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Il Giorno della memoria

Il 27 di gennaio è internazionalmente conosciuto come il Giorno della 
memoria. È la data in cui anche in Italia si ricorda la deportazione e 
la morte di molti nei campi di concentramento, di lavoro e di sterminio. 
Molte sono state purtroppo le categorie di persone deportate e una di 
queste categorie è stata a lungo dimenticata e poco conosciuta: si tratta 
dei soldati italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si sono 
rifiutati di stare sotto i tedeschi. Nella storia sono chiamati IMI, Internati 
Militari Italiani. Per ricordare questa data appena trascorsa su questo 
numero di LiberaMente pubblichiamo la lettera di Claudio Sommaruga, 
ex IMI, che ci è stata segnalata da Angela Persici dell’Istituto Pedagogico 
della Resistenza, istituzione strettamente correlata alla storia di Rinascita 
(www.resistenza.org). Come dice Angela, la lettera può essere considerata 
un piccolo “bigino” di storia, storia di ciò che è accaduto ma anche 
del travaglio che toccò agli italiani, molti dei quali non erano affatto 
pronti né abituati a prendere decisioni in autonomia. Claudio purtroppo 
è mancato nell’aprile 2012; dal novembre 2013 è compreso nel Famedio 
cittadino. Concludiamo con il desiderio di Angela, che vorrebbe che alla 
famiglia di Claudio arrivasse un pensiero da chi ha letto o da chi ha 
scoperto tramite la sua lettera un pezzo di storia d’Italia. Chi volesse 
inviare un messaggio o un segno la mail è ipr@resistenza.org.
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C’era una volta un re… anzi no, il re era scappato lasciando i sudditi nelle pesti e allora, invece di una 
favola, vi racconterò una storia, purtroppo vera, assurda e drammatica, dimenticata dagli italiani. Una storia 
che ho vissuto sessant’anni fa, ho rimosso per trentacinque e ho ritrovato da venticinque, e su cui oggi vi 
invito a riflettere!

È una storia importante perchè ha coinvolto dal 1943 al 1945 quasi 900.000 italiani schiavi di Hitler e 
gettato nell’angoscia otto o dieci milioni di loro congiunti e amici!

È la storia particolare di 715.000 nostri militari che, l’8 settembre 1943, furono abbandonati dal Re e da 
Badoglio alla furia tedesca ed ebbero coraggio di dire “No!” a Hitler e a Mussolini scegliendo la via del lager! 
Con loro furono deportati in Germania anche 45.000 ebrei e antifascisti, 75.000 lavoratori civili rastrellati in 
Italia nel 1944 e 85.000 nostri emigranti bloccati in Germania! Ma 130.000 di loro non fecero mai ritorno: 
30.000 militari caduti combattendo, assassinati o naufragati dopo cattura e 50.000 internati nei lager, 40.000 
politici ed ebrei internati nei campi di sterminio (KZ) e 10.000 lavoratori civili. Se si considerano anche gli oltre 
60.000 caduti in Italia e nei Balcani (partigiani, militari del Corpo di Liberazione e civili delle stragi) le vittime 
italiane dei nazisti sono quasi 200.000: cifra enorme da ricordare e su cui vi invito a riflettere!

Quel fatale 8 settembre 1943 il nostro esercito aveva presenti 2 milioni di combattenti e territoriali (non 
contando 1.700.000 invalidi e feriti, dipersi al fronte, prigionieri in mano alleata e congedati in riserva). I 
tedeschi ne disarmarono 1.000.000 e ne catturarono 800.000 dei quali 700.000, soli davanti a Dio e a Hitler, 
non condizionati da partiti o colonnelli ma, coerenti con i valori nei quali credevano, scelsero, uno per uno, la 
dolorosa “via dei lager”, secondo coscienza, alla facile ma disonorevole “via di casa”, contro coscienza! Molti 
erano pastori semialfabeti del Sud, usi al “sissignore” nei confronti dei baroni e dei boss, e magari abituati 
ad imboscarsi nelle retrovie dei fronti d’una guerra non condivisa da tanti italiani! La loro scelta, spontanea e 
dignitosa, riscatta la nostra italianità denigrata da noi ed etichettata dagli stranieri come segnata da codardi, 
mandolinisti furbastri e cosi via!

In questo dramma, la mia “via crucis” sostò in 14 “stazioni dolorose” italiane, tedesche e polacche – sono 
uno di quelli che ne hanno visitate di più!- delle quali 7 lager e detenzioni, 2 forti, 3 lazzaretti e 2 Straflager 
di punizione dipendenti dal campo di sterminio di Buchenwald! Fu il prezzo di 75 “NO!” che ho sbattuto in 
faccia in due anni a Hitler e Mussolini: 7 all’arruolamento nelle SS, 5 nelle divisioni fasciste di Salò, 62 al 
lavoro civile in Germania e 1 in Italia, con firma a Mussolini!

Perchè questa scelta di così tanti nostri soldati? Per molte ragioni che si sommano: onore, fedeltà al 
giuramento al Re e allo stato legalitario, amore per una Patria ideale sfrondata dalla retorica fascista e poi 
per dignità umana, rigetto di ideologie barbare e pagane, per non protrarre oltre una guerra assurda e perduta 
per fatalismo (ma il non decidere valeva un “no”) e nell’illusione del “la va a pochi” d’un paio di settimane.... 
che si stirò a un paio d’anni!

I deportati politici, gli ebrei e i prigionieri di guerra (KGF) non avevano scelta, dovevano lavorare e 
basta, ma noi – caso unico nelle prigionie di massa – potevamo liberarci in qualsiasi momento con un 
compromesso e una firma! La “scelta continua” del lager fu un tormento – soprattutto per noi ufficiali, più 
pressati dei soldati – più assillante della fame e reiterata per 20 mesi, come dire 600 giorni o 50 milioni di 
secondi, numeri presto scritti ma eterni a viverli!

