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Immigrazione, una risorsa per tutti noi

L’istituto Sperimentale Rinascita Amleto Livi di Milano, quest’anno 
accorpato con l’istituto Nazario Sauro, ospita ogni anno differenti incontri 
ed uscite didattiche mirate a formare il cittadino del futuro, attraverso 
esperienze in cui si possa vivere l’educazione alla cittadinanza e non 
soltanto leggerla sui libri. Quest’anno in data 12/11/13 le classi terze, 
il Consiglio dei Delegati della scuola media, i laboratori di Radio e di 
Fotografia ed i ragazzi di quinta elementare hanno avuto il privilegio di 
incontrare la ministra dell’Integrazione Cecilie Kyenge, che gentilmente 
si è offerta di rispondere alle esigenti domande poste dai ragazzi delle 
due scuole, sul problema della cittadinanza, in particolare dei bambini 
stranieri, in Italia. La ministra ha portato la propria esperienza di come, 
con le giuste opportunità, indipendentemente dal fatto che si è stranieri o 
no, si possa dare un contributo al proprio Paese, sostenendo che quindi 
l’immigrazione può essere un punto di forza e non un elemento negativo.
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A volte capita che nonostante il lavoro attento della commissione formazioni classi, 
l’insieme dei ragazzi che viene convogliato in un’aula, risulti essere una miscela 
esplosiva.
Proprio questo è capitato l’anno scorso: la classe 1°C dell’Istituto Rinascita A. Livi del 
2012/13 si è mostrata da subito decisamente complessa, di difficile gestione.
Molte ragazze e ragazzi portano i segni delle profonde sofferenze che, nonostante la 
loro breve esistenza, hanno provato. Hanno accumulato così insicurezza, sfiducia e 
a volte queste possono trasformarsi in rancore o rabbia. Di fronte a problematiche 
così significative il Consiglio di Classe ha pensato di organizzare un progetto volto a 
stimolare la conoscenza e l’accoglienza reciproca. Si è scelta la metafora dell’acquario, 
luogo in cui vengono collocati pesci differenti che non sono abituati a convivere in 
armonia. Spesso accade che insorgano delle prevaricazioni e delle incomprensioni: il 
cammino verso una pacifica coabitazione è dunque complesso, ma necessario.
All’inizio la gestione dei ragazzi nell’affrontare il progetto è stata molto difficile: più che 
progettare, costruire, alcuni erano portati a distruggere il lavoro dei loro compagni. 
Non nascondo che a volte io e la mia collega Roberta Ruggeri, ci siano sentite 
scoraggiate e ci siamo chieste se stavamo andando nella direzione giusta. Ma grazie 
a numerosi interventi educativi diversi, di tutto il Consiglio di Classe, siamo riuscite ad 
ottenere un clima di collaborazione e fiducia reciproca.
La concreta testimonianza di questo percorso è questo libro d’artista, realizzato in 
un’unica copia con la tecnica della calcografia. Tecnica antica e complessa, l’incisione 
calcografica comporta l’uso di strumenti come il torchio, i rulli, i colori tipografici e 
solo con alunni responsabili delle loro azioni è possibile praticarla.
Dunque è con grande orgoglio che le doniamo questo lavoro, frutto di un percorso 
che ci ha portato a valorizzare le diversità di ciascuno, consapevoli che la strada verso 
l’integrazione, la tolleranza e il rispetto reciproco è complessa e forse non termina mai. 
Ora però siamo una classe, non più pesci singoli pronti all’attacco reciproco ma “Pesci 
diversi per un unico mare”.

Alla ministra per l’integrazione Cécile Kyenge
Prof.ssa Carla Zaffaroni, a nome di tutti gli alunni e gli insegnanti della 2°C

L’immagine di copertina è tratta dal libro d’artista realizzato, con l’antica 
tecnica della calcografia, dai ragazzi della 2°C, coordinati dalla professoressa 
Zaffaroni. L’opera è stata donata il 12 novembre scorso alla ministra per 
l’integrazione Cécile Kyenge, in occasione della sua visita a Rinascita.

Questa è la lettera che accompagnava il dono.
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entile ministro, perché ha deciso di rico-
prire questa carica?

Quando mi hanno offerto di diventare mini-
stro non ho saputo dire di no, perché quan-

do ti chiedono di aiutare il Paese dove vivi è 
difficile rinunciare.
Come ha trovato l’integrazione in Italia?
Si vede molto nelle scuole, perché si litiga per un quader-
no e non più per il colore della pelle.
Continuerà a fare questo lavoro?
Sì, è un grandissimo onore essere riconosciuta come la 
prima ministra di colore.
Cosa si potrebbe fare per gli extracomunitari?
Prima di tutto considerarli come persone e non come di-
versità, in questo modo ci aiutiamo tra noi.
Ha paura di confrontarsi?
Se hai paura di farlo vuol dire che non stai facendo il giusto.
Quale è stato il primo impatto quando è venuta in Italia?
Sono venuta per studiare e laurearmi. Quando sono scesa 
dall’aereo ho visto tanta gente che non aveva il colore 
della mia pelle e parlavano un’altra lingua.
Cosa ne pensa degli sbarchi clandestini a Lampedusa?

Non bisogna utilizzare la parola clandestino ma profugo, 
perché le persone che vediamo in televisione scappano 
dalla miseria e dalla guerra.
È un peso essere un ministro di colore?
Quando facevo l’oculista se qualche mio cliente diceva 
“non voglio farmi visitare da quella dottoressa nera” la mia 
filosofia era questa: “Se non vuole, se ne vada, e non mi 
faccia perdere tempo che altre persone potrebbero avere 
bisogno di me”. Prima di andare via, il direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, fa notare come l’idea di “straniero” 
sia relativa. Dipende da quale punto di vista ci si pone.
Incalzano gli studenti delle medie:
Avere la cittadinanza per uno straniero vuol dire ave-
re pari opportunità?
Secondo me, se abiti qui, lavori e sei anche nato qui do-
vresti avere la cittadinanza. 
Alla Camera cosa fate? Vi ponete degli obiettivi?
Si. Pianifichiamo il nostro lavoro.
Come definirebbe l’integrazione?
Basterebbe togliere la “G”. Integrazione è interazione!
Perché si è portata le guardie del corpo visto che 
noi siamo solo dei ragazzini e non le possiamo fare 
niente?
Perché ho ricevuto molte minacce, anche pesanti ed è 
obbligatorio per legge.
Cosa comporta essere ministro dell’integrazione?
Interagire con tutti, è una bella sfida. 

