e zolfo. Sono indispensa-
bili per il ricambio salino, il metabolismo dei 
grassi (oltre allo iodio, il vanadio, presente so-
prattutto nel pesce, inibisce la formazione di 
colesterolo endogeno), la termoregolazione e 
l’equilibrio acido-base del nostro organismo.

concludo parlando delle alici che carolina ci 
ha presentato con due ricette appetitose (i 
bianchetti sono “i piccoli” delle alici) . Oltre ad 
essere molto gustose rispetto agli altri tipi di 
pesce, forniscono una buona quota di protei-
ne (16.8 %) e una quota media di lipidi (2.6%), 
quantità che raddoppiano se messe sotto sa-
le. contengono molto fosforo (196 mg/100g), 
calcio, ferro e hanno in assoluto la maggior 
quantità di niacina (vIT.PP: partecipa alla sin-
tesi di acidi grassi e al metabolismo in gene-
rale, e la sua carenza causa la pellagra) e di 
vIT. a. Infine, le alici ci forniscono circa 96 
Kcal per 100 g. ( per un confronto: merluzzo 
71, sogliola e trota 86, tonno e sgombro 168 
Kcal/100g.). 

a questo punto non ci rimane che provare a 
cimentarci in cucina con i sapori campani: 
buon appetito!
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visti Per voi
di GiovaNNi CoviNi

Il gruppo di alternativa della 2D ha visto questo 
film e l’ha trovato molto interessante; ha pensa-
to perciò di scrivere, oltre a presentare la sche-
da del film, alcune riflessioni e considerazioni 
personali, sperando di invogliarne la visione.

alIcE: secondo me questo è un film molto 
bello, profondo, ma anche divertente, da cui 
si possono trarre diverse riflessioni sull’amici-
zia, sul rapporto con i genitori e con ragazzi più 
grandi, sulla scelta della scuola.

MaURO: mi fa riflettere su vari episodi che pos-
sono accadere in famiglia e che potrebbero 
rompere i legami tra parenti; uno di questi po-
trebbe essere la morte di un parente oppure un 
semplice litigio. In questo film c’è anche un forte 
legame tra i quattro amici che permette loro di 
superare ogni difficoltà e li aiuta a prendere del-
le decisioni importanti.

PIETRO: il film mi fa pensare ad una storia ab-
bastanza profonda e toccante. l’esperienza è 
molto intensa per dei ragazzi così giovani e li 
mette a dura prova.

lUcIa: tra tutti i temi che il film tocca a me ha 
soprattutto colpito l’amicizia e la forza che dà 
ai quattro ragazzi; nonostante sia un film dalle 
tematiche profonde è anche molto divertente.

PaTRIZIa: durante la visione di questo film, che 
scorre veloce lasciandoti inchiodato allo scher-
mo, mi hanno particolarmente colpito i dialoghi 
dei ragazzi, che riescono ad aprire il loro cuo-
re con gli amici, manifestando paure, delusioni, 
profondo turbamento, sogni e desideri, senza 
paura di essere giudicati o derisi. Questa condi-
visione di sentimenti così intimi li rende più forti, 
anche perché sanno di avere conforto e aiuto in 
ogni situazione.

MaTTEO: il film suscita molte emozioni che alla 
fine ti colpiscono intensamente e ti fanno riflet-
tere: per esempio il legame che c’è tra i ragazzi 
protagonisti, che neanche davanti al pericolo 
(un adulto che li terrorizza con un coltello in ma-
no) si rompe, anzi, diventa più forte.

“Stand by me” la colonna sonora dell’omonimo 
film, è stata scritta da Ben E. King, ma cantata 
non solo da lui; infatti sono state realizzate mol-
te cover di questo pezzo: adriano celentano, 
Gigi d’agostino, i Pennywise, Bruce Springste-
en, John lennon e addirittura lady Gaga! 

Nel testo l’autore si rivolge all’amata, chie-
dendole di stargli vicino; si potrebbe collegare 
al film perché anche i protagonisti hanno biso-
gno di qualcuno che li aiuti e stia loro vicino.

visioNi

Regia di Rob Reiner. 