Dopo un ventennio di educazione cattolica e fascista, quei due anni di prova e riflessione nei reticolati 
mi hanno marcato indelebilmente e hanno condizionato i sessant’anni dopo, di maturità, lavoro, famiglia e 
solidarietà… ma anche di complessi, rimozioni e frustrazioni. La mia scelta, m’interrogavo, fu giusta o inutile 
come pensavano tanti italiani? Valeva la pena? Quell’impennata giovanile la rifarei oggi, con la maturità, 
una famiglia, il senno di poi e l’incomprensione degli italiani? Forse… chissà… Ma so che la rifarebbero i 
miei eroici compagni di dolore, neo padri di famiglia, Ezio Dall’Oro e Giovannino Guareschi e moltissimi altri 
ostinati del “NO!”!

Ed ora vi racconto la mia storia, una delle “seicentomila” del “NO!”.

Cari Nipoti…
Claudio Sommaruga – Ex IMI- 750/367
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La “scelta”
Per prima cosa i tedeschi mi chiesero di arruolarmi nelle 
SS, per effettuare il servizio d’ordine pubblico che voleva 
dire, all’occorrenza, dover sparare sugli italiani!
Per vent’anni genitori, preti, gerarchi, colonnelli e il Duce 
avevano pensato per me, risparmiandomi la fatica e la re-
sponsabilità di decidere, programmandomi come un robot 
alla “Patria, Famiglia e Dio” e alla guerra! Ma quel fatale 
settembre, crollate le ultime illusioni, e solo, con la mia co-
scienza davanti a Dio e a Hitler, per la prima volta dovetti 
pensare, intuire e decidere con la mia testa quale fosse il 
mio dovere, pro e contro chi, fedele a quali giuramenti al 
Re o al Duce ed a costo magari di far piangere mia mam-
ma, mia sorella e la mia “madrinetta di guerra”! Fu una 
scelta travagliata, effettuata sotto minaccia armata, e il 
non decidere era già un “no”! Col 25 luglio e l’8 settembre 
non era morta la Patria, ma si era solo rotto lo Stato tota-
litario. Io d’istinto anteposi alla famiglia una Patria ideale, 
famiglia delle famiglie, sfrondata dalla retorica fascista e 
per la quale, da buon soldato, avrei potuto anche morire! 
L’ordine di Badoglio era generico: resistere a chi ci avesse 
aggredito, e senz’armi cominciai a snocciolare quella se-
quenza di 75 “NO”, in venti mesi, ad ogni collaborazione.

Non mi sentivo prigioniero, ma finalmente libero di 
pensare. Mi porta grandissima tristezza pensare a tutti gli 
scandali che hanno sconvolto l’Italia dal dopoguerra a oggi.
Tanta sofferenza e tanto coraggio dovevano essere le 
fondamenta di un’Italia senza corruzione, non funestata 
dall’arrivismo e dalla mancanza di scrupoli. Spettacolo che 
quotidianamente dobbiamo subire leggendo o ascoltando 
le notizie. 

di Claudio Sommaruga
Ex IMI- 750/367

Come le favole, anche le storie hanno una morale: di questa che vi ho raccontato, traetela voi, io mi limiterò a 
qualche riflessione… Anzitutto, perché vi ho raccontato questa storia affogata dagli italiani, rimossa dai protagonisti, 

“traditi, disprezzati, dimenticati” secondo lo storico tedesco Gerhard Schreiber e che non hanno potuto parlare?
Perché è giusto che sappiate come i vostri nonni hanno lottato per dare anche a voi la libertà! Perché se 
noi abbiamo il dovere di ricordare, voi avete il dovere di conoscere! Perché il futuro è scritto nel passato: 

dimenticare è comodo ma non è lecito, perchè apre la porta al revisionismo di parte e la chiude a quello storico. 
Perché la storia, per insegnare, deve essere verità! Perché il male che è stato può ripetersi, sia pure con 
differenze e già si ripete sotto i nostri occhi da sessant’anni, con 250 conflitti in 115 paesi, più di 100 milioni di 
morti, feriti, prigionieri e profughi, 30 milioni di schiavi e un 1.000.000.000 di uomini sempre più disperati, poveri, 

ammalati, affamati, assetati! Perciò i vostri nonni vi passano, come il testimone di una staffetta, il loro messaggio: 
mai più dittature, mai più guerre, mai più reticolati nel mondo. Cari nipoti, datevi da fare oggi, per voi e i vostri figli, 

come già ieri i vostri nonni, anche se la pace può sembrarvi un miraggio o un’utopia.

Il vostro affezionatissimo 
nonno Claudio

Morale

8 settembre 1943 l’Esercito Italiano fu travolto 
dall’armistizio a sorpresa di Badoglio con gli 
Alleati, in un caos di “Alleati” ex nemici, ed 

ora amici, e di tedeschi ex amici, ed ora nemici. 
Il Re, Badoglio, lo stato maggiore e 200 generali abban-
donarono senza ordini, piani, mezzi, e collegamenti i loro 
soldati – me compreso – alla mercè dei tedeschi, che in-
furiatissimi si aspettavano un nostro voltafaccia: dal 26 di 
luglio avevano infatti calato altre 15 divisioni in Italia, oltre 
le 3 già presenti, per tenerla sotto controllo e deportare 
in Germania i nostri soldati, alla prima occasione, come 
schiavi da lavoro.

Un gruppo di soldati italiani si prepara 
ad affrontare la reazione violenta delle 
truppe tedesche (Publifoto)

QUEL “PASTICCIO 
DELL’8 SETTEMBRE”
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BOOKCROSSING 
A MILANO

rio (romanzi, saggi, noir, poesia, fantascienza, fumet-
ti...), per bambini, ragazzi o adulti, in qualunque lingua 
purchè siano in buono stato, e ne potrete prendere 
altrettanti portati dagli altri partecipanti. Partiamo con 
una base di oltre 2000 libri. Si potranno scambia-
re anche CD e DVD. Lo scambio è aperto a tutti. Vi 
aspettiamo numerosi e, se desiderate... il passaparola 
è sempre ben accetto.”