A cura del Consiglio dei Delegati dell’Istituto 
Sperimentale Rinascita-Livi

CHE COS’È 
L’INTEGRAZIONE? 
BASTA TOGLIERE 
UNA “G”...

Botta e risposta col ministro: dai nostri 
inviati delle elementari e delle medie.

Noi, bambini stranieri, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare un ministro così importante. Grazie alle sue parole 
abbiamo capito che tutti, bianchi e neri, abbiamo gli stessi diritti e che non sempre “lo straniero” è un clandestino. 
Abbiamo compreso la differenza tra clandestino e profugo e che quindi i profughi devono essere accolti e aiutati ad 
integrarsi, poiché sono scappati dal loro Paese d’origine per sfuggire alla guerra o a dittature che li perseguitavano. 

Tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee, ma con civiltà e rispetto. Anche alcuni dei nostri genitori sono arrivati 
in Italia in cerca di lavoro e di benessere. All’inizio hanno incontrato molte difficoltà sia per la lingua, spesso cosi 

diversa dall’italiano, sia per le abitudini di vita, le tradizioni. Per fortuna l’Italia è uno dei pochi Paesi che accoglie gli 
immigrati senza troppe difficoltà. E poi noi bambini, figli di stranieri, pensiamo che la cultura dei nostri Paesi porti 

un arricchimento alla cultura italiana; pensiamo anche che sia necessario che tutti gli stranieri si adeguino alle leggi 
italiane senza approfittarsene. Noi speriamo che in futuro tutti superino i confini e siano cittadini del mondo.

Che emozione quel giorno!
I bambini delle elementari di Vespri Siciliani

Alcune pagine del 
libro regalato alla 

ministra Kyenge
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l 12 Novembre 2013 la ministra dell’intregrazione Cécile 
Kyenge è venuta nella nostra scuola Rinascita – Livi di 
Milano. L’incontro è avvenuto nella palestra alle 15.30 
ed erano presenti gli studenti di V elementare dell’Isti-

tuto di via Vespri Siciliani, gli alunni dei laboratori di 
Attività Sociali “Radio Rinascita”, di cui faccio parte, e di 
“Immagini del pianeta scuola”, che hanno filmato l’avve-
nimento. Appena ci siamo seduti, è entrata la ministra. Il 
gruppo del coro delle Attività Sociali ha intonato il brano 
“Bianchi, rossi, gialli e neri” e la Kyenge sembrava felice, 
mostrandoci un piccolo sorriso. 
Subito dopo, una delegazione delle elementari e delle 
medie del nostro Istituto le ha donato un cartellone e 
un libro di disegni sul tema dell’integrazione. Alla fine di 
questa introduzione è iniziato finalmente il dialogo con la 

ggi, 12 novembre 2013, la ministra dell’in-
tegrazione Cécile Kyenge viene accolta 
nella sede della scuola media Rinascita, 

per rispondere alle domande degli studen-
ti delle classi terze, dei ragazzi del Consiglio 

dei Delegati e delle quinte elementari, legate al tema del 
diritto di cittadinanza, in particolare dei ragazzi “con un 
cognome straniero”. Siamo tutti carichi di tensione e con-
tinuiamo a chiederci che cosa accadrà. I delegati degli 
studenti sono in fibrillazione, mentre il coro prepara l’ac-
coglienza provando la canzone “Bianchi, rossi, gialli, neri”. 
Alle 16 in punto, la ministra varca la porta della palestra e 
cala un silenzio di quelli che a scuola non si sentono mai. 
La Kyenge si siede in mezzo a insegnanti e collaboratori 
e finalmente comincia l’incontro, che si apre con un’offer-
ta di regali da parte degli alunni. Mentre i fotografi della 

di Emanuele Tassinari, 2E – Radio Rinascita

a cura del Consiglio dei Delegati dell’Istituto 
Sperimentale Rinascita-Livi

LA MINISTRA CÉCILE 
KYENGE VISITA LA  
NOSTRA SCUOLA

UNA GIORNATA 
PARTICOLARE

ministra con le nostre domande: “È per lei un peso o 
un motivo d’orgoglio essere la prima ministra italia-
na di origine straniera?”. La Kyenge ha risposto: “È un 
peso perché tante persone dipendono dal mio lavoro ma 
è anche un grande onore essere la prima donna di colore 
a rappresentare in Parlamento i cittadini italiani”. “Quali 
sono gli obiettivi che vi siete dati in Parlamento?”, ha 
chiesto un altro ragazzo. “Abbiamo molti obiettivi, ma forse 
dobbiamo riuscire a comunicare meglio con i cittadini per 
rendere più chiaro il nostro lavoro”. La domanda che ha 
suscitato più scalpore è stata: “Perché ha portato con 
sé le guardie del corpo? Pensa di correre dei pericoli 
con noi bambini?”. La ministra ci ha spiegato che le guar-
die, che lei ha chiamato “angeli custodi”, sono purtroppo 
necessarie perché riceve tutti i giorni minacce di ogni tipo, 
soprattutto legate alle sue origini straniere. 
L’incontro è stato molto interessante e la ministra mi è 
sembrata coinvolta e sincera nel rispondere alle nostre 
domande e nel dialogare con noi ragazzi, permettendoci 
di riflettere sui problemi italiani legati all’integrazione delle 
diverse etnie che vivono nel nostro paese. 
È stata anche un’occasione per capire come ci si senta 
ad arrivare in un paese straniero, senza conoscere alcuna 
parola, come è capitato a lei anni fa, al suo arrivo in Italia 
dal Congo, e di come le differenze siano una ricchezza, 
non una minaccia. Infine, ho potuto comprendere come 
questi problemi siano vissuti da un ministro e come pensa 
di poterli risolvere. 