Tratto dal romanzo: The Body di Stephen King.

TEMa MUSIcalE: Stand by me di Ben E. King. 

MUSIcHE: Jack Nitzsche.

PERSONaGGI PRINcIPalI: Gordie lachance, chris chambers, Teddy 
Duchamp, vern Tessio, quattro amici antagonisti, ragazzi più grandi che 
fanno i bulli e i gradassi.

aNNO: 1986  DURaTa: 87’

staNd by me - ricordo di un estate

TRaMa: nell’estate del 1959, a Castle Rock, una cittadina dell’Oregon, un gruppo di ragazzini do-
dicenni, spinti dal desiderio di diventare degli eroi agli occhi di tutti, si mettono sulle tracce di un 
adolescente scomparso. Comincia così un’indimenticabile avventura di due giorni, che alla fine 
risulterà essere un viaggio alla ricerca di loro stessi per superare paure e tabù. 
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Il cambiamento attraverso cui si diventa gran-
di e si afferma la propria unicità; lo spaesa-
mento di fronte al corpo che cresce e si tra-
sforma, tanto da non riconoscersi più in esso 
e non sentirlo più familiare; la nostalgia per 
l’infanzia perduta; il senso di appartenenza o 
esclusione rispetto alla comunità scolastica e 
il rapporto con l’altro sesso: questi i temi di 
Flip. Scambio di persona, temi espressi impli-
citamente in una trama avvincente e carica di 
suspence. 

alex è un ragazzo dei primi anni di una 
scuola superiore dei sobborghi di londra, 
è timido, soffre di asma, suona il clarinetto, 
ha un solo amico e gioca a scacchi. Un bel 
mattino si trova letteralmente nei panni di un 
altro, di Flip, un coetaneo che tutti ammira-
no, il classico bello e sfrontato, che frequenta 
una scuola di prestigio di un quartiere agiato 
di londra. a differenza del protagonista, Flip 
è sportivo e atletico, studia poco, è al centro 
dell’attenzione delle ragazze, ed è figlio di ge-
nitori abbienti ma un po’ distratti. 

Potete immaginarvi lo sconcerto e le dif-
ficoltà che alex si trova a dover affrontare 
mentre è costretto ad adattarsi ad una per-
sonalità e ad un ambiente non suoi, anche se 
per certi versi astrattamente più desiderabili, 
ed a corrispondere alle aspettative di amici, 
professori e familiari a lui estranei. Nel ten-
tativo disperato di entrare in contatto con la 
sua vera famiglia e di comprendere che sorte 
sia toccata al suo vero corpo, affronterà varie 
peripezie, sino allo svelamento finale e sino a 
che, superata la fase di sospensione un po’ 
dissociativa, potrà riprendere possesso della 
sua realtà originaria, seppure, come ci imma-
giniamo, trasformata dalle esperienze vissute. 

Un manuale sull’adolescenza non saprebbe 
rendere altrettanto bene le fratture dell’uni-
tà psico-corporea e le turbolenze attraverso 
cui deve passare un ragazzo per divenire se 
stesso.

letti Per voi
di marisa faioNi

aUTORE: Marthyn Bedford. 

EDITORE: Mondadori

cOllaNa: I Grandi

DaTa DI PUBBlIcaZIONE: 2011

N. DI PaGINE: 271 – rilegato 

ETà DI lETTURa: da 13 anni

fliP - scambio di persona
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«“Crisi da Pazzi“
dalla redazioNe di liberameNte

Crisi

l’argomento del giorno, da qualche tempo a 
questa parte, è il medesimo: a colazione, pran-
zo e cena, per strada, in ufficio, nel tempo li-
bero si parla di crisi economica. come vivono 
i nostri ragazzi questo martellamento media-
tico, questo tam tam incessante che ci segue 
ovunque volgiamo lo sguardo? E soprattutto, 
ne parlano a scuola? Per verificarlo abbiamo 
invitato due ragazzi di seconda media ad un 
incontro con la redazione di liberamente, per 
scambiare due chiacchiere sul tema e confron-
tare i rispettivi punti di vista.