L’altra realtà di bookcrossing che abbiamo avuto il pia-
cere di conoscere sabato 25 gennaio, al suo esordio 
presso il SeiCentro - splendida palazzina Liberty situata 
in via Savona angolo via Tolstoj, gestita dal Comune 

ma a disposizioni di gruppi e privati - è promossa 
dal Comitato Cittadini Solari. Il comitato, oltre ad 

organizzare scambi di libri in collaborazione 
con il gruppo Bookcrossing dei Comitati x 

Milano di Zona 6, ha messo in piedi una 
biblioteca-bookcrossing di quartiere, 

aperta due volte la settimana. 
Annamaria racconta: 

“La biblioteca è stata aper-
ta circa due anni fa all ’in-
terno del quartiere di case 

popolari di via Solari 40 (quar-
tiere Umanitaria), dove già ave-

va funzionato nel passato ma era 
ormai chiusa da molti anni per ina-

gibilità dei locali. L’Umanitaria sta per 
essere ristrutturata completamente, per 

cui la sede attuale della biblioteca è provvi-
soria. La biblioteca funziona due pomeriggi la 

settimana, martedì e sabato dalle 15 alle 19, 
grazie al lavoro dei volontari del Comitato Cit-
tadini Solari e di alcuni membri del comitato 
inquilini. Si effettua sia il prestito tradizionale 
(abbiamo schedato più di tremila volumi) sia 
lo scambio libri-bookcrossing. Poi organizzia-
mo periodicamente eventi di bookcrossing in 
altre sedi tra cui SeiCentro. Un calendario 
degli eventi di bookcrossing può essere con-
sultato su: 
www.comitatixmilano.it/elenco_iniziative.

idea alla base del bookcrossing è molto sempli-
ce: porti un libro e ne prendi un altro a 
tua scelta, ne porti due e ne prendi 
altri due che vuoi, e così via. È uno 

scambio di libri, gratuito. Certamente più 
complessa è la sua organizzazione, la ri-
cerca di spazi dove realizzarlo e di vo-
lontari che si occupino del trasporto, 
dell ’esposizione e del riordino dei 
libri, oltre che di pubblicizzare 
l ’evento e attirare i visitatori. 
Se ne stanno occupando alcu-
ne realtà con cui sono venuta a 
contatto e che probabilmente sono 
già note ad alcuni di voi.

Il Comitato x Milano Piemonte San Siro (CXM-
PSS) organizza ogni due mesi circa i suoi boo-
kcrossing all ’interno di locali messi a disposizione 
dalle scuole. I volontari del comitato rendono possi-
bile lo scambio letterario, organizzando anche attività 
ricreative per adulti e bambini. Francesca del Gruppo 
Bookcrossing CXMPSS spiega: “Se desiderate nuove 
opportunità di lettura, vi aspettiamo sabato 29 marzo 
2014, dalle 15 alle 18, al Bookcrossing-Scambia-libri, per 
bambini, ragazzi e adulti, organizzato presso la scuola 
Luigi Cadorna, via Dolci 5 (facilmente raggiungibile con 
il tram 16, filobus 90/91, MM1 De Angeli). Partecipa-
re è semplice: portate fino a un massimo di 10 libri  
(15 se siete una famiglia) di qualunque genere lettera-

a cura di Lucia Vallery – lucia.vallery@gmail.com
e Ludovica Tagliabue – ludovica.tagliabue@gmail.com

www.comitatixmilano.it/elenco_iniziative
mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
mailto:ludovica.tagliabue%40gmail.com?subject=
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interno i libri, che dopo un tempo, definito al momento 
della consegna, torneranno nella nostra biblioteca». 
Visto che parliamo di “circolazione” di libri, Angela 
ricorda inoltre la biblioteca di Rinascita intitolata a 
Luciano Raimondi, membro della Resistenza scomparso 
nel 1996 che insieme a Guido Petter, Alba Rossi Dell ’Ac-
qua, Angelo Peroni subito dopo la Liberazione fu uno 
dei promotori della nascita dei “Convitti Scuola della 
Rinascita”. In sua memoria negli ultimi anni ’90 l ’lPR 
donò alla scuola “Rinascita-Amleto Livi” un fondo da 
destinare all ’acquisto di libri e molti volumi provenienti 
dalla biblioteca dell ’IPR stesso. Insieme ad altri libri 
raccolti dagli insegnanti, lo spazio “Luciano Raimondi” 
fino a poco tempo fa era nel corridoio di presidenza/
segreteria del piano primo e, nelle intenzioni dell ’IPR 
in accordo con la scuola, i libri erano disponibili per 
il prestito per i genitori di Rinascita e per chiunque 
avesse trovato interesse alla consultazione.

Direi che realtà come queste dimostrano che con buo-
na volontà e dedizione si può fare la differenza nelle 
proposte culturali della città e offrire alla cittadinanza 
reali possibilità di scambio, condivisione e crescita. 
Complimenti quindi a chi si prende a cuore la loro re-
alizzazione e buon bookcrossing a tutti! 