stampa di vari quotidiani scattano foto, alcuni membri del 
laboratorio “Immagini dal Pianeta scuola” rivolgono alla 
ministra domande da veri telecronisti. Quindi tocca a noi, 
delegati del Consiglio degli Studenti interno alla scuola, 
rivolgere delle domande a nome di tutti. La ministra non si 
risparmia, risponde in modo dettagliato, parlando a lungo. 
L’incontro viene anche filmato dal gruppo di lavoro che, 
insieme al regista Valerio, sta realizzando un cortometrag-
gio, commissionato dal Comune di Milano, su fondamentali 
esperienze di partecipazione dei ragazzi, legato alla co-
stituzione dei primi Consigli di Zona dei Ragazzi e delle 
Ragazze. Che giornata, ragazzi!. 

La ministra Kashetu Kyenge, detta Cécile
risponde alle domande degli studenti
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ell’ospedale in cui lavoro sono tutti maschi. 
Primario, direttore, medico, oncologo, chirurgo, 
ricercatore, dermatologo, biologo, coordinato-
re, tecnico. Le uniche figure femminili sono le 

segretarie. Anche se l’unico segretario maschio ci 
tiene ad essere chiamato al maschile. Poi nel linguaggio par-
lato compaiono le infermiere e più raramente le biologhe o le 
ricercatrici. Mai la direttora, la primaria o la medica.
Eppure, persino un’istituzione antica come l’Accademia della 
Crusca comincia a riflettere sulla “questione femminile” (o for-
se dovremmo cominciare a chiamarla “questione maschile”?) 
e invita a pensare al linguaggio che usiamo perché i muta-
menti sociali sono oramai evidenti a tutti: le donne ci sono, e 
sono brave!, in tutte le professioni e a tutti i livelli professionali.  
La Crusca invita a chiederci perché usiamo “infermiera”, 
“operaia” e “sarta”, ma sembra essere un problema signifi-
care con il linguaggio che le donne sono anche “ingegnere” 
o “primarie”. Che dipenda dal prestigio sociale che diamo 
alle professioni? 
E pensare che già nel 1987 l’anglista Alma Sabatini produs-
se un lavoro fondamentale, intitolato Il sessismo nella lingua 
italiana, che denunciava il “principio androcentrico” della 
lingua italiana, secondo cui ”l’uomo è il parametro intorno 
a cui ruota e si organizza l’universo linguistico”. 
Qualche mese fa la presidente della camera Boldrini si è 
dovuta arrabbiare all’ennesima richiesta di essere chiamata 
al femminile, dichiarando: «Se una giudice chiede di essere 
chiamata la giudice, se una ministra chiede di essere chia-
mata la ministra, se una presidente della Camera chiede 
che sulla carta intestata sia scritto “la presidente”, lo fa per 
affermare che non c’è più un’esclusiva maschi-
le per certi lavori, non c’è più una normalità 
maschile della quale tutte noi saremmo provvi-

sorie eccezioni». E ha legato questo ragionamento a quello 
della violenza sulle donne spiegando che «si farà un passo 
avanti decisivo quando smetterà di essere solo l’impegno 
di un genere». 
Questa cosa evidentemente rappresenta un problema per-
ché qualcuno si è anche inventato il “maschile neutro” e 
sostiene che usare parole come “architetta” o “avvocata” è 
errato. Si tratta di trucchi per includere un femminile che 
eccede il mondo maschile. È interessante infatti osservare 
le contorsioni linguistiche di cui alcuni giornalisti sono ca-
paci, pur di non usare il femminile. Fino ad arrivare all’er-
rore grammaticale, per esempio declinando al femminile un 
sostantivo maschile in frasi come «La ministro Kyenge è 
arrivata a Rinascita». 
Alcuni mi guardano sorridendo quando parlo di come il lin-
guaggio plasmi le nostre vite e il senso del nostro muoverci 
nel mondo. Ribattono che sono solo parole e che sono le 
donne stesse a voler essere chiamate al maschile. In ef-
fetti è vero: solo due generazioni fa le artiste, le scrittrici, 
le poetesse dovevano usare pseudonimi maschili per farsi 
pubblicare. 
Forse è ora che cominciamo a chiederci che cosa accadrà 
al mondo, quando le donne non avranno più bisogno di 
mimetizzarsi al maschile. Paola Di Nicola, nel suo interes-
sante libro La giudice. Una donna in magistratura (Ghena 
Editore 2012), racconta: «Sono una donna, faccio il lavoro 
di giudice, sono quindi un giudice donna, per cui va utiliz-
zato l’articolo femminile. È solo un articolo, due lettere, che 
comunque fanno pensare e, forse un giorno, senza pretesa 
per nessuno, cambieranno il mondo». 
Speriamo che anche a Rinascita articoli e desinenze aiutino 
a pensare. 

