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DOVE ERAVAMO RIMASTI?
ACCORPAMENTO, SPERIMENTAZIONE, NUOVA DIRIGENZA

a cura di Désirée Baldini
desiree.baldini@libero. it

La buona notizia, oramai nota a tutti : i l rinnovo del
decreto di sperimentazione è stato firmato da
Profumo (Ministero dell ’ Istruzione) con validità
due anni. Appurato che ci sarà anche
l’accorpamento della materna di via Soderini con
la primaria Nazario Sauro di via Vespri Sici l iani e
la secondaria Rinascita-Amleto Livi di via Rosalba
Carriera, la grande incognita che rimane è: chi
assumerà la Dirigenza di Rinascita a partire dal
prossimo anno scolastico?

Per ipotizzare lo scenario che ci aspetta, ci siamo

confrontati nuovamente con il Presidente (quasi

uscente) del l ’Assemblea dei Genitori di Rinascita,

Marco Gulminel l i , che con l’occasione approfitta

per salutare, in questa sede, l ’ intera compagine

della scuola-comunità cui si è dedicato con impegno

e passione in questi tre anni.
La nomina del Dirigente Scolastico è responsabil ità
del Direttore Generale dell ’USR (Ufficio Scolastico
Regionale): l ’attuale Direttore Regionale, Francesco
De Sanctis, conosce e apprezza il modello di
scuola proposto da Rinascita, tanto che in un
recente incontro con il Preside reggente
Calascibetta e la vice Preside De Clario ha proposto
di organizzare un convegno aperto ai docenti
milanesi, proprio in Rinascita, che il lustri l ’esperienza
della scuola-comunità uti le al territorio. I l convegno,
che per logistica organizzativa sarà proposto a
inizio del prossimo anno scolastico, verterà su tre
tematiche principal i , attorno alle quali saranno
organizzati dibattiti e workshop dedicati :

1 ) Curricula intergrati per area
2) Cittadinanza digitale
3) Scuola comunità

Inuti le negare che la fiducia riposta da De Sanctis
nel la nostra scuola ci fa ben sperare in una
designazione mirata e, soprattutto, in l inea con i
parametri del modello educativo che Rinascita

persegue. In questo senso aveva già deliberato i l
Consigl io di Istituto rispetto al la (al lora) ipotesi di
accorpamento, quando aveva espresso un parere
favorevole, ribadendo peraltro la fi losofia del la
scuola che oltre a proporsi quale modello per i l
territorio, intende mantenere la denominazione
“Rinascita-Amleto Livi” con cui si è distinta, sin dal
1 945, come presenza attiva per la città di Milano,
tanto da meritare nel 201 0 l ’attestato di Benemerenza
del Comune di Milano per i valori che ha veicolato
nel territorio con la sua attività educativa.
L’Assemblea dei Genitori, oltre a rivendicare la
propria identità, vuole anche suggerire al l ’USR la
scelta di un DS che non solo approvi i l progetto di
sperimentazione rinnovato (questo dovrebbe essere
già garantito dal l ’art. 8 del decreto stesso!), ma che
ne sposi appieno il percorso didattico, i progetti
formativi, gl i organici volti a costruire un modello
che, grazie al l ’accorpamento stesso, può essere
tramite formativo di un percorso che vede già i l
tempo pieno, ad esempio, come elemento di
continuità dal la materna fino alla media compresa.
In questi giorni è stata inviata al dott. De Sanctis
una lettera in cui viene ribadita l ’attenzione dei
genitori rispetto al la scelta del nuovo Dirigente
Scolastico come elemento cardine affinché la
sperimentazione possa compiersi e valorizzarsi
ulteriormente nel costituendo istituto comprensivo.
A tale proposito ricordiamo nuovamente che le
nostre scuole gemelle Pestalozzi di Firenze e Don
Milani di Genova sono già state accorpate ad istituti
non sperimental i , mantenendo attivo ed efficace il
loro progetto di sperimentazione.
Attendiamo fiduciosi la scelta definitiva del Direttore
De Sanctis che conosceremo a settembre e nel
frattempo l’Assemblea dei genitori ha già organizzato
un incontro conoscitivo con i genitori del la scuola
Vespri per porre le basi di un dialogo costruttivo in
vista di un Consigl io di Istituto congiunto.

Buona fine dell ’anno scolastico a tutti e che vi sia un
buonissimo inizio!
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INCONTRI
LIBRI DIGITALI E AUDIOLIBRI

Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

L’1 1 apri le sera in auditorium Maria Rosa Bianchi e
Silvia Dal Canton ci hanno innanzitutto chiarito cosa
sono i:

I l ibri digital i , quindi, non hanno niente a che vedere né
con i dischetti a volte al legati ai l ibri dal la casa editrice
stessa, né con i l ibri scolastici che dovranno essere
adottati in futuro.
Sono uno strumento gratuito e riservato ai sol i alunni
DSA, previa richiesta inviata a inizio anno scolastico
direttamente sul sito www.l ibroaid. it, dove bisogna
inserire i dati personali e dimostrare di essere in possesso
di una certificazione.
I PDF dei l ibri di testo possono arrivare a casa per posta
su CD o essere scaricati direttamente sul proprio PC e
sono leggibi l i con Acrobat Reader, software gratuito
che permette di leggere i testi in PDF. In tal modo viene
visualizzata la pagina del l ibro di testo, così come appare
nella versione cartacea.
Qual è la loro utilità? Moltepl ice.

1 . Abbinato ad una sintesi vocale, permette ai ragazzi
DSA di ascoltare la lettura della pagina in questione,
rendendoli autonomi.
Ne esistono varie in commercio, mentre balabolka e
leggixme sono altrettanto valide e scaricabil i
gratuitamente dai rispettivi siti . Per esperienza noi genitori
sappiamo che non tutti accettano la lettura a voce alta
da parte di un computer che, come tale, risulta fredda
e meno comprensibi le di quel la calda e modulata
dell ’adulto, spesso poi del la propria mamma!

2. Permette di riformattare il testo.
I l testo può essere copiato in parte o in toto in un fi le
di Word (o altrove) con un semplice copia incol la, in
modo da modificarne la formattazione e facil itarne la
lettura autonoma. I caratteri più indicati per i DSA
sono Arial, Calibri e Verdana, dimensione del
carattere 1 4 o 1 6, con un’interl inea di 1 ,5 e non
giustificato (per fare un esempio questo articolo è
scritto in Arial , 1 2, interl inea 1 ,1 5 e giustificato). E’
possibi le inoltre suddividere il testo in più paragrafi,
el iminare le parti ritenute superflue, ecc.