Per informazioni. 
Bookcrossing CXMPSS: 
bookcross.cxm7piemontesansiro@gmail.com
Bookcrossing Comitato Cittadini Solari: www.comita-
tixmilano.it/u/Cittadini-Solari-x-Milano/det_comita-
ti/55 e www.facebook.com/groups/cittadinisolari/
Istituto Pedagogico della Resistenza: ipr@resistenza.org

Per finire anche l ’Istituto 
Pedagogico della Resisten-

za (IPR) ha uno spazio per 
il bookcrossing e altre inizia-

tive legate alla lettura! Angela 
ci ha illustrato i progetti: «Dato 

il notevole numero di persone che 
si alternano nella nostra sede in via 

degli Anemoni 6, abbiamo organizzato uno 
scambio di libri e abbiamo destinato a ciò un intero 

scaffale nell ’atrio. Per ora il numero dei libri è esiguo, 
ma speriamo che cresca col tempo con la collabo-
razione dei frequentanti. Se entrate non dimenticate 
di dare un’occhiata, se avete portato un libro e ne 
desiderate un altro procedete allo scambio, e se in 
casa non avete più spazio per i libri, portateli a noi! 
Abbiamo poi iniziato un’esperienza di invito alla lettura 
legato alle tematiche al centro delle attività dell ’IPR: 
lo studio del periodo che va da prima della seconda 
guerra mondiale, all ’inizio della Repubblica italiana che 
ha visto l ’affermarsi di regimi dittatoriali in Italia e in 
Europa, alla tragica esperienza della guerra, lo svi-
luppo europeo dei movimenti di Resistenza, il nuovo 
assetto mondiale, il passaggio in Italia dalla monarchia 
alla repubblica, la promulgazione della Costituzione, 
le successive esperienze di vita democratica. Quello 
da noi chiamato “bookcrossing della memoria” avviene 
così: mettiamo a disposizione di enti, scuole e asso-
ciazioni che ci interpellano per organizzare un corso, 
un evento o un’iniziativa dettata dal calendario istitu-
zionale (27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 1 maggio, 
2 giugno… e così via), alcuni libri a tema. I richiedenti 
firmano il ritiro dei volumi e fanno circolare al proprio 

mailto:bookcross.cxm7piemontesansiro%40gmail.com?subject=
www.facebook.com/groups/cittadinisolari/
mailto:ipr%40resistenza.org?subject=
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venduto dal primo all’ultimo. Ci siamo divertiti e abbiamo 
tramandato un gioco interessante.
Sandra, Carlo e Ivan 3aD.

Sticky Fingers + Mirror, mirror on the wall
Raccontano Milly e arianna di 1aA.
Arianna ha partecipato a entrambi i la-
boratori e ha realizzato diversi ogget-
ti con entusiasmo, commentando che 
avrebbe voluto avere più tempo a di-
sposizione per completarli.
Nel laboratorio Sticky Fingers, insieme 
a Emanuela, ha realizzato:
   una pallina rivestita di stoffa e nastri 
lucidi, che venivano fissati con tan-
ti piccoli chiodini. Ci aveva lavorato 
tanto, era proprio venuta bene e 
con sofferto distacco l’abbiamo regala-
ta per Natale al caro cugino Franco.
   dei piccoli oggetti da appendere all’al-
bero, costruiti infilando perline colorate 
in un fine filo di rame a cui dare la 
forma di un albero di Natale, di una 
calza della befana, e altro ancora. 
    una forma a stella realizzata con car-
toline ritagliate e incollate che poi è 
stata rifinita con un filo di lana rossa e delle perline.
   un addobbo per l’albero con dei pezzi di maglione rita-
gliati a forma di cerchio, cuciti sui bordi con un filo di 
lana chiaro e a cui sono stati attaccati bottoni e strass 
luccicanti.

 
Nel laboratorio Mirror Mirror On The Wall con Coral e 
Lucia, dialogando in lingua inglese e divertendosi molto, 
Arianna ha realizzato una cornice rivestita di conchiglie, 
vetri luccicanti, pezzetti di piastrelle colorate con al centro 
uno piccolo specchio quadrato. 
Abbiamo acquistato gli oggetti creati al mercatino, Arianna 
ha appeso la sua cornice in camera sua e la ammiriamo 
spesso, perché a noi piace molto. Inoltre Arianna ha voluto 
scrivere con delle perle 5aB per dedicare il suo mirror alla 
maestra Cinzia delle elementari.
A proposito di Mirror, mirror on the wall: il laboratorio è 
nato dalla mia idea di offrire qualcosa in English. Con la 
competenza artistica e linguistica di Coral e della nostra 
aiutante Maria Grazia, siamo riuscite a realizzare dei begli 
oggetti che abbiamo venduto a tutti – e non solo a chi 
li aveva realizzati! L’abbinamento alla lingua inglese ha 
reso a mio avviso il 
laboratorio ancor più 
interessante e sti-
molante e ringrazio 
le nostre 11 parteci-
panti per aver raccol-
to questa sfida con 
entusiasmo, sforzan-
dosi davvero non 
solo di capire, ma 
anche di conversare in English con buoni risultati. 
Keep up the good work and see you next year, maybe! 
Lucia Vallery 2aD e 2aE

on la supervisione di Stefania, mamma di 3aB, 
anche quest’anno, dal 25 novembre al 18 di-
cembre, sono stati organizzati 6 laboratori 
pomeridiani con il duplice intento di diverti-

re creativamente i nostri ragazzi e realizzare 
degli oggetti “artigianali” da vendere alla festa di Natale 
che si è tenuta giovedì 19 dicembre. Il ricavato è andato a 
coprire le spese dei materiali necessari ai laboratori e ad 
incrementare le entrate dell’Assemblea dei Genitori.

I laboratori proposti erano i seguenti:
Le Forbici Impazzite – Ritagli a tema su biglietti e carton-
cini - tenuto da Claudia, mamma di 2 aC.
Sticky Fingers – Creiamo riciclando addobbi natalizi – te-
nuto da Emanuela, mamma di 1aE.
Archeoludo – Giochi da riscoprire – tenuto da Sandra e 
Carlo, genitori di 3aD.
A tutta Resina – Quadri realizzati con resine e oggettistica 
varia – tenuto da Luca, papà di 2 aB.
Christmas Coockies – Biscotti natalizi e altro – tenuto da 
Dinora, mamma di 2 aB.
Mirror, mirror on the wall… make a mosaic in English 
– specchi con cornice a mosaico – tenuto in inglese da 
Coral, mamma di 2 aE e da me, mamma di 2 aD e 2 aE. 