Link consigliati 

Accademia della Crusca:
http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/
infermiera-s-ingegnera 

Libreria delle donne di Milano:
http://www.libreriadelledonne.it/scardiniamo-listituzione-
dentro-di-noi-uomini-e-donne-a-scuola-di-femminismo/

di Sara Gandini - sara.gandini@rcm.inet.it

SEGRETARIA SÌ, 
MINISTRA NO?
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a cura di Lucia Vallery, a nome del Gruppo di Lavoro 
DSA – Ex Commissione Dislessia – lucia.vallery@gmail.com

LEGGERE I DSA 
CON 
PIPERITA PATTY

n questo nuovo anno scolastico, con le modifiche di ter-
minologia dovute all’accorpamento con la scuola elemen-
tare e la scuola materna, abbiamo ottenuto 

un nuovo nome, ma mantenuto la stessa 
sostanza di “commissione” mista, cioè 

con la partecipazione attiva, attivissima 
quest’anno!, della docente- referente 
DSA Professoressa Roberta Ruggeri.
Quella che desideravamo proporvi è la 
visione a fumetti della problematica 
così complessa quanto affascinan-
te dei disturbi specifici dell’appren-
dimento (DSA appunto) del famoso 
vignettista di LINUS e dei PEANUTS, 
Charles M. Schulz. 
Schulz stesso rientra nella categoria dei 
“DSA realizzati”, che, come Leonardo da Vin-

ci, Albert Einstein, Walt Disney e 
Steve Jobs – tanto per citare i più 
famosi – ha saputo trasformare in 
risorsa quello che sembrava es-
sere un problema insormontabile, 

diventando nel suo caso un grande 
fumettista. 

In queste vignette è riuscito a trasferire 
sul personaggio di Piperita Patty tutte le sue 

frustrazioni scolastiche, con ironia, intelligenza, 
comicità e acutezza. 
Per motivi di copywrite non ci è possibile pur-

troppo pubblicarle né qui né sul nostro sito, ma 
vi consigliamo vivamente di visionarle direttamente 

al seguente link, che le riporta in versione integrale:  
http://www.bo.istruzioneer.it/cts/materiali/

Leggere_i_DSA_con_PiperitaPatty.pdf 

© 2012 Peanuts Worldwide LLC  
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crivere non è difficile; bisogna, però, liberare la 
mente dai pensieri che creano ostacoli come: 
“piacerà a chi legge?”, “come mi giudicheranno?”, 
“riuscirò a trasmettere il messaggio che voglio?

Tutto questo può essere evitato iniziando a scri-
vere come se fosse una cosa che rimarrà personale, poi, 
una volta finito, si può far leggere ad una persona vicina 
(un parente o una amico/a fidata) per conoscere le im-
pressioni e, magari, avere suggerimenti.

Come si inizia
Svuotando la mente; personalmente preferisco una ma-
tita e un foglio di carta dove si inizia a scarabocchiare: 
personaggi, eventi principali che tengono unito la trama 
del romanzo, i tempi, e (difficile) il finale.

Svolgimento del romanzo
La cosa più difficile è osservare il foglio bianco e non 
sapere da dove e come iniziare. Consiglio di scrivere le 

a cura di Tania Adamo

INTERVISTA A 
UNA SCRITTRICE 
NOVELLA

prime cose che si hanno in mente, “sporcare” il foglio 
con idee, anche se non scorrevoli, tanto poi si può 
correggere, modificare, cancellare e… una volta che si 
inizia, le idee arrivano, le immagini da descrivere scor-
rono nella mente. 
La difficoltà è che la mente è sempre più veloce della 
penna (o matita che sia), perciò servirebbe avere sempre 
dei fogli a portata di mano per appuntarsi le idee ap-
parse momentaneamente per poi rielaborarle con calma 
e collegarle al romanzo.

Il finale
Come ho detto prima, questa è la parte più difficile: 
effetti speciali oppure classici finali da sogno, o ancora 
nessun finale ma un atto sospeso per avere la possibi-
lità di un secondo racconto: consiglio… seguire là dove 
ti portano i personaggi e, arrivati a questo punto, sono 
loro stessi che si sono creati dalla nostra fantasia, ma 
ormai hanno acquisito un loro essere e decideranno 
come concludere: basta ascoltarli. 
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Ovviamente Antonio non può governare la barca da solo, 
e infatti ha un equipaggio di sei uomini: Andrea Di Stefano, 
capelli marroncini chiari, occhi neri come la notte e gambe 
esili; Lorenzo Rossi, capigliatura bionda come il sole e oc-
chi azzurri come il cielo; Giacomo Bianchi, capelli bianchi 
(ossigenati) e occhi verdi; Malikh D’Ahmed, egiziano, ricci 
neri e neri occhi e di infine Filippino Chen, filippino, che 
ha gli occhi a mandorla ed è calvo, cosa anomala per un 
orientale. Naturalmente l’equipaggio è pagato bene, visto il 
successo di Marittimo.
Antonio è amico del presidente del club marino più impor-
tante di porto “Il club della barca”. Si chiama Ocean ed è 
un bel tipo: massiccio come un armadio indossa sempre un 
monocolo e si veste in maniera elegante, le scarpe tirate a 
lucido con la cera nera, la sua testa calva e brillante sen-
za la minima imperfezione. Con lui Antonio parla di come 
migliorare il club ed insieme vanno a pesca. Ma quello che 
piace ad Antonio di Ocean è anche la magnifica goletta 
risalente all’ottocento: Antonio adora le barche antiche, ed 
in particolare le golette, e rimane sempre sbalordito quando 
le vede. E non vi dico quando ci sale sopra !… Ha la faccia 
di un bambino il giorno di Natale.
Ma ora che abbiamo parlato di uno dei più grandi amici di 
Antonio (e anche socio, visto che lui ed Ocean gestiscono 
insieme una catena di ristoranti specializzati in pesce), par-
liamo del suo più grande rivale: Billy lo Squalo, chiamato 
così per il suo grande squalo bianco, Blood, che lui tiene in 
una grande vasca di acqua salata.
Billy ha i capelli marrone scuro e tutto il corpo ricoperto 
di tagli, graffi e punture di medusa. Sull’avambraccio ha ta-
tuato il nome della sua nave, “Inaffondabile IV”, che rispetto 
alla Gina è un gigante. Billy è un brutto, anzi un bruttis-
simo tipo, specializzato in pesca di frodo, senza scrupoli, 
disposto a tutto pur di guadagnare denaro, e con il difetto 
grandissimo di essere un terribile bugiardo, che accusa 
sempre Marittimo di pescare specie protette, quando è lui 
stesso a cacciarle.
Un giorno capitan Marittimo e il suo equipaggio erano 
seduti a un tavolo a bere una birra e insieme ridevano e 

scherzavano, quando a un tratto una voce 
gridò: “Ehi, capitano!”. 