3. Permette di copiare immagini.
E’ possibi le copiare immagini, tabelle, schemi, carte
geografiche e quant’altro selezionando prima la parte
d’interesse, cl iccando su modifica e poi su scatta
un’istantanea. L’immagine copiata non è però
modificabile. Con lo stesso sistema dell ’ istantanea si
possono copiare le domande di verifica a fine
capitolo, stamparle e tenerle insieme al materiale per
i l ripasso. Importante è per i ragazzi conoscere le
domande a cui dovranno rispondere prima di leggere
il testo, in modo da procedere subito con una lettura
selettiva.

4. Permette di eseguire gli esercizi.
Gl i esercizi possono essere copiati con un copia
incol la in Word e modificati come descritto al punto 2
e le parole o frasi da aggiungere inserite direttamente
a computer, l imitando così, oltre che la fatica della
trascrizione a mano, anche gli inevitabil i errori di

LIBRI DIGITALI =FORMATO DIGITALIZZATO (PDF)DELLA VERSIONE CARTACEA DELLIBRO DI TESTO
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INCONTRI
LIBRI DIGITALI E AUDIOLIBRI

ortografia.
5. Permette di fare riassunti e schemi.
Copiando ed incollando le parti importanti del testo e
aggiungendo parole di unione.
Premesso tutto questo, non basta! Qualsiasi supporto
tecnico va affiancato al METODO DI STUDIO come
esplicitato nel mio contributo sul 3° convegno
nazionale sul la dislessia in questo stesso numero,
dove si parla anche di sintesi vocali in commercio.
Inoltre sul nostro sito (gdr.wikidot.com) potete trovare
la presentazione completa in power point al la voce
commissione dislessia che ha organizzato entrambi
gl i incontri .

AUDIOLIBRI – l ibri per le mie orecchie.
Sabato 20 apri le Mara Pizzocchero ci ha introdotto al

mondo degli audiol ibri :
Chi legge può essere un attore, un donatore di voce
(qualcuno che si presta al la lettura spesso a titolo gratuito)
o l ’autore stesso. La qualità del la lettura dipende
ovviamente molto dalla capacità di leggere più o meno
bene della persona narrante. Ci sono inoltre audiol ibri
in cui è presente musica di sottofondo o effetti sonori di
vario genere che possono piacere o meno a seconda
dei propri gusti . I l supporto tecnico è il CD o il CDmp3
che ha una maggior capacità di memoria rispetto ad un
normale CD, ma ha lo stesso aspetto oppure si può
effettuare un download in formato mp3.
Nati negl i anni trenta per i non vedenti e gl i
ipovedenti, gl i audiol ibri si stanno diffondendo sul
mercato al momento soprattutto americano, ma
anche francese, inglese e tedesco, perché
consentono di leggere facendo altro: viaggiando,

sbrigando le faccende domestiche, facendo sport
ecc. , permettendo cioè di avere le mani l ibere e il
corpo in movimento. Per chi, come tutti noi, ha poco
tempo per sedersi a leggere è un’ invenzione davvero
geniale!
Esistono versioni integral i - che possono durare anche
1 2 ore di ascolto, come “I l buio oltre la siepe” di
Harper Lee che sto leggendo/ascoltando al momento
– e versioni ridotte, spesso per ragazzi, ma possono
essere anche dei non book, cioè non avere una
versione cartacea.
Dove sono reperibi l i?
In libreria, con costi variabil i , talvolta uniti al la loro
versione cartacea; on l ine negli estore come iTunes;
presso le case editrici che l i offrono, per es. Emons e
il Narratore audiolibri; nel le biblioteche comunali,
dove mi rifornisco io a costo 0, che hanno appositi
spazi dedicati e offrono la possibi l ità di ordinare
l ’audiol ibro desiderato da altre bibl ioteche. L’ unico
inconveniente è che si possono tenere solo per 1 5
giorni, senza proroga; sul sito MediaLibraryOnLine
si può accedere al catalogo completo e scaricare
gratuitamente gl i audiol ibri tramite digital lending.
Ascoltare non è più facile che leggere, anzi: richiede
grande attenzione, quindi l ’ascolto di un l ibro va
valorizzato al la stregua della sua lettura. Sarebbe
auspicabile che trovassero impiego anche in classe
per offrire ai ragazzi un’alternativa al la lettura
tradizionale. Per i nativi digital i inoltre i l l ibro cartaceo
è un’ interfaccia equiparabile al lo schermo del Pc,
del lo smartphone, del tablet e dell ’ereader, per cui per
loro è interscambiabile, anche quando si parla di
lettura.
Per quanto riguarda i benefici indubbi e provati da studi
statunitensi che si possono avere attraverso il solo ascolto
di un audiol ibro da una parte e l’ascolto associato al la
lettura simultanea del l ibro dall ’altra, così come per
ulteriori approfondimenti, rimando al nostro sito dei
genitori (gdr.wikidot.com) alla voce commissione dislessia,
dove potete visionare e scaricare la presentazione in
power point del la serata.

AUDIOLIBRI =SUPPORTO AUDIODI UN LIBRO LETTODA UNA VOCE NARRANTE
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DISLESSIA
DETESTO STUDIARE, AMO IMPARARE, VOGLIO PIU’ TEMPO PER ME

Mercedes Grieco
griecomercedes@gmail .com

Chissà quanti di noi si riconoscono o riconoscono in
queste parole i propri figl i? Sono parole pronunciate
da Matteo Salvi, esperto di memo-tecniche, nel corso
del suo intervento alla terza edizione del Convegno
Nazionale Dislessia organizzato dall ’associazione I l
Laribinto, e ben sintetizzano desideri e ripulse dei
nostri figl i rispetto al lo studio.
Matteo racconta brevemente la sua personale
esperienza scolastica, in particolare i l suo dispiacere,
ma anche la sua difficoltà a dedicare tanto tempo allo
studio sottraendolo al la sua passione: lo sport. Al
tempo dell ’università, con una grinta che non è
diffici le immaginare sentendolo parlare, Matteo
decide di fare qualcosa per risolvere questo
problema e, cioè, decide di imparare dei metodi
per apprendere più velocemente, in meno tempo.
Matteo esprime in modo molto chiaro i l proprio
scetticismo rispetto al l ’opinione piuttosto diffusa, e
talvolta espressa anche in ambienti accademici, che
la nostra memoria riesca a tenere solo una quantità
l imitata di informazioni. Secondo lui, manca la

conoscenza delle metodologie che consentono di
imparare velocemente. Sottol inea come queste
tecniche non siano riservate solo a persone
particolarmente dotate, sono per l ’appunto tecniche
che possono essere apprese da chiunque.
Poi passa a parlare delle mappe mental i , che sono
rappresentazioni di informazioni in forme che
rispecchiano il funzionamento del cervello. Quindi
sono strutturate in forma radiale, non l ineare, e
tengono conto del fatto che il nostro cervello lavora e
viene stimolato dalle associazioni, dai col legamenti,
dai colori, dal le immagini.
La nostra memoria è naturalmente visiva,
associativa, creativa, ricordiamo con facilità quello
che suscita stupore ed emozione. Questi sono
quindi i concetti chiave su cui poggia la creazione
delle mappe mental i ed i l loro uti l izzo ai fini
del l ’apprendimento. E’ importante, quindi, coinvolgere
nel processo di apprendimento non soltanto la parte
razionale, ma anche la parte creativa della nostra
mente.
Lucia ha partecipato ad un laboratorio pratico
all ’ interno dello stesso Convegno. Di seguito la sua
esperienza.
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Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