Questo è un breve resoconto dell’esperienza raccontata 
dagli organizzatori.

Archeoludo
Al Museo Navale di Magonza abbiamo trovato un giochino 
di strategia dei marinai romani. Si tratta di un sacchettino 
di pelle in cui sono rinchiuse 10 pedine di vetro colorato 
e un foglietto con delle istruzioni in tedesco.
Una gentile mamma di Rinascita ha tradotto le istruzioni 
e abbiamo iniziato a giocare. E poi: “Che idea! Perché 
non proporre questo gioco ai ragazzi di Rinascita come 
gadget per i laboratori di Natale?” Eccoci pronti. Grazie al 
materiale donato da una mamma e il validissimo aiuto di 

Leonardo 2aD, Samuele 2aD e Elia 1a 
D, siamo riusciti a confezionare una 
ventina di questi giochi che abbiamo 

LABORATORI 
DI NATALE

di Lucia Vallery 2aD e 2aE – lucia.vallery@gmail.com

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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CONCORSO 
FOTOGRAFICO

Dando via libera alla fantasia e alla creatività ogni iscritto e ogni iscritta dovranno produrre un massimo di tre fotogra-
fie che rappresentino istanti e particolari che hanno attirato la loro attenzione durante il tragitto verso (o da) scuola. 

Le fotografie potranno essere scattate utilizzando qualsiasi strumento idoneo (cellulare, smartphone, mac-
china fotografica, tablet ecc.), facendo attenzione a non ritrarre volti di minori, se non c’è l’autorizzazione 
dell’adulto di riferimento (genitore), e a non “catturare” immagini sui mezzi pubblici, perché, senza autoriz-
zazione, è vietato farlo. Tutte le foto verranno giudicate in forma anonima da una giuria qualificata e le tre 
migliori saranno premiate con… meravigliosi e utili regali per fotografi in erba!

Ogni concorrente potrà partecipare inviando i tre scatti scelti all’indirizzo e-mail di LiberaMente liberamente.
rinascita@gmail.com entro il 31 marzo 2014, indicando nome, cognome e classe. Inoltre per valorizzare 
al meglio le opere dei partecipanti sarà organizzata una mostra in occasione della festa di fine anno di 
Rinascita e i lavori migliori saranno pubblicati sui prossimi numeri di LiberaMente. Per tutti i dettagli pubbli-
cheremo sul sito dei genitori il bando di concorso.

La Commissione Editoria ha promosso un concorso fotografico  
riservato alle alunne e agli alunni della SMS Rinascita Livi. Il tema scelto è: 

mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=
mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=
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L’intervento a Rinascita è partito a fine gennaio su 
proposta dall ’Associazione Comunità Nuova Onlus di 
don Gino Rigoldi che, a sua volta, si avvale della col-
laborazione di numerosi partner istituzionali e sportivi, 
tra cui la Regione Lombardia, il CONI, la Gazzetta 
dello Sport e molti altri. All ’interno della scuola le 
attività sono seguite da vicino dagli insegnanti di Edu-
cazione Fisica.

Il percorso è diviso in tre parti: 
   Una fase preliminare, già in atto, costituita da due 
incontri in classe con educatori esperti. Attraverso il 
dialogo e le metodologie attive, i ragazzi vengono aiu-
tati a ragionare e a confrontarsi sul tema producendo 
lavori individuali e di gruppo.

   Una fase pratica, ossia una mattinata di “gioco e 
tifo”, durante la quale le classi, attraverso un si-
stema organizzato di giochi, sperimenteranno sul 
campo le prassi di “tifo positivo” apprese durante 
gli incontri precedenti.

   Una fase conclusiva che offrirà la preziosa occasione 
di assistere a due partite ufficiali di campionato, una 
di basket, l’altra di calcio.

Gli obiettivi di questo percorso sono davve-
ro ambiziosi, ma per raggiungerli si dovrà 
necessariamente contare sull’impegno attivo 
degli attori coinvolti, primi tra tutti i genitori. 
Infatti, a questi ultimi andrà l’imprescindibile 
compito di affiancare i propri figli nelle ulti-
me due fasi del percorso, quelle, cioè, che 
implicheranno l’applicazione sul campo di 
comportamenti tolleranti e non violenti, che 
costituiscono l’essenza, appunto, del “tifo 
positivo”.
Vi terremo aggiornati. 

Per approfondimenti: 
www.iotifopositivo.it
www.comunitanuova.it

uest’anno la nostra scuola ha deciso 
di offrire ai ragazzi delle classi prime 

l’opportunità di partecipare attivamente 
a un percorso educativo a tappe che 
mira a indirizzarli verso una sana e 
consapevole cultura dello sport. La sfida 

è quella di formare persone con una mentalità sportiva 
positiva puntando su alcuni valori fondamentali quali 
l ’amicizia, il rispetto reciproco, la lealtà e la tolleranza. 

IO TIFO POSITIVO!

I valori dello sport spiegati ai ragazzi

di Daniela Sorrentino – sorrentino.da@gmail.com

www.iotifopositivo.it
www.comunitanuova.it
mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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Una presentazione in Power Point proiettata sul muro della 
palestra e Giacomo – questo è il nome del ragazzo moro 
– che parla di DISLESSIA.
 
Giacomo Cutrera, dislessico adulto laureato in Ingegneria 
Informatica e membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
AID (Associazione Italiana Dislessia), sabato 18 gennaio ha 
tenuto una conferenza a tutti gli alunni di Rinascita dal 
titolo Il demone bianco: ascoltare la testimonianza di chi 
ce l’ha fatta.
È stato emozionante vedere i nostri ragazzi completamente 
rapiti dalle parole di Giacomo; catturati dal suo carisma 
e dalla sua dialettica; dalle diapositive a grande impatto 
visivo e con poco da leggere (“...sapete, sono dislessico” 
dice Giacomo con un sorriso). 
E poi, alla fine della conferenza, la “corsa all’autografo”: 
alcuni ragazzi con il libro di Giacomo in mano – il Demone 
Bianco – sul quale far scrivere una dedica.
 