Il morale di Marittimo si fece nero, 
sempre più nero… quando infine si 
girò, vide Billy che ghignava.
“Che vuoi?” domandò Antonio con 
una voce fredda da far venire i bri-
vidi.
“Ah, niente, volevo solo salutare te 
e quella ciurmaglia da quattro soldi”, 
rispose Billy.
A queste parole il capitano prese un 
boccale di birra (pieno) e lo buttò 
addosso a Billy. Tutto il bar si fece 
una risatina. 
Ora lo Squalo era rosso di collera 
e urlò in tono arrogante: “Visto che 
credi di essere il migliore, ti propongo 
una sfida!”

“Sentiamo!”, rispose Antonio, e il 
bar intero tacque sempre più 
meravigliato.
Billy continuò: “Tra una settima-

LA VOCE 
DEI RAGAZZI

ntonio Marittimo ha i capelli bianchi come la 
neve, e la barba come i capelli. Le gambe 

sono piene di tagli e cicatrici, segni di tante 
avventure. È un marinaio esperto che ha ini-

ziato ad interessarsi della navigazione quando suo 
nonno, un naufrago, gli raccontava da piccolo le storie del 
mare.
Vivendo ed essendo nato a Porto, in Por-
togallo, conosce bene il mare: questo lo 
rende uno dei mercanti di acqua salata 
più famosi del vecchio continen-
te. È molto affidabile e quindi è 
sempre impegnato; quando non 
lo è, legge o pesca.
La sua barca, la Gina, è un piccolo 
mercantile: a poppa sono riposte 
tutte le reti e le mercanzie prezio-
se ricoperte da un telo rosso per 
evitare che si rovinino e da una pro-
tezione in ferro arrugginito per quando le onde 
sono molto alte; a prua si trovano tutte le 
canne e gli attrezzi da pesca. La chiglia è 
ricoperta di alghe, cozze e uova di pesce.

di Lorenzo Fantini
Racconto di un capitano

a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

In questo numero la rubrica propone la 
prima parte del racconto di Lorenzo dal 
titolo “Il Capitano” che proseguirà nei 
prossimi numeri – il secondo episodio 
delle avventure dell’ eroe di Buch, Peter 
Norfod, è in cantiere! 
Inoltre c’ è un consiglio di lettura di 
Noa che ha recensito un libro davvero 
bello e profondo dal titolo “Cioccolato 
al latte”.
Come vedete gli scrittori e lettori 
aumentano; c’ è qualcuno di voi che si 
diverte a creare vignette e/o disegni? 
Coraggio, inviate i vostri lavori, li 
aspettiamo!
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na partiamo, ognuno con la sua rispettiva barca, fino ad 
arrivare in Africa. Chi tornerà per primo a porto vincerà la 
sfida e 100.000 euro”.
A queste parole il bar fece un sussurro meravigliato, e poi 
tutti gli occhi erano puntati su Marittimo che freddo, senza 
esitazione, rispose: “Ci sto”.

Da quel giorno al bar migliaia di persone in cerca di fortuna 
si misero a scommettere sui due sfidanti. 
Antonio e i suoi compagni, intanto, si preparavano, poiché 
sapevano che il mese in cui avrebbero gareggiato ci sa-
rebbe stata una grande tempesta. Ognuno si occupava di 
qualcosa: Gustavo prendeva le necessarie scorte di cibo e 
di acqua, Malikh e Giacomo si informavano sulle correnti e 
sui punti di secca, Filippino e gli altri rinforzavano la barca 
e fornivano le precauzioni strutturali.

Alla vigilia della partenza a Porto c’era un’aria di festa: 
manco a Natale! 
C’era chi scommetteva e chi preparava cartelloni e striscioni 
a favore di uno o l’altro dei concorrenti, c’era anche un 
canale televisivo che trasmetteva la partenza in diretta… 
insomma, si viveva un gran fermento in città … L’unica cosa 
incomprensibile era: come mai questo evento mobilitava 
così tante persone?Il giorno dell’inizio della gara molti turisti 
e abitanti si trovavano al porto. Da una parte c’era la barca 
di Antonio, dall’altra quella di Billy. I due sfidanti si gettava-
no occhiate che sembravano saette infuocate
“Signori e signore!”, disse una voce, “Ola (buongiorno)! Vi 
siamo muito obrigados (molto grati) di essere qui con noi! 
Ma bando ai convenevoli e presentiamo i personaggi di que-
sta sfida: alla mia destra, Billy Seimar conosciuto come Billy 
lo Squalo, mentre alla mia sinistra c’è Antonio Marittimo! 
Siamo pronti a dare il via e… vinca o melhor (il migliore)!”
Poi ci fu lo sparo, i due contendenti misero in moto le mani 
e partirono verso l’orizzonte.
Col vento dell’oceano che gli scompigliava i capelli e la 
barba, Anto sentiva in sé la forza di quando era giovane, 
della prima volta che incontrò Billy. 

Fine della prima puntata
Volete sapere come va avanti la grande sfida?

Non perdetevi il prossimo numero di LiberaMente

SCHEDA 
DI LETTURA
AUTORE:
Adrien Fogelin

TITOLO:
CIOCCOLATO AL LATTE

CASA EDITRICE:
Buena Vista

ANNO DI PUBBLICAZIONE:
maggio 2004

TRAMA:
Due ragazzine amano correre, solo che una 
era bianca e l’altra era scura. Per questo le 
due famiglie non volevano che giocassero e 
corressero insieme. Però non si scoraggiarono e 
si videro per la prima volta da una fessura della 
staccionata messa dal padre della ragazza bianca. 
Poi si allenarono a correre insieme per una gara 
importante che non vinsero, ma finirono lo stesso 
sul giornale per un altro motivo. Quindi sono state 
ancora più felici.