I l titolo del workshop a cui ho partecipato nel
pomeriggio era: I SOFTWARE PER L’AUTONOMIA
DEGLI STUDENTI CON DSA tenuto da alcuni

formatori appartenenti a “River_Equipe” di Canale
Scuola, che è un gruppo di studio e ricerca didattica
nell ’ambito dei DSA.
I l primo e fondamentale punto è che il SOFTWARE
da solo non basta, se non è supportato dal
METODO.

Partiamo dai software:

DISLESSIA
WORKSHOP



8

DISLESSIA
WORKSHOP

Continuiamo con il METODO DI STUDIO, tenendo
ben presente che le persone con DSA possono

contare su un’alta capacità predittiva, che può
aiutarl i molto nello studio.

Sitografia:

www.i l laribinto.org - sono pubblicati tra l ’altro i
video di tutti gl i interventi del convegno
www.canalescuola. it - material i didattici , da cui
attingere mappe e schede compensative per
diverse materie
www.aidital ia.org - informazioni, invio l ibri digital i
http: //mapper-mapper.blogspot. it - mappe pronte
e spiegazione di come suddividere una mappa
www.studioinmappa. it - mappe pronte per scuola
primaria, secondaria di primo e secondo grado
http: //www.pianetascuola. it/risorse/media/primaria/ad
ozionali/rino_scienze/unita.html - fi lmati a cartone
animato sul le scienze, adatti soprattutto al la scuola
primaria
http: //www.pianetascuola. it/risorse/media/primaria/ad
ozionali/rino_storia/start.htm - fi lmati a cartone
animato di storia, dagl i egizi ai romani, adatto
soprattutto al la scuola primaria

Filmografia:

“Stel le sul la terra” di Aamir Khan (imperdibi le)

“I l piccolo Nicolas e i suoi genitori” di Laurent
Tirard (divertente)
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LA MOSTRA
SIAMO TUTTI UN PO' AFRICANI

Clara Bonfiglio
clarabonfigl io@fastwebnet. it

Dove? A Novara, al Complesso Monumentale del
Broletto.
Quando? Dall '8 marzo al 30 giugno 201 3.
Titolo: HOMO SAPIENS. La grande storia del la
diversità umana.
Curatori: Luigi Luca Cavall i-Sforza e Telmo Pievani.
I l primo è uno studioso di genetica delle popolazioni
e antropologo, i l secondo è fi losofo della scienza.

Africa centro orientale, Great Rift Valley: tutto inizia
circa due mil ioni di anni fa. Homo inizia i l suo
cammino e non solo in senso metaforico.
Perché? Perché conquista la postura eretta?
Perché attraversa savane, praterie e una barriera
lunga seimila chilometri (la Great Valley, fossa
tettonica formatasi a seguito della separazione
delle placche tettoniche araba e africana, segnata
dal Corno d'Africa)? Dove vuole andare? In principio

cammina verso il Nord del continente africano e
verso il Sud. . . poi val ica i confini del l 'Africa, dal la
Penisola Arabica verso il Caucaso, in Georgia. . . e
poi ancora più in là. Sempre oltre. Perché?
La storia del l 'uomo è fatta da diversi esperimenti
evolutivi , alcuni dei quali fal l i ti . Homo habil is, Homo
rudolfensis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis,
Homo di neanderthal. . . quando attorno ai 200.000
anni fa 'nacque' Homo sapiens il mondo era già
affol lato!
Fino a 40.000 anni fa almeno cinque forme del
genere Homo vivevano nel Vecchio continente!
Homo sapiens è rimasto l 'unico rappresentante del
genere Homo, ma gran parte della storia del nostro
genere è stata caratterizzata dalla moltepl icità.
"E' decisamente insolito - ci dice Stephen J. Gould,
noto biologo, zoologo, paleontologo e storico della
scienza - lo stato attuale dell'umanità come un'unica
specie".
Come mai, dopo una lunga coesistenza di decine
di migl iaia di anni con il nostro cugino Neanderthal
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LA MOSTRA
SIAMO TUTTI UN PO' AFRICANI

(specie Homo dal cervello grosso come il nostro,
alcune volte anche di più, con forma diversa
soprattutto nella parte dei lobi frontal i , che ha
rivelato complessità sociale elevata e 'ricchezza
interiore' dimostrata dalle sepolture e dai ritual i ad
esse correlati), con il quale ci siamo 'confrontati ',
abbiamo condiviso ambienti , cacciato le stesse
prede, uti l izzati i medesimi artefatti l i tici . . . noi siamo
qui e lui è estinto?
Si sta lavorando su molte ipotesi tra le quali , molto
affascinante, quel la legata al la capacità e possibi l ità
di comunicare, connessa a cambiamenti del la
conformazione di laringe/corde vocali/faringe e
palato/labbra.
Solo tra i 1 00.000 e i 50.000 anni fa la struttura
complessiva del tratto vocale di Homo sapiens si
distingue e si conforma, rendendo possibi le
l 'articolazione e la differenziazione di una vasta
gamma di suoni e modulazioni. Imparare a parlare
è, anche oggi, un processo cognitivo, ma anche
biologico. I l neonato non è predisposto alla
fonazione, si deve sviluppare e modellare i l suo
tratto vocale e questo è un processo che ha bisogno
di un tempo, diverso per ognuno di noi. E poi quello
che parl iamo dipende da dove cresciamo.
Spostiamoci.
Isola di Flores, Indonesia. Homo floresiensis: un
metro di altezza, con un cervello proporzionatamente
piccolo, ottimo cacciatore con una tecnologia
avanzata. I reperti fanno risal ire questa specie a
900.000 anni fa. La sua presenza sull 'isola arriva
fino a 1 2.000 anni fa. Pare che il nanismo insulare
sia dovuto al fatto che sulle isole scarseggiano le
risorse e spesso mancano i predatori. La vita è
più facile se si è piccoli ! Ne sono testimoni anche
gli elefanti nani di Creta, i mammut sardi e gl i
ippopotami pigmei del Madagascar!
Non abbiamo testimonianze di incontri di floresiensis
con sapiens, ma considerando un passaggio
obbligato le isole dell 'Arcipelago indonesiano per
arrivare in Austral ia è lecito pensare che si siano
incontrati . E sì , in Austral ia! Circa 55.000-50.000
anni fa fa l 'uomo ha varcato le coste di questo