Nei giorni successivi, abbiamo chiesto le impressioni dei 
ragazzi, per capire se il grande entusiasmo dimostrato 
durante l’evento si fosse poi tradotto in messaggi positivi. 
Ecco le testimonianze raccolte: “A sentirlo parlare ho capi-
to che si può superare qualsiasi ostacolo per raggiungere 
un obiettivo”. Lawrence (3aC)
 
“Il discorso che Giacomo Cutrera ha fatto mi ha dato 

tante emozioni da non poterle esprimere. Mi è 
stato utile a sconfiggere le mie difficoltà. Mi 
è piaciuto tantissimo e il ragazzo era anche 
simpatico. Mi ha colpito come lui abbia scon-
fitto le sue difficoltà”. Marzia
 
“L’incontro con Giacomo Cutrera è stato bello 
perché ha spiegato molto bene la situazione 
di essere un bambino dislessico e ha coinvol-
to tutta la scuola. La cosa che mi ha colpito 
di più è stata che è riuscito, anche se era 

esidero raccontarvi un’esperienza nuova 
che ho vissuto recentemente in Rinascita: 
è sabato 18 gennaio, ore 11,45 del mattino.

Entro a scuola e trovo un silenzio inusuale: 
nessuno nei corridoi o sulle scale; nessuna voce 

dalle classi... MA DOVE SONO TUTTI??
Poi sento in lontananza una risata e un battito di mani 
forte, come fosse di una folla: seguo il rumore e arrivo 
in palestra.
Questo è ciò che vedo: una “marea” di ragazzi seduti a 
terra e divisi in gruppi. Ogni gruppo sta all’interno di un 
rettangolo segnato sul pavimento, come se fosse un ac-
campamento. Mi rendo conto che ogni ‘accampamento’ è 
una classe: sono più di 350 ragazzi!
Sono tutti in silenzio con un sorriso stampato sulle labbra 
e lo sguardo fisso a un ragazzo moro, capelli corti e un 
po’ scompigliati, jeans neri e felpa grigia.

di Federica – mamma di Emma – 2aE

GIACOMO HA 
“CATTURATO” 
I NOSTRI RAGAZZI 
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“Questo è il mio pensiero: per me l’incontro con Giacomo 
Cutrera è stato molto interessante perché io non avevo 
ancora capito in che modo vedevano le lettere i miei 
compagni dislessici. Questa attività per me è stata molto 
utile perché ho capito quanta fatica fanno i miei compagni 
quando devono leggere, scrivere e capire un testo.
Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo perché pur non 
essendo dislessica mi ha fatto piacere incontrare Giacomo 
Cutrera, sapendo che lui alla fine è diventato un ingegnere 
informatico cioè ha avuto successo, alla fine ha dato un 
incoraggiamento anche a me e ho capito che non mi devo 
arrendere”. Sofia (2aC)

“Volevo dire che per me è stata un esperienza molto in-
teressante e utile, inoltre è stato anche divertente perché 
Giacomo era simpatico e faceva battute”. Laura (2aD)

“Cutrera è convincente. È stato bravo a comunicare con i 
ragazzi della nostra età raccontando la sua storia perso-
nale e riuscendo a far sì che noi ci mettessimo nei suoi 
panni”. Olmo (3aD)

“Conoscete senz’altro anche voi il piacere di ascoltare un 
figlio entusiasta che, ancorché affamato, non mangia per-
ché deve raccontarti quello che ha vissuto in mattinata”. 
Renata mamma di Olmo (3aD)

Invito tutti, dislessici e non, a 
leggere il libro di Giacomo Il De-
mone Bianco: un insegnamento a 
non arrendersi mai davanti alle 
difficoltà. 

dislessico, a diventare un ingegnere. Ho capito che anche 
se sono dislessico posso fare un lavoro che richiede molto 
impegno. Giacomo è riuscito a scrivere un libro molto bel-
lo anche se non sa leggere bene come gli altri ragazzi e 
penso che tutti i ragazzi dislessici possono fare qualcosa 
di speciale”. Francesco (IaA)

“Mi chiamo Lorenzo e frequento la classe 2aA e sono di-
slessico. Ho partecipato all’incontro con Giacomo Cutrera 
pieno di dubbi ed avevo paura che fosse una riunione 
noiosa dove avrei fatto fatica a stare attento. Invece mi è 
piaciuto tanto e mi sono divertito perché Giacomo è sim-
patico ed ironico e riesce a scherzare sulle sue difficoltà 
che poi sono anche le mie.
Mi sono riconosciuto in quasi tutti i suoi racconti e mi 
ha affascinato la sua forza combattiva. È diventato il mio 
eroe e se ce l’ha fatta lui forse anch’io potrò raggiungere 
quello a cui tengo, che spesso però mi sembra impossibile.
Mi piacerebbe molto che venisse con frequenza nella no-
stra scuola per spiegare bene, a coloro che a volte se 
lo dimenticano, quanta fatica facciamo e la nostra lotta 
contro il tempo, che per i compiti e le verifiche è sempre 
troppo poco. Grazie Giacomo!” Lorenzo (2aA)

“Avevo già il suo libro. Mi è piaciuta soprattutto l’ultima 
parte e quando ha detto: Grazie, grazie, troppo buoni! 
L’applauso è sempre un momento felice.” Gaia (2aC)

“Mi piace molto il suo simbolo (cuore trafitto da spade). La 
sua maglietta spacca”. Giuna (2aE)

“Giacomo Cutrera è uguale ma diverso: uguale perché non 
si vede che è dislessico, ma diverso perché fa ragionamen-
ti differenti da noi per arrivare alla soluzione”. Ivan (3aD)

“Dell’incontro con Giacomo Cutrera mi è piaciuto soprat-
tutto il modo in cui ha spiegato la dislessia, facendoci 
divertire e capire. Giacomo nonostante tutto si è laureato 
in ingegneria informatica perché credeva in quello che fa-
ceva. A me ha fatto capire ancor meglio cos’è la dislessia, 
anche se ad alcuni ragazzi e adulti il messaggio non è 
ancora arrivato”. Noa (2aD)
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uando ero piccolo – ma in verità durante 
tutta la mia vita scolastica – vedere un 
film era un’esperienza condizionata. Nel 

senso che al film seguiva la riflessione: 
“Che cosa ha voluto dire l’autore? Qual è 
il messaggio di questo film?”