QUAL È SECONDO TE IL MESSAGGIO DEL LIBRO
Secondo me vuole dire che l’amicizia viene prima 
di qualsiasi cosa.

PERCHÉ TI È PIACIUTO
Perché ti fa provare delle forti emozioni e anche a 
me piace correre.

LO CONSIGLIERESTI PERCHÉ
Lo consiglio a tutti, soprattutto ai migliori amici e 
amiche che sono in conflitto, perché potrebbe farli 
tornare amici.

CONSIGLIATO DA: 
Noa Vallery
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gni mattina, sei giorni su sette, i nostri figli 
portano a scuola, e riportano a casa, zai-
ni pesantissimi. Questo capita nella nostra 

classe, la IIB, ma immagino che non saremo 
gli unici. Tra genitori ne abbiamo parlato a lungo, accen-
nando la questione anche ai professori. 
È una riflessione che penso sia importante fare perché 
riflette uno stato di cose tipico del nostro Paese, in que-
sto momento della storia. Siamo infatti di fronte a un 
problema oggettivo, come scrive lo stesso Ministero della 
Sanità nel 1999, in una Nota ufficiale: gli zaini dei nostri 
figli pesano troppo e arrecano danni all’apparato muscolo-
scheletrico dei ragazzini (anche se non sono direttamente 
implicati nell’insorgere di malattie e dismorfismi come la 
scoliosi). Inoltre si sa da tempo che il peso degli zaini è 
aumentato a dismisura negli ultimi trent’anni.

A cosa sia dovuto questo aumento di peso è presto detto: 
i libri sono di più e pesano di più. Gli editori infatti con-
tinuano a “gonfiare” i libri, a farli triennali, a usare carta 
pesante, il tutto per assicurare continuità al business e far 
levitare i costi del prodotto (che tanto, l’avreste mai detto? 
si scarica sulle famiglie). Del resto, gli editori 
sono aziende private e quello 
che interessa loro è vende-
re, fare profitto e assicurarsi 
continuità nelle adozioni. È 
vero che numerose racco-
mandazioni invitano (invi-
tano, capito?) gli editori 
a provvedere libri a fasci-
coli, quindi più leggeri, e 
le Istituzioni scolastiche ad 
adottare queste soluzioni, 
invece che tomi trienna-
li da tre chili l’uno, ma il 
problema, evidentemente, in-
vece che risolversi, peggiora. 
Dal 1994 in avanti, il Ministero 
della Sanità inizia a produrre 
opuscoli dove il tema dello 
zaino viene “diluito” in que-
stioni di ergonomia più am-
pie, di maggior attenzione 
all’attività fisica degli studenti 
e della postura che normal-
mente assumono i ragazzi. 
Insomma, tutto si fa, tran-
ne che pensare di risolvere 

il problema! Se prendete un qualsiasi giornale dal 1994 a 
oggi (quasi annualmente scatta “l’allarme zainetti“) vi ren-
derete conto che a parte il titolo sensazionalistico (“Allar-
me zainetti! Scuola, si riparte con la fatica dello zaino!”) in 
realtà si evita sempre e comunque di porre l’attenzione là 
dove questa andrebbe posta! Nessuno infatti che si chieda 
perché questi benedetti zaini pesano troppo, e natural-
mente la soluzione più ovvia che suggeriscono è quella di 
acquistare uno zaino ergonomico, non piegare le gambe, 
stare attenti a ciò che si mette dentro lo zaino. In altre pa-
role, si opera in questo caso, come si opera normalmente 
in questo paese: la colpa è della categoria colpita. Suc-
cesse anche nel 2001 quando uno dei primi rapporti OCSE 
mise in luce la situazione drammatica dell’apprendimento 
della matematica nel nostro Paese: l’allora ministro Fioroni 
affermò davanti a tutto il Paese che gli studenti italiani 
non erano portati per la matematica! Se ricordate, pur-
troppo in circostanze molto più tragiche di quelle elencate, 
la stessa cosa successe per l’Ilva a Taranto, quando il mi-
nistro Bondi affermò che la gente crepava perché fumava 
troppo. Un vecchio trucco di questo stanco Paese: inutile 
indagare sulle cause, la colpa è di chi solleva il problema. 
Per questo motivo il tema degli zainetti è paradigmatico 
dei mali italiani e come tale, è perfettamente inutile aspet-
tarsi dalle istituzioni che si occupino del problema! Infatti, 
tutti gli attori istituzionali coinvolti, non muovono un dito 
per risolvere il tema: 

Le istituzioni scolastiche e gli insegnanti scelgono i testi 
per una serie di ragioni, tranne che in funzione del peso 
(sarei felice di sbagliarmi). Ma se ad esempio i/le Dirigenti 
scolastiche (o i/le docenti) decidessero che non si adotta-
no libri che pesano due chili, gli editori forse inizierebbero 
a proporre anche prodotti maggiormente adatti a un set-
tore come quello scolastico pubblico. E invece questo non 
accade. E dire che il pubblico di potere di acquisto ne ha... 

Degli editori abbiamo già detto, 
incapaci di pensare ad altro 
che non sia il business. La 
responsabilità sociale delle 
aziende non sanno cosa 
sia. Inutile pretendere. 

Il Ministero della Sanità, ovvia-
mente fa orecchie da mercante 

a modo suo. Essendo la scoliosi 
(e patologie collegate della spina 
dorsale), a quanto pare, di na-
tura genetica: lo zaino pesante 
non è la causa e quindi non è 
un problema. Come se i mal di 

schiena e le posture scorrette fos-
sero ininfluenti nella qualità di vita di 

un ragazzino di dodici anni. 
Di conseguenza, prima di re-
digere il “famoso” allegato 
B della Nota del 30 Dicem-
bre 1999 (in fondo trovate il 

link), il Ministero della Sanità 
subisce per circa un decennio 

le pressioni di Codacons e genitori 

di Marco Bertollini – marco.bertollini@gmail.com

ZAINO E DINTORNI: 
UN MALE ITALIANO
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Se anche gli insegnanti fossero in larga, massima parte, 
d’accordo, per una volta si dimostrerebbe che è possibile 
cambiare il punto di vista: noi tutti abbiamo la responsabi-
lità di questi ragazzi, genitori e insegnanti, quindi tocca a 
noi risolvere il problema e andare oltre la questione zaini. 
Altrimenti non rimane che il boicottaggio. 