continente! Su tronchi e canoe. . . 30.000 anni prima
della più antica imbarcazione scoperta nel
Mediterraneo! Davvero un avventuriero i l nostro
cugino primitivo! Qui nasce un complesso culturale
orale tra i più interessanti nel mosaico della diversità
umana. E poi l 'America: le popolazioni che dall 'Asia,
durante i mil lenni, avevano occupato le regioni
del la Mongolia salgono verso la Siberia e
attraversano la Beringia, un ponte di ghiaccio lungo
2000 chilometri, che univa l 'Alaska alla penisola
dei Ciukci. E da lì verso l 'America del Sud. I popoli
del le terre esotiche sono stati spesso raffigurati
come feroci cannibal i dal la testa di cane, o come
mostri con una sola gamba. . . un'umanità di grado
inferiore.
Quando Cristoforo Colombo incontra i Taìnos dei
Caraibi, una popolazione oggi scomparsa, si accorge
che sono uomini 'uguali ' a loro, creature biologiche
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figl ie del la stessa storia africana.
I l popolamento del pianeta ha portato a due grandi
diversificazioni: quel la fisica (colore della pelle,
altezza, tipologia dei capell i . . . ) e quella l inguistica.
Perché esistono tante l ingue?
Ogni l ingua si adatta al l 'habitat e sviluppa un lessico
per descriverlo, tralasciando tutto ciò che non serve
per l 'esperienza che si matura in quel luogo. Le
lingue raccontano il mondo attraverso i nostri occhi,
descrivono ciò che vediamo e ciò a cui noi diamo
valore. Le l ingue si 'adattano' al loro ambiente, si
trasformano, si diversificano, si evolvono. (I Nootka
che vivono sulla costa pacifica dell 'isola di
Vancouver, nel la Columbia britannica, usano almeno
1 6 parole per definire i l salmone, così come gli
eschimesi per designare la neve. . . ). Lingua e geni
sono connessi tra loro, ambedue sono condizionati
da fattori analoghi, legati ai luoghi, anche se le
l ingue hanno diffusione e diversificazione più
veloce. Inoltre, la deriva in genetica è sempre
casuale, mentre per la l ingua è indirizzata da fattori

esterni come le élite dominanti o le conquiste
territorial i . Ecco perché siamo così diversi e parl iamo
tante l ingue!
Luigi Luca Cavall i-Sforza, nei due testi 'Geni popoli
e l ingue' e 'Storia e geografia dei geni umani',
entrambi editi da Adelphi, si dedica a questa indagine
scientifica. Dimostra che le genealogie genetica,
paleoantropologica e linguistica si sovrappongono
e si al imentano a vicenda, ovvero tra patrimonio
genetico e storia del le civi ltà vi è un rapporto stretto
e imprescindibi le. I geni, i popoli e le l ingue si sono
irradiati paral lelamente in una serie di migrazioni
che, partendo dall 'Africa, hanno coperto tutto i l
pianeta Terra: 1 00.000 anni che ci hanno formato
e trasformato, sia fisicamente che culturalmente.
Precisando questo rapporto si è creato i l presupposto
che ci può aiutare a liberarci da ogni controversia
riguardo al concetto di razza.
Tra le altre domande: quando le società umane
diventano stanzial i? Perché? Come cambia l 'assetto
sociale? Quali nuove figure compaiono? Perché
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la specie Homo sapiens è stata invasiva e la sua
espansione ha causato tante estinzioni tra le altre
specie animali? Come mai siamo una specie così
invadente? Perché la specie Homo sapiens, a
secondo delle latitudini, ha la pelle da bianca a
bruno scuro? Oggi sappiamo che il colore della
pelle è correlato al l 'intensità del la luce ultravioletta.
I l colore della pelle è legato al cl ima e
all 'al imentazione, in particolare all 'apporto vitaminico
(vitamina D3). L'agricoltura e la conseguente
alimentazione a base di cereali ha favorito i
mutamenti del colore della pelle del l 'uomo.
L'addomesticazione del fuoco e il conseguente
uso del cibo cucinato ha favorito altri cambiamenti
fisici .
La diversità a 'fior di pel le' è i l risultato di adattamenti
recenti ai cl imi e al le contingenze dei luoghi, ma
sotto la pelle i l grado di cuginanza con tutti gl i
esseri umani è altissimo. Le razze umane esistono,
però sono tutte nella nostra testa!
E' sorprendente sapere che il nostro DNA coincide

con quello del l 'Homo di neanderthal per i l 99,84%
e con quello del lo scimpanzé per l '98,4%; ma se
lo confrontiamo con quello del la banana, del
lombrico, del topo e della gal l ina ci accorgiamo di
avere in comune molto più di quanto pensiamo!
Alla mostra questo è reso visibi le attraverso un
gioco iterattivo. Questa mostra ci fa riflettere su un
altro aspetto: la diversità è figl ia di moltepl ici storie
contingenti che sono ancora in corso, è importante
perché fa funzionare l 'evoluzione, è un'assicurazione
per la vita: finché c'è diversità siamo salvi e per
questo dobbiamo fare di tutto per proteggerla.
Sul concetto di contingenza ha scritto Telmo Pievani
nel l ibro 'La vita inaspettata. I l fascino di
un'evoluzione che non ci aveva previsto' edito da
Cortina, e ci rammenta che, "nonostante la smodata
predilezione dell'evoluzione verso i coleotteri,
icneumonidi e altri insetti, ci siamo fatti largo fin
qui in virtù di circostanze favorevoli e apparteniamo
ad una grande storia naturale che non è fatta a
nostra immagine e somiglianza".
In natura non c'è superiore o inferiore, né ci sono
gerarchie nel ramo del coral lo del la vita visual izzato
da Darwin, ma apparteniamo a un'evoluzione che
non ci aveva previsto, non necessaria, che si è
resa possibi le grazie a contingenze natural i .
Ed "È nella meraviglia di questo esistere non
programmato che si aprono le opportunità, per
ognuno di noi, di decidere il nostro futuro".