la tavola rotonda ha fatto affiorare consi-
derazioni e timori da ambo le parti, ma anche 
grande ottimismo e desiderio di condivisione 
delle problematiche e di ricerca di soluzioni 
che ciascuno, a suo modo, si impegna a pro-
porre. I ragazzi hanno dimostrato consapevo-
lezza e maturità, oltre a proprietà di linguaggio 
nel descrivere i diversi ambiti della crisi, spes-
so spiazzando gli adulti per le loro considera-
zioni tanto candide quanto schiette. 

ci raccontano innanzitutto di quanto la crisi 
incida sulla vita di tutti i giorni, costringendoci a 
fare i conti con carrelli della spesa sempre più 
cari, affitti che lievitano e difficoltà nostre e dei 
nostri amici a far fronte a tutte le spese: anche 
accantonare una quota per la gita scolastica 
oggigiorno implica rinunciare a qualcos’altro o, 
perlomeno, non superare il budget preventiva-
to, altrimenti diventa un costo insostenibile per 
molti. Ma chi sono i responsabili di questa si-
tuazione? “Sono gli adulti che hanno combina-
to un bel guaio, in particolare le Banche” che 
con i loro andamenti altalenanti “da montagne 
russe” hanno speculato a nostre spese. Se pri-
ma, dunque, oltre al necessario, tutti poteva-
mo concederci anche qualcosa di superfluo, 
identificato in “regali per amici e parenti” o in 
“un pacchetto di figurine al giorno”, oggi non 

ce lo possiamo più permettere. la sensazione, 
comunque, è che, grazie alle piccole rinunce 
quotidiane (es.: invece di acquistare la focac-
cia fuori scuola tutti i giorni, qualche volta si 
può mangiare un frutto a casa!), oltre al piacere 
di contribuire all’economia domestica, si possa 
mettere in moto un processo virtuoso, volto a 
cambiare in meglio la situazione di tutti. 

chi ha la fortuna di avere genitori con ancora 
un posto di lavoro è perfettamente consape-
vole della precarietà di quel lavoro; la man-
canza di certezze genera preoccupazione ed i 
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ragazzi suggeriscono soluzioni concrete: “non 
chiudere altri stabilimenti di auto in Italia”, ci 
dice sicuro Michele, per permettere a chi ha 
già perso il posto di reinserirsi nel mondo del 
lavoro... inoltre, il movimento d’opinione “anti-
casta” sembra aver convinto anche i più giova-
ni, che indicano la necessità urgente di tagliare 
emolumenti e privilegi alla nostra classe poli-
tica, risparmiando magari i tagli alle pensioni! 

Siamo curiosi di sapere cosa rappresenti 
“la manovra” per i ragazzi: è una parola che si 
sente continuamente, che tutti usano... l’idea 
che ne hanno è sostanzialmente corretta: ci 
spiegano che “la manovra è un insieme di pac-
chetti di leggi che ‘dovrebbero’ aiutarci a vivere 
meglio”, ma nel dirlo evidenziano che il condi-
zionale è d’obbligo... questo perché, spiegano, 
chi ne paga le conseguenze sono, in primis, le 
categorie più deboli, onesti lavoratori che ora 
si vedono ritoccate le pensioni, a volte anche 
gli stipendi, e non riescono a far fronte agli au-

menti di beni di consumo primario tipo i generi 
alimentari o il carburante, per molti indispensa-
bile per gli spostamenti di lavoro. 