È una cosa che mi ha sempre messo un po’ a disagio, ma 
non avevo i mezzi per capirne la ragione, né sapevo che il 
cinema sarebbe stata la mia occupazione da adulto.
So che una parte di me si ribellava: “Ma chi se ne frega 
di che cosa voleva dire l’autore? Ma che ne sa la prof.: ha 
parlato con lui?” Oggi sono un po’ meno adolescente nei 
modi ma ancor più netto nella sostanza. La scuola ci inse-
gna a parafrasare poesie, poemi, ci insegna ad analizzare 
il testo narrativo. Ed è un bene che sia così. 
Quello che nella mia vita di studente è mancato è un 
lavoro altrettanto preciso sul cuore. Va bene imparare a 
interpretare cosa volesse dire Leopardi con l’Infinito, ma a 
due condizioni: la prima è sapere che ogni lettura di quel 
che un altro scrive o dice è soltanto una lettura possibile. 
La seconda è che una poesia non esiste finché non c’è un 
cuore che l’accolga. 
In altre parole la domanda sul senso di una poesia, di un 
film o di una storia, non è prioritaria rispetto a quella su 
ciò che è avvenuto nel tuo cuore mentre guardavi, ascolta-
vi o leggevi. Il luogo in cui l’Infinito di Leopardi vive sei tu.

di Giovanni Covini

COSA VOLEVA DIRE 
L’AUTORE

Un film ci piace nella misura in cui ci guarda dentro, co-
mico o drammatico che sia. Questo “dentro di noi” è tutto 
un mondo che le storie ben scritte ci aiutano a conoscere. 
Non è un mondo di giusto o sbagliato. E nemmeno di 
buoni e cattivi. I voti scolastici non hanno alcun senso in 
questa dimensione e mi diverte pensare che la scuola po-
trebbe aiutare i ragazzi come fece Mosè con il suo popolo. 
Mosè è l’uomo della legge. La legge conduce il popolo 
fuori dalla schiavitù ma non è sufficiente ad abitare la Ter-
ra Promessa. Per questo Mosè muore sul confine, avendo 
reso un servizio necessario ma non sufficiente alla vita. 
La scuola ha la possibilità – dati i materiali artistici e 
umani che adopera – di condurre i ragazzi alle soglie della 
Terra Promessa del cuore. E offrire tempo perché la abi-
tino. Senza voti, senza giudizi. Andando fiera del proprio 
aver costruito un sentiero percorribile dai ragazzi verso il 
proprio centro, dove tutti i contenuti artistici, letterari e 
narrativi trovano senso e vengono restituiti a se stessi.
Inoltre quando parliamo non diciamo mai solo quello che 
diciamo. Gli altri che ci ascoltano capiscono cose – anche 
di noi – che non avremmo mai pensato di esprimere. Il 
che significa che in un testo c’è molto di più di quel che 
l’autore sa di averci messo. Sono gli occhi degli altri a 
completare l’opera, a destrutturarla e a ricomporla grazie 
a tutto ciò che vi si trova dentro nonostante la volontà 
cosciente dell’autore. 
Alla fine credo che si tratti di qualcosa di semplice: come 
leggi una storia è indice di come leggi la tua storia. Puoi 
decidere di subirla – e quindi pensarla attendendo che i fatti 
prendano senso grazie alla magia di un autore – oppure 
prendendoti la responsabilità dei fatti. In altre parole accet-
tando il ruolo di protagonista cui ognuno di noi è chiamato.
Se siamo noi a dar senso ai fatti, allora ciò che conta 
davvero – oltre all’analisi e alla specifica comprensione di 
un film – è quale significato si è mosso nel nostro cuore 
quando l’abbiamo incontrato. Si tratta di passare dal do-
mandarsi “Cosa voleva dire Leopardi?” a “Cosa dice a me, 
adesso, l’Infinito?” 
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i suoi compagni.
“Andiamocene!” urlò Billy ma 
Antonio non volle demordere e si lan-
ciò all ’inseguimento dei due compari. Riuscì a placcarne 
uno, ma quando fu sul punto di rincorrere l’altro… zac! 
Il coltello del malvivente a terra si infilò nel suo tallone. 
Il capitano, cieco dalla rabbia, tirò colpi continui sulla 
faccia del poveretto che cadde a terra. Quando vide 
Billy allontanarsi era così furioso che fece una cosa che 
ancora oggi si domanda che cosa sarebbe successo se 
tutto fosse andato per il peggio: prese un mattone, lo 
lanciò addosso a Billy e… spam! Colpito alla testa. 
Marittimo sussultò, si guardò in giro e vide di fianco a 
lui una maschera insanguinata; guardò verso il palo e 
vide a terra un ragazzo con la testa mezza sfasciata e 
schegge sulle gambe e nelle braccia; guardò verso un 
altro e lo vide vomitare di continuo, mentre un terzo con 
il naso rotto stava scappando. E poi, quasi con le lacri-
me agli occhi, osservò Billy: era un miracolo che fosse 
vivo, tutta la testa sembrava esplosa. Antonio si alzò e 
pensò: “Bel lavoro, genio”, mentre le sirene di polizia e 
ambulanza si facevano più vicine.