Riferimenti bibliografici:
Stephen Jay Gould, La vita meravigliosa, 1990,
Feltrinelli;
Federico Taddia e Telmo Pivani, Perché siamo
parenti delle galline?, 2010, Editoriale Scienza;
Telmo Pievani, La vita inaspettata. Il fascino
dell'evoluzione che non ci aveva previsto, 2011,
Cortina editore.

LA MOSTRA
SIAMO TUTTI UN PO' AFRICANI
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DIDATTICA
IN CUCINA TRA FIABA E REALTA'

A cura della Prof.ssa Isabella Montini
La prima E le ha assaporate insieme in occasione
delle vacanze di Pasqua. Al termine del lavoro di
classe sul la fiaba, abbiamo letto “I l principe Achu
e la bella Ngoman“, racconto tibetano sulla scoperta
e la coltivazione dell ’orzo. Questa lettura ha offerto
ai ragazzi lo spunto per conoscere meglio questo
antico cereale, cucinandolo poi con le proprie
famigl ie. E questi sono i gustosi risultati del loro
lavoro…

Polpette d'orzo
di Manuel Tomasone, I E

Ingredienti :

300 g di orzo perlato
40 g di formaggio grattugiato
50 g di pane grattugiato
sale e pepe
1 tuorlo d'uovo
1 uovo intero
1 ramoscello di rosmarino
1 spicchio d'agl io

A me in generale piace cucinare, però questa volta
mi sono divertito molto e mi sono sentito grande
perché ho fatto tutto da solo. Soltanto quando
avevo qualche dubbio ho chiesto al la mamma.
Ho cucinato venerdì 29 marzo al mattino. Ho boll ito
l 'orzo per poi aspettare che si raffreddasse. Una
volta raffreddato ho messo l'orzo e tutti gl i altri
ingredienti in una insalatiera, l i ho amalgamati e
dopo ho preparato le polpette, che poi ho messo
nel forno per 1 5 minuti . Pronte le polpette, le ho
messe a tavola e, una volta mangiate, tutti mi
hanno fatto i complimenti, compresa mia sorel la.
In quel momento mi sono emozionato e ho capito
due cose: che da grande mi piacerebbe fare questo
lavoro e che quando mia mamma mi dice che non
devo mai dire “Non ce la faccio” ha ragione. Dentro
di me, prima di iniziare a preparare questa ricetta,
pensavo di non essere in grado di farcela e invece
non solo ce l’ho fatta, ma passo dopo passo mi
sono sentito sempre più sicuro di me.

Minestra primaverile d'orzo
di Lorenzo Ubaldi, I E

Quando ero in campagna ho trovato, insieme ai
miei genitori , un vecchio l ibro del 1 977 intitolato:
“Le ricette regionali ital iane”, dove ho cercato una
ricetta che contenesse l 'orzo. Dopo una lunga
ricerca, sono riuscito a trovare due ricette: una era
valdostana, “seupa de gri”, ed una tirolese,
“gerstensuppe”. Tuttavia nessuna delle due ci
piaceva perché una aveva una preparazione molto
elaborata e l 'altra aveva lo speck che a noi non
piace. Quindi abbiamo deciso di prendere spunto
dalle ricette trovate per inventarcene una nuova.

Ingredienti per 4 persone:

Orzo perlato 300 g
Una cipol la di media grandezza
Due gambi di sedano
Carote 200 g
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i l pranzo mia mamma ha raccontato che le verdure
usate per fare l 'orzo ed il procedimento erano gli
stessi del piatto che quando lei era piccola si
chiamava riso alla primaveri le, quindi i l nome di
questa nostra ricetta è “Minestra primaveri le d'orzo”.

Il bento
di Angelica Picco, I E

Per i l compito per le vacanze di Pasqua, mio padre
ed io abbiamo deciso di cucinare il bento, un piatto
giapponese a base di riso e carne con i quali si
creano dei disegni. Noi abbiamo deciso di creare
o, meglio, cucinare la faccia di un orsacchiotto,
sostituendo al riso l 'orzo.
Giovedì 28 marzo siamo andati insieme in un
negozio di al imentari giapponesi di nome “Shiro
Poporoya” a comprare una confezione di alghe
nori e un'altra di condimento per l 'orzo a base di
piccoli pezzi di alghe e semi di sesamo. Poi siamo
andati in un negozio di al imentari biologici di nome
“Pepe verde” per comprare una confezione di orzo
perlato. Infine siamo andati al l 'Esselunga per
comprare della carne macinata e un pacchetto di
sotti lette.
Mi è piaciuto andare a fare la spesa con il papà,
soprattutto nel negozio giapponese, perché c'era
un buon odore e molti oggetti che non capivo cosa
fossero.
Per fare questa ricetta abbiamo seguito un video
sul sito internet “youtube”.

Ingredienti :

350 g di orzo perlato
400 g di carne macinata
1 cucchiaio e mezzo di zucchero
2 cucchiai di salsa di soia
1 fogl io di alga nori
2 sotti lette
condimento per l 'orzo
acqua

Zucchine 300 g
Pisel l i
Ol io
Dado vegetale in polvere

La sera prima di cucinare l 'orzo lo abbiamo messo
dentro una ciotola con abbondante acqua.
Con mia mamma ho tagl iato la cipol la, lavato e
tagl iato le carote e il sedano, e poi ho messo il
tutto nella pentola a pressione e ho fatto soffriggere
con abbondante olio. Una voltadorato i l soffritto,
ho tagl iato le zucchine e le ho aggiunte con i pisel l i .
Dopo di che abbiamo messo due cucchiai di brodo
in polvere e abbiamo aggiunto l 'orzo dell 'acqua
fino a coprire tutti gl i ingredienti e chiuso la pentola
con il coperchio. Lo abbiamo lasciato cuocere 40
minuti , quando ha finito di cuocersi lo abbiamo
fatto mantecare con il burro ed un po' di parmigiano.
All 'ora di pranzo mia sorel la Flavia ed io abbiamo
apparecchiato la tavola con i piatti e le posate, che
abbiamo trovato quando abbiamo comperato lacasa
in campagna, e dei semplici bicchieri. Finito di
apparecchiare ho chiamato tutti a tavola poi ho
servito l 'orzo.
Durante i l pranzo tutti hanno fatto i complimenti a
me e alla mia mamma per i l lavoro fatto. Durante
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Procedimento:

1 ) lavare bene l'orzo e metterlo in una pentola,
poi aggiungere dell 'acqua pari a 4 volte i l suo
volume;
2) tagl iare un pezzo di alga nori e metterlo nel la
pentola insieme all 'acqua e all 'orzo; coprire la
pentola con un coperchio e cuocere;