Articoli d’interesse: 

(nota del Ministero della Sanità sul tema zaini) http://www.
edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301299.html

(opuscolo ISPESL sull’ergonomia scolastica) http://www.ispesl.
it/formaz/opuscoli/ergonomiaScuola/schedeDidattiche.pdf

infuriati. Quando candidamente si sveglia, decide che sì, 
tutto sommato, il peso potrebbe essere considerato ecces-
sivo, ma solo in alcuni casi, e che la colpa è, naturalmente, 
della famiglia e dell’alunno stesso che deve essere educa-
to “…all’essenzialità organizzativa del corredo scolastico…”. 
Come se fosse mio figlio a decidere cosa mettere nella 
cartella e come se la Scuola non avesse il necessario 
potere coercitivo per obbligarlo a farlo! 
E poi naturalmente un po’ di sport in più! Come in effetti 
la Nota si premura di ricordare, invitando gli istituti a dare 
il giusto peso alle attività sportive. Tutto questo fino al 
1999 -parliamo di 14 anni fa- quando, come fulmine a ciel 
sereno, complice un articolo scientifico su Lancet, arriva la 
nota (con l’allegato B) che recita: “...la necessità, a scopo 
prevalentemente prudenziale, di seguire le seguenti racco-
mandazioni: - che il peso dello zaino non superi un “range” 
tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo...”.

Bingo. Ci siamo arrivati. Anno 1999. L’ultima volta che ho 
pesato lo zaino di mio figlio – siamo nel 2013 – questo 
pesava dodici chili tondi tondi. Di conseguenza mio figlio 
dovrebbe pesare un qualcosa tra i 90 e 120 chili, secondo 
le raccomandazioni del ministero. 

Personalmente, spero che si inizi a parlarne e seriamente. 
Spero che la Scuola, insieme ai genitori, finalmente cerchi 
di affrontare questo problema per trovare insieme una 
soluzione. Spero, e sono convinto, che il tema sarà solle-
vato in consiglio di Istituto, dove mi auguro che passi una 
semplicissima delibera: armadietti a scuola con lucchetto. 
Spero che una simile soluzione possa passare con il favore 
di tutto il corpo insegnante: qualcuno potrebbe giustamen-
te obiettare che questa soluzione potrebbe causare un 
aumento della complessità in aula, perdite di tempo a di-
scapito della lezione, problemi organizzativi e via dicendo. 
Ma è anche vero che i ragazzi e le ragazze sono bravi a 
gestirsi incarichi e organizzazioni, anche grazie a Rinascita 
e ai suoi insegnanti. 
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Iniziamo con una breve esposizione di quello che può 
essere la riproduzione dei batteri sulla superficie del 
nostro cibo, e vedremo anche perché parliamo di su-
perficie.
A 20°C quindi nella media i batteri si riproducono ogni sei 
ore (alcuni molto più lentamente, alcuni più rapidamente), 
ma se la temperatura aumenta i nostri amici si danno da 
fare molto di più. A 25°C la riproduzione si velocizza ed 
avviene ogni 3 – 4 ore, a 30°C ogni 2 ore ed a 37°C an-
che ogni ora. Se la temperatura aumenta ancora, però, la 
velocità di riproduzione in media diminuisce: a circa 56°C 
i batteri muoiono. Questi sono dati medi, perché esistono 
batteri che col caldo fanno faville ed altri che muoiono più 
facilmente. In ogni caso, oltre i 60°C pochi batteri possono 
sopravvivere. Questo dato è molto importante per capire 
il comportamento che dovremo tenere. Quasi lo stesso 
succede con le basse temperature: a 10°C per riprodursi ci 
mettono 12 – 15 ore, a 4 – 6°C (ossia alla temperatura del 
frigorifero) impiegano più di 1 giorno, a zero o sotto zero 
anche settimane. Purtroppo, però, nessun batterio muore 
per il freddo! La loro riproduzione continua, anche se a 
ritmi lenti.
Da qui l’ovvia deduzione che se cuociamo un arrosto, lo 
facciamo raffreddare in fretta (in meno di 4 ore) perché 
lo mettiamo in un ambiente freddo e congeliamo, pro-
babilmente la sua carica batterica è talmente bassa che 

l’arrosto si conserverà a lungo. Se lo stesso cibo invece 
lo lasciamo raffreddare all ’aria a temperatura ambiente, 
magari in 24 ore, poi lo conserviamo in frigorifero per 
2 o 3 giorni magari scaldandolo ogni giorno per consu-
marlo (dentro e fuori, oggi ne mangiamo un po’, domani 
un altro po’) e poi basta, il resto lo congeliamo, la sua 
carica batterica sarà alta, ed entro un paio di settimane 
tutto il congelatore sarà pieno di batteri.
Abbiamo già capito il primo concetto base: la tempe-
ratura alla quale il cibo si conserva di meno è la tem-
peratura ambiente, più con precisione quella compresa 
dai 6 ai 56 gradi. È per questo che bisogna rispettare 
la catena del freddo nei surgelati, e, aggiungo, anche la 
catena del caldo nei prodotti da ristorazione. Un esem-

ome mai il cibo preparato in casa non è 
soggetto ad alcuna regola mentre quello 
preparato nei ristoranti o nelle mense si? 
Cosa cambia?