“Qual è il vostro sogno?” chiediamo loro. 
“Quello di una società più giusta, più equili-
brata”, dove uguaglianza significhi “né troppo 
ricchi, né troppo poveri”, perché oggigiorno 
il divario è ancora più marcato e persino i più 
giovani si infastidiscono quando, accanto alle 
immagini dei più indigenti, vedono sui media 
ostentazioni di politici che utilizzano i soldi del-
la cosa pubblica a proprio uso, magari goden-
dosi una costosa vacanze alle Maldive! Il so-
gno è dunque quello di un futuro dove ognuno 
possa trovare la propria giusta collocazione, in 
armonia con gli altri. “E per realizzarlo, che si 
deve fare?” (proseguiamo con le domande da 
1 milione di dollari... noi grandi ci abbiamo pre-
so gusto!). Non bastano le proteste, ci spiega-
no sereni i nostri due giornalisti in pectore: “Le 
proteste aiutano solo quando sono pacifiche, 
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altrimenti rischiano di causare danno proprio 
a chi è più debole”... E allora? ci interroghia-
mo così tutti insieme su quali misure adotta-
re per reagire, analizzando alcune delle azioni 
della manovra, approfondendo il significato, ad 
esempio, della lotta all’evasione. Dall’emissio-
ne dello scontrino fiscale, all’importanza di pa-
gare le tasse (sul cui scopo c’è una certa con-
fusione, inizialmente, ma quando poi ne viene 
spiegata la finalità – garantire servizi e tutela 
del nostro quotidiano – li vediamo molto più 
convinti...), perseguiamo un ideale comune: ri-
educarci ad un’onestà collettiva, noi adulti per 
primi, per costruire insieme una nuova dimen-
sione democratica dove tutti abbiamo dei di-
ritti, ma anche dei doveri. Dal confronto emer-
ge come vi siano tutti i presupposti affinché le 
nuove generazioni crescano con questa idea 
di condivisione.

In conclusione, il modello di sviluppo adot-
tato sino ad ora induce ad un consumismo 

sfrenato che stona con un mondo che sta 
mutando e dove, parallelamente, non è facile 
smaltire i rifiuti e, soprattutto, non vi è un’armo-
nica distribuzione delle ricchezze.

Ognuno è chiamato a riflettere sul proble-
ma per cercare soluzioni, dando un suo con-
tributo: comperando solo quando serve, rici-
clando (a scuola, come a casa), e contenendo 
gli scarti. a partire dalla scuola, i ragazzi si im-
pegnano ad evitare sprechi inutili, riciclando i 
fogli di carta, spegnendo le luci e limitando gli 
scarti in mensa: grazie alla visita di esponenti 
di una scuola africana gemellata con Rinascita 
lo spreco di cibo a scuola è stato oggetto di 
riflessione e confronto in diverse classi, indi-
rizzando gli alunni verso un pasto più consa-
pevole dove sensibilizzare anche i compagni al 
contenimento degli sprechi, imparando a non 
scartare il cibo a priori. Una piccola goccia in 
un oceano, forse, ma l’importante è incomin-
ciare.
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FOTOGRAFIE by Marek Brafa – 2C : il prima (pieno) ed il dopo (semi vuoto) del carrel-
lo della spesa

“Crisi da Pazzi”
TITOlO by Michele corapi – 2E: 

Articolo di Marek Brafa e Michele Corapi

liberamente ci ha chiesto di scrivere questo articolo dopo una trentina di minuti di 
intervista sulla crisi e noi ne siamo stati pienamente fieri e quindi cominciamo così:
la crisi sta colpendo tutti, principalmente pensionati e abitanti con stipendi minori.

Potrete notare, vicino all’articolo, due foto: un cestino pieno e abbondante e uno 
con dentro due bottiglie d’acqua (il poco indispensabile). 

le due foto (scattate da me, Marek) mostrano il prima e il dopo la crisi e noi, 
ragazzi di seconda media, speriamo, come tanti altri, che questa “crisi da pazzi” 
finisca in un modo o nell’altro. Durante l’intervista ci hanno chiesto la pianificazione 
del nostro futuro ed entrambi abbiamo risposto che ci piacerebbe lavorare come 
giornalisti/fotografo (per Marek).

Speriamo che con questo articolo vi abbiamo trasmesso l’idea di contribuire ai biso-
gni della famiglia e di rinunciare anche solo a un pezzo di focaccia.

   

    Prima    Dopo

 la parola ai ragazzi
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