3) nel frattempo mettere la carne macinata in una
padella con un fi lo d'ol io e spezzettarla per bene
con un mestolo;

4) quando la carne non è ancora del tutto cotta,
aggiungere la salsa di soia e lo zucchero;

5) al termine della cottura, avremo ottenuto la
carne alla Soboro (Soboro è il nome giapponese
della carne cucinata in questo modo) che avrà un
colore marrone dorato; lasciar raffreddare;

6) prendere una tegl ia rotonda, versarci l 'orzo
cotto e aggiungere il condimento; mettere sopra
allo strato d'orzo la carne alla Soboro, con cautela
per non formare un mucchio, ma avere una

superficie più o meno liscia;

7) con la sotti letta fare due semicerchi (le orecchie)
e un semicerchio (i l muso);

8) con l 'alga nori fare due cerchi di uguale
dimensione (gl i occhi) e infine fare la bocca;

9) assemblare la faccia dell 'orsacchiotto, servire
se si desidera con altra salsa di soia.

Dopo che abbiamo cucinato ho preparato la tavola
e ho portato la tegl ia con il bento; l 'ho servito ai
miei fratel l i , a mia mamma, a mio papà e infine a me.
I l bento è piaciuto a tutti e abbiamo preso il bis.
Infine abbiamo mangiato della frutta fresca e
dolce.

E' stato bello assaggiare le alghe, che mi sono
piaciute, e la carne alla Soboro che pensavo non
fosse buona, ma che invece mi è piaciuta. Cucinare
con il mio papà è stato divertente e mi è piaciuto
sapere che il bento è piaciuto a tutti .
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LA VOCE DEI RAGAZZI
Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

La RUBRICA continua e si congeda per quest’anno,
confidando in una maggiore partecipazione nel
prossimo anno scolastico. Scommetto che tra voi c’è
chi scrive poesie o racconti, disegna volentieri ,
magari fumetti e vignette divertenti… basta inviarl i ,
fin d’ora, se volete!
Intanto, di seguito, la recensione di un fi lm che
consigl io a tutti di vedere, ragazzi e genitori, che
parla anche di amicizia e un disegno sul tema.

Io, Giuna Vallery, sono andata a vedere un film
stupendo intitolato “Bianca come il latte, rossa come il
sangue”, tratto dal libro di Alessandro D’Avenia. Forse
a voi lettori, dato che c’è la parola sangue nel titolo,
non attirerà, invece è stupendo! Un po’ triste, ma
bellissimo, questo film ti fa volare… io lo consiglio a
tutto il mondo, anzi è troppo poco: lo consiglio a tutto
l’universo. Il film parla di un ragazzo che… anzi, mi
dispiace, andatelo a vedere e lo scoprirete da voi.
Comunque c’entra con l’amicizia, un legame
infinitamente importante.
Questo film è pura e vera bellezza!!!!!!!!!!!!!!!
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Ludovica Tagliabue
ludovica.tagl iabue@gmail .com

E’ diffici le per me scrivere di musica e a dire i l vero
è la prima volta che lo faccio. Non ho neppure un
orecchio molto capace né allenato ad ascoltarla,
la musica, ma proverò comunque a raccontare
una serata musicale emozionante, di modo che
ne rimanga memoria; perché chi non c’era possa
sapere che cosa si è perso, continui la voglia di
organizzare ancora eventi del genere e ci si ricordi
che a superare la pigrizia del freddo e della pioggia
si possono spesso trovare delle belle sorprese.
In una sera di questa primavera che non vuole
iniziare, arrivate a Rinascita nella pioggia e nel
buio, scendete le scale ed entrate nell ’auditorium.
Sul fondo della sala, dopo le sedie di plastica
aperte e sotto i lavori dei ragazzi appesi al le luci
del soffitto (quadrati , cerchi, altre forme colorate),

vedete uno strumento musicale mai visto prima:
una specie di xi lofono lungo circa tre metri, formato
da due fi le di l istel l i di legno scuro, ciascuna con
una canna di ferro a forma di paral lelepipedo a far
da cassa armonica, e un'intera serie di diverse
bacchette per suonarlo (di legno, di feltro, più
lunghe, più corte). A fianco e intorno, una postazione
“più classica” nel l ’ immaginario di strumenti brasil iani
e di percussioni: tamburi oblunghi, tamburel l i ,
rul lanti , bonghi e tubi metal l ici appesi.
E’ sabato 1 8 maggio 201 3, sera di spettacolo:
l ’associazione Rinascita per i l 2000
(www.rinascitaperi l2000.org) ha organizzato un
concerto di Luca Gusella e Kal Dos Santos, musicisti
percussionisti di professione e genitori del la scuola.
Al le 21 .00 nella sala siamo solo in quindici circa,
di età tra i quattro e i cinquant'anni. Però piano
piano compaiono dalla porta persone infreddolite
che chiudono l’ombrello e si accomodano, e al la
fine le fi le di sedie sono quasi tutte piene. Come
e quanto saranno passate le informazioni rispetto
a questo evento? Pare essere un fumetto che
compare sul la testa di molti .
Poi, lo spettacolo comincia, e mi porterò a casa
tanto.
Scoprirò che l’enorme xilofono è una marimba a
cinque ottave, strumento musicale originario
del l ’Africa e poi diffuso nel Centro America, nel la
sua forma tradizionale composto da una serie di
piccole tavole di legno duro, sotto le quali erano
disposte zucche essiccate e svuotate o grosse
canne di bambù a far da cassa di risonanza. Saprò
anche che i lunghi tamburi brasil iani si chiamano
atabaque e timbau, che pandeiros sono i tamburel l i
e i rul lanti caixas. A parte quello che imparerò,
durante la serata ascolterò e godrò dei suoni, e
scoprirò che le percussioni hanno un suono che
sembra liquido, quasi da bere.
La serata si intitola “Da Bach a Bahia”.
Esordisce Luca Gusella, sol ista al la marimba,
partendo appunto da composizioni di Johan
Sebastian Bach. Suona per noi i l Preludio dalla