È molto semplice: in casa prepariamo cibo 
per un consumo immediato e personale, ed in genere 
non lo vendiamo. Quindi la preparazione (professionale) 
e la vendita del cibo cucinato vanno assoggettate a re-
gole precise. In Italia abbiamo la legge più restrittiva al 
mondo, chiara, precisa, aggiornata, inequivocabile, che 
prevede precisi passaggi, per la pulizia degli ambienti, 
per la preparazione degli alimenti, per le modalità con 
cui il cibo viene servito e conservato. 
Ma la base di tutto ciò sta solo una inutile burocrazia 
o c’è un fondamento scientifico?
Assolutamente c’è un fondamento scientifico, e in que-
sto articolo si cercherà di spiegarlo. Tutto inizia con la 
vita dei nostri amici/nemici batteri.
Sappiamo che i batteri sono esseri viventi e come tali 
respirano, mangiano (ed eliminano prodotti di rifiuto), si 
muovono e si riproducono. Del fatto che si muovano o 
respirino possiamo anche non interessarci più di tanto, 
ma sull ’alimentazione e sulla riproduzione dobbiamo fo-
calizzare tutto il nostro interesse. Il cibo che mangiano 
i batteri è spesso anche il nostro cibo, ed il fatto che 
possano lasciare delle sostanze di rifiuto dopo il loro 
pasto già ci fa pensare che la loro presenza sul nostro 
cibo non sia del tutto gradita. Il fatto poi che siano 
piccolissimi, ma milioni di individui, e che nella media a 
temperatura ambiente (20°C) si riproducano ogni 6 ore 
(1 milione di batteri saranno 16 milioni il giorno dopo) 
ci deve perlomeno dare da pensare. Aggiungere che 
sulla superficie pulita di un cucchiaino da caffè siano 
presenti mediamente 10 milioni di batteri non ci deve 
però impedire di bere un buon espresso nel nostro bar 
preferito: oltre a quelli sul cucchiaino ci sono anche 
quelli sulla tazzina …
Ma bando al terrorismo: da centinaia di migliaia di anni 
conviviamo con i batteri ed abbiamo scoperto la loro 
presenza solo poco più di 100 anni fa. Basta sapere 
che ci sono: il nostro sistema immunitario è molto più 
avanzato delle nostre conoscenze scientifiche, e da mol-
to più tempo! Questo però non ci deve impedire di fare 
qualcosa in merito.

Di Michele Mura – Commissione alimentazione

CIBO, BIOLOGIA  
E PULIZIA: I BATTERI 
FREQUENTANO  
I NOSTRI CIBI,  
MA SAREBBE 
MEGLIO DI NO
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Se non si usa la lavastoviglie si salta un passaggio ab-
bastanza importante. Nella ristorazione la sanificazione 
può essere anche effettuata chimicamente con detersivi 
particolari, non in commercio per il largo consumo. Ma 
per la casa possiamo tranquillamente evitare. Ricordo 
che la lavastoviglie non esisteva 100 anni fa …
Lo stesso vale per tutte le superfici, e soprattutto per 
quelle della cucina: lavare, sgrassare, sanificare, sem-
pre!!! Per le superfici si possono usare prodotti più ag-
gressivi rispetto alle stoviglie (sulle stoviglie, un residuo 
di detersivo potrebbe intossicare chi usa la stoviglia 
stessa..) Per la sanificazione bisognerebbe ricordarsi di 
passare un prodotto sanificante a base di cloro (come 
la candeggina), o comunque contenente cloro, da ri-
sciacquare nell ’ultima fase della pulizia, perché non con-
tamini a sua volta il cibo. La candeggina infatti è effi-
cace contro batteri, muffe, lieviti e funghi, è abbastanza 
rispettoso delle superfici (ma attenzione a non lasciare 
la candeggina non risciacquata sui metalli, perché pos-
sono ossidarsi!), è facile da rimuovere con una spugna 
umida e pulita ed è economica.
Un ambiente pulito e sano dove cucinare prodotti ben 
conservati usando attrezzature impeccabili nella pulizia è 
quindi l’unica ricetta per la buona e sana cucina, italiana 
aggiungo io, viste le nostre leggi in merito. Sulla conser-
vazione del cibo prima e soprattutto dopo averlo cucinato 
apriremo un nuovo capitolo, nella prossima puntata. 

Fine della prima puntata

pio di catena del caldo è il seguente: Milano Ristorazio-
ne cuoce la pasta per i nostri figli alle 6 del mattino, 
la mette nei contenitori termici (che mantengono molto 
a lungo la temperatura) e la spedisce nelle scuole dove 
viene consumata 6 o 7 ore dopo, ancora a 65°C! Questo 
è il trucco per una pasta non contaminata da batteri.
E qui apriamo un nuovo capitoletto. Ogni cosa esposta 
all ’ambiente viene contaminata dai batteri. Se è cibo, 
questo viene aggredito dai batteri stessi che in base 
al loro numero lo faranno “andare a male” più o meno 
rapidamente (la velocità dipende anche dalla natura del 
cibo: è diversa tra un pezzo di pane e la ricotta fresca, 
ad esempio). 
Così siamo arrivati ad un altro punto: i batteri si trovano 
sulle superfici e passano ad eventuali alimenti perché 
ci arrivano dall ’ambiente. Se l’ambiente è poco contami-
nato anche la superficie di un pezzo di carne appena 
tagliato sarà quasi pulita, se l’ambiente è sporco qual-
siasi alimento sarà contaminato. Importante quindi la 
pulizia generale dell ’ambiente, mobili, pavimenti, pareti, 
oltre naturalmente a quella delle stoviglie dedicate al 
trattamento dei cibi.
Per le stoviglie è necessario svolgere tre diverse opera-
zioni per ottenere una pulizia davvero efficace: lavaggio, 
sgrassatura e sanificazione. E ciascuno di noi compie 
almeno le prime due: sciacquiamo le stoviglie, usando 
magari una spazzola, per togliere i residui di cibo più 
evidenti, le sgrassiamo con un detersivo per i piatti e, 
se usiamo la lavastoviglie, sanifichiamo (ossia uccidiamo 
gli ultimi batteri residui) con il calore dell ’asciugatura. 
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