MUSICA A RINASCITA
SAMBA, BACH E PERCUSSIONI



18

Suite n. 1 per violoncello, i l Preludio in do dal
Clavicembalo ben temperato 1 e l ’ Invenzione a 2
voci n. 1 3, musiche che sembrano conosciute
anche alle mie orecchie non coltissime di musica
classica (cercate e ascoltate i pezzi su Youtube,
e vedrete se anche per voi è lo stesso). Questa
volta sono però prodotte su quel grande strumento
da due bacchette per ogni mano di Luca. Le note
paiono quasi del le gocce, con il timbro delle
precipitazioni di fuori, rimbalzanti da una parte
al l 'altra della sala.
Quando vedo uno spettacolo mi piace vedere che
chi si esibisce mostra di essere fel ice di fare quello
che sta facendo. Mi viene da sorridere, provo gioia
per chi è sul palco e a questo punto mi ri lasso.
Luca Gusella ci ha suonato Bach con
concentrazione e un po’ di tensione (e mi pare
giusto, a me profana Bach sembra armonioso,
ma anche un po’ matematico) e mentre suonava
pareva contento.
Dopo, Kal Dos Santos arriva dal fondo della sala

ancheggiando, facendo uscire dei fischi da un tubo
arrotolato su se stesso (sembra un tubo flessibi le
da elettricisti , ma con un diametro piccolo) e facendo
vibrare una lastra di metal lo (anche lei ha le
sembianze di un oggetto da artigiani, sembra una
grossa spatola per rasatura; cercate su Google e
capirete di che cosa sto parlando). Saranno gli
strani strumenti, sarà il tipo di musica che si presta
di più, ma il concerto adesso sembra trasformarsi
in un gioco. Kal e Luca insieme cantano due classici
del le musica brasil iana, accompagnandosi con
pandeiros, atabaque e timbau e con un’argentina
serie di tubi di ferro appesi, suonando i bonghi e
qualche volta fischiando e facendoci fischiare. Kal
confessa poi che è stato quasi obbligato a suonare
questi pezzi per soddisfare le aspettative dei
presenti (che Brasile è senza Agua de beber e la
Ragazza di Ipanema?). Noi pubblico multietà
facciamo del nostro meglio a partecipare, intimiditi
dal l ’ improvvisa richiesta di protagonismo. Kal ci
incita e se mostriamo poca energia o scarso

MUSICA A RINASCITA
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entusiasmo un po’ ci sgrida. Poi, ripetendo e ancora
cantando Você já foi à Bahia? Não? Então vá! ,
classico brasil iano degli anni 40, la voglia di partire
per l ’America del Sud raggiunge per me livel l i
altissimi.
L’atmosfera si ri lassa ancora di più, sia nel pubblico
che tra i musicisti . I l bambino di quattro anni
presente in sala si è addormentato in braccio ai
suoi genitori.
E’ i l momento dei pezzi original i e più quieti : Fel ix
è una composizione di Luca, suonata alternando
diversi tipi di bacchette sul la marimba e strumenti
a percussione diversi (la marimba, i piatti e i bonghi,
se ben ricordo); Agua, brano di Kal, mi permette
di ascoltare i l suono dell ’Ocean drum, una sorta
di grande tamburel lo chiuso dai due lati , con dentro
molte pall ine che si muovono da un lato al l ’altro e
producono un suono di onde marine. Acqua - agua,
appunto.
Poi la serata si riscalda ancora, e a questo punto
noi pubblico siamo maggiormente pronti e recettivi ,
interagiamo di più e finalmente mostriamo di

SCUOLA COME LUOGO DI RICERCA E INNOVAZIONE
Paola Falce

falcepaola@gmail .com

Rinascita ha sempre lavorato sul versante della col laborazione con i genitori sul modello educativo,
sul l 'interscuola come spazio per imparare a gestire i l tempo libero, i tutor, i delegati di classe, i l superamento
della figura del docente di sostegno legata al singolo bambino h. , l 'ascolto, l ’attenzione alle diversità e ai punti
di vista, la central ità del lavoro di gruppo, ecc.
Le tante e diverse attività didattiche, i tanti modi di lavorare con gli alunni, le tante esperienze maturate hanno
generato una lista considerevole di dispositivi pedagogici, creando moltepl ici tipologie di situazioni favorevoli
al l 'apprendimento.
Conoscere, ma anche riconoscere questi dispositivi pedagogici e saperl i agire nel migl iore dei modi consente
ai docenti, senza un ulteriore carico di lavoro, di avvalersene, apportando eventual i modifiche e rielaborazioni
sul la base del proprio sti le di insegnamento e della classe sul la quale dover operare.
Questo permette una formazione permanente e in continua evoluzione. Supporti ed input esterni generati
da collaborazioni con Enti, Associazioni ed esperti su temi specifici potrebbero generare un'ulteriore motivazione
per gl i insegnanti, avendo come final ità di migl iorare quello che già sanno e maturare nuove esperienze.
Tutto questo è molto importante perché, per reggere il peso di un progetto pedagogico didattico complesso
e diffici le che voglia affrontare in maniera realistica i l tema dell 'inclusione, le scuole devono diventare luoghi
di ricerca, scambi di idee e riflessioni, dove la formazione diventa così permanente.

MUSICA A RINASCITA
SAMBA, BACH E PERCUSSIONI

divertirci anche noi insieme ai musicisti . Si prosegue
e si conclude insieme ancora su arie di Bahia
(Chega de saudage, Vem morena, Two naira fifty
kobo e Samba di una nota) suonando con le mani,
con i fischi, con i sorrisi e, quando lo conosciamo,
cantando qualche verso.
Io sono fel ice di essere stata qui e anche quell i
intorno a me mi sembrano tal i . Insieme ai ragazzi
presenti in sala proviamo gli strumenti. Me ne vado
con melodie e suoni nuovi nel la testa, riaffrontando
con i miei figl i la pioggia fredda e inopportuna di
maggio. A Bahia i l cl ima è certo più mite, ma qui
ci siamo riscaldati egregiamente.
Augurandomi ancora serate così e che più gente
ancora possa condividerle, lascio a tutti dei versi
di Caetano Veloso:
“O certo é ser gente linda e cantar, cantar, cantar
O certo é fazendo música”
(“E’ giusto essere belle persone e cantare, cantare,
cantare
E’ giusto fare musica.). Da Two naira fifty kobo;
spero di avere tradotto bene.
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CINEMA
A FINE STAGIONE. RIFLESSIONI SU UN ANNO DI CINEMA ITALIANO

Giovanni Covini
posta@giovannicovini. it

Un’altra stagione di cinema ital iano è passata. Un
anno molto indicativo, se osserviamo il complesso
dei fi lm prodotti . Perché sono emersi alcuni tratti che
non sono meramente cinematografici: sono modi di
pensare, di comunicare e di essere che fanno parte
di noi.
La nostra storia e le nostre radici sono
fondamentalmente neorealiste e il nostro cinema
continua più o meno dichiaratamente ad esserlo.
Popolo, problemi reali , contesti di disagio, realtà
geografico-l inguistiche molto specifiche: i l campo di
gioco del nostro cinema è rimasto sostanzialmente
se stesso.

Una scuola così ha prodotto nei suoi anni migl iori un
l inguaggio fenomenale, capace come pochi di
raggiungere il suo intento: riprodurre la realtà. Starle
addosso. Catturare la vita e restituirla.
Da un lato tutto questo funziona se la vita che ci
passa davanti vale la pena di essere raccontata,
dal l ’altro se siamo capaci di vedere che cosa vale la
pena di raccontare tra tutto quello che ci passa
davanti.
Quest’anno di cinema ital iano - secondo me - ci dice
alcune cose.
Uno degli eventi principal i del la stagione è stato
Reality, i l fi lm di Garrone. Guardandolo non poteva
non venire in mente Truman Show. Solo che un conto
è fare un fi lm sui real ity nel 1 998 – anche se con

assetto drammatico ribaltato: là i l protagonista non
sapeva di vivere in un reality, qui non riesce ad
entrarci – un altro è fare un fi lm sui real ity dopo dieci
anni di trasmissioni e quando ormai sta iniziando lo
smantel lamento da tutti i pal insesti . La parabola
discendente è cominciata anche se durerà ancora
qualche anno.
Non siamo profetici , tutto qui. Eppure lo siamo stati . Nel
1 983 Fell ini girava E la nave va, storia di una crociera
funebre in memoria di una grande cantante l irica
scomparsa, durante la quale dei profughi serbi venivano
accolti a bordo e momentaneamente salvati dal loro
destino. L’ inizio del la guerra dei balcani data 1 991
e in quel fi lm le energie elettriche e malate che
esploderanno di l ì a poco si sentono tutte.
Tuttavia, nel fi lm di Garrone si apprezza il parlare
di un popolo e della sua tragedia culturale indotta
in malafede dal sistema del potere. Ci sono tutte
le possibi l ità per andare in fondo a un discorso,
per mostrare davvero qualcosa di interiore del
nostro popolo così sgambettato nella propria
crescita. Ma questo richiede coraggio. Richiede di
toccare le conseguenze ultime del disastro, di
mostrarci i l capolinea di tutto questo. Magari un
capolinea che noi ancora non vediamo, ma che un
autore il luminato preconizza. E invece siamo
scappati anche stavolta in un finale onirico, non
risolto, non chiaro, che non fa i conti con le carte
che ha messo sul tavolo.
Sì, siamo il paese dei “final i aperti”. Che se fossero
davvero final i aperti andrebbero benissimo. Invece
sono solo poco chiari e furbetti . Perché il finale è
il momento dell ’assunzione della responsabil ità del
discorso e noi non siamo più abituati a prenderci
alcuna responsabil ità. Abbiamo visto politici di
primissimo piano negare di aver detto determinate
cose mentre gl i si mostravano le immagini in cui
le dicevano. Possiamo dire tutto e il contrario di
tutto e questo è un altro fattore letale per i l nostro
cinema e per noi: che tanto dopo tutto s’aggiusta.
Invece no, non s’aggiusta niente e all ’estero lo
sanno, difatti i nostri fi lm non arrivano a Chiasso.
In ogni modo, i l fi lm di Garrone è un fi lm sul popolo
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bue che resta bue. E anche il fi lm di Ciprì - E’ stato
i l figl io - è un fi lm sul popolo bue che resta bue,
mentre l ’ultimo di Virzì – I più grandi di tutti - è un
fi lm sulla media borghesia che resta mediocre e
che si spegne lentamente nella nostalgia
dell ’adolescenza. Un paese che non cresce, declina
e appassisce. Un paese che rimane convinto che
il batticuore dell ’adolescenza sia i l momento più
alto della vita e che il resto sia man mano più triste.
I l nostro cinema drammatico è l’altra faccia della
nostra commedia e forse è anche giusto così: noi
ital iani o siamo 3 metri sopra il cielo degli ormoni, o siamo
depressi per mancanza di ormoni.
La premessa implicita a questo mondo narrativo è
uno degli elementi decisivi del la nostra crisi : in tutti
questi fi lm i personaggi non sono vivi. Non sono vivi
davvero. In questo senso non abbiamo recepito la
lezione neorealista. Sia in Reality che in E’ stato i l
figl io che ne I più grandi di tutti , nessun personaggio
riesce ad affrancarsi dal destino che accomuna tutta
la sua generazione o tutta la sua classe sociale o
tutto i l suo quartiere. È una tragedia già scritta.
Anche se apparentemente questo somigl ia e fa rima
con i l neorealismo, in realtà ne è molto lontano.
Perché il neorealismo raccontava un popolo pieno
di individual ità folgoranti . Poveri ma
individualmente unici e indimenticabil i . Con
desideri forti , azioni suggestive perché vere e
verosimil i e al tempo stesso poetiche perché
riassuntive di mil le nostre azioni più piccole.
Quando Aldo Fabrizi va a morire fucilato fa parte
del destino di un popolo, di una generazione e di
una classe, ma sa essere se stesso, unico e

irripetibi le quando dice: “E’ facile morire bene.
Diffici le è vivere bene”. Tanti ital iani sono stati
fuci lati e anche tanti preti . Ma lui è morto così e ce
lo ricordiamo. Perché era lui, perché è morto così.
Questo nostro momento attuale di cinema è un
momento di grave e complice semplificazione. Di
final i attenuati, di azioni che sono sempre
reversibi l i – invece no: le azioni non lo sono mai,
anche quando sembra che lo siano, perché di
irreversibi le rimane che comunque sono state
compiute e la cosa ha sempre un suo significato.
Così, mentre i l nostro cinema forse pensa di
raccontare l ’ I tal ia, racconta in realtà la propria
inconsapevolezza, la propria fragil ità etica, così
esposto e vulnerabile com’è alle logiche di
produzione di fi lm medi che si assicurino un minimo
box office. Alla fine è tutta l ’ I tal ia e non solo i l cinema
ad essere diventato un paese medio. Le esperienze
estreme nei significati e nel l ’emozione ormai sono
quasi sgradite. Non vogliamo essere sollecitati
oltremodo né nella mente né nel cuore. Navighiamo
a vista, malinconici e malconci, bordeggiando la
costa di una sicurezza che in realtà è solo
conformismo.
Vedo in questo cinema quello che vedo nel
nostro paese: abbiamo scelto la paura. Siamo
scappati da quello che avremmo potuto essere
e continuiamo a farlo. Qualcosa ci vorrebbe: un
cambio di vento, un’alzata di mare. Andare
anche quando le previsioni lo sconsigl iano, così,
per amore di ritornare a noi stessi.