Antonio si riconcentrò sulla gara e sui nuvoloni neri in 
arrivo.
“Brutto tempo” disse Gustavo.
“Prevedo grane” concluse Andrea.
Il capitano sbuffò: alcuni dei suoi uomini erano molto 
pessimisti. 
“Basta con queste storie!” sbottò, “e preparatevi per la 
notte!” 

LA VOCE 
DEI RAGAZZI

di Lorenzo Fantini
Racconto di un capitano

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

Pubblichiamo la seconda e ultima(?!?) 
puntata del racconto di Lorenzo Fantini 
di 2aB dal titolo “Il Capitano”. 

Vi proponiamo inoltre dei disegni di 
studenti di Rinascita. 

Infine vi proponiamo alcuni filmati che 
Ivan di 3aD ha realizzato in stop motion 
e che ha messo su youtube: 
Lights: http://www.youtube.com/
watch?v=nzForNoybt4 
Cubo Magico: http://www.youtube.
com/watch?v=q3LazIf9PzY

Buon divertimento, buona lettura e 
inviate i vostri lavori, li aspettiamo!!!

o conobbe una sera: erano appena le dieci e An-
tonio e i suoi amici passeggiavano sul lungomare. 

Non fu proprio un bell ’incontro: Billy era con 
i suoi amici tamarri e sfasciava bidoni della 

spazzatura quando, alla vista della banda di Marittimo, 
uno di loro gridò: “Ehi, derubiamoli!”
A quelle parole Marittimo rispose: “Provaci!” 
“L’hai detto tu!” esclamarono in coro gli altri della banda 
dello Squalo e si misero in cerchio davanti al capitano.
Antonio sorrise e disse: “Uno, due, tre, quattro, cinque, 
sei… contro uno”, e poi mormorò: “Non è leale… per voi!”
Detto questo, tirò un pugno violentissimo nello stomaco 
di uno che crollò a terra. Istintivamente gli altri si lan-
ciarono addosso a Marittimo, che però li schivò e buttò 
addosso a loro un palo della luce, che perse il vetro e 
finì in testa ad uno dei tamarri, che svenne. Un altro 
fermò Antonio da dietro ma lui gli dette una testata, per 
poi rifilargli un calcio sul naso. Un altro ancora spaccò 
una bottiglia e con una grossa scheggia cercò di ferire 
Marittimo, ma lui gli bloccò il braccio e gli diede ripetuti 
pugni nello stomaco.
“Aiutaci!” gridò Jimmy, uno degli amici di Anto.
Il capitano si girò e vide Billy e un altro che derubavano 

Riassunto della prima puntata: 
A Porto, città del Portogallo, sta cominciando la sfida del 
secolo tra il capitano Antonio Marittimo, mercante amante 
del mare, onesto anche se di carattere un po’ focoso, e 
Billy lo Squalo, pescatore di frodo avido di denaro e senza 
scrupoli. Con i loro equipaggi e le loro navi (la Gina e l’Inaf-
fondabile IV) i due rivali dovranno arrivare fino all’Africa e 
tornare: in premio ci saranno 100.000 euro. 
Tutta la città attende trepidante l’inizio della gara. 
Anche se purtroppo le previsioni del tempo non sono delle 
migliori, Antonio, energico per via dell’ impresa, si ricorda 
dei bei tempi passati, di quando ha incontrato Billy per la 
prima volta.

“La tecnologia stellare”,  
libera interpretazione di motivi geometrici  
delle tavole di tecnologia di Noa – 2aD

http://www.youtube.com/watch?v=nzForNoybt4
http://www.youtube.com/watch?v=nzForNoybt4
http://www.youtube.com/watch?v=q3LazIf9PzY
http://www.youtube.com/watch?v=q3LazIf9PzY
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Detto questo, tutti si misero a lavorare e Marittimo 
stette in silenzio, anche se aveva il presentimento di 
un’incombente catastrofe.
“Non riusciamo a muoverci!” urlò Lorenzo nella bufera.
“Spingi al massimo i motori!” gridò il capo.
Era scoppiata improvvisamente una tempesta, di quelle 
da fare paura: le onde alte più di sei metri facevano 
dondolare pericolosamente la Gina e il vento aveva ini-
ziato a soffiare con un’incredibile furia.
“Stringetevi forte!” fece Lorenzo, mentre cercava di schi-
vare un’onda di cinque metri. Ci riuscì, ma quando la 
evitò fu l’inizio della fine.
“Squali!” urlò Andrea, “se finiamo in acqua saremo la 
loro cena!”
“Questo è l’ultimo dei tuoi problemi” strillò improvvisa-
mente Giacomo: infatti un’onda alta più di trenta metri 
si stagliava enorme davanti a loro. Con uno schiaffo 
fortissimo l’onda fece inclinare di 90° la barca verso 
destra, ma subito dopo, miracolosamente, questa si ri-
mise dritta.
“State tutti bene?” chiese preoccupato Marittimo.
Ma subito la domanda di Giacomo terrorizzò tutti: “Dov’è 
Andrea?” gridò spaventato. 
Tutti guardarono a babordo e lo videro aggrappato a 
una corda molto sottile.
“Non ti muovere!” gli urlarono quasi all ’unisono. 
“E chi si muove!” rispose Andrea che penzolava schiaf-
feggiato dalle onde.
Filippino gli lanciò una fune, ma era troppo corta. 
Allora, con le lacrime agli occhi Andrea disse “Non fa 
niente, è stato bello”. 
Poi la corda si spezzò e lui cadde in acqua. Lo rividero 
tra i flutti che urlava come un forsennato: gli squali do-
vevano avergli staccato le gambe. Finì sott’acqua e rie-

merse poco dopo chiedendo aiuto ma gli amici impotenti 
non potevano fare altro che guardare terrorizzati. Allora 
Andrea capì che la sua sorte era segnata, ma salutò 
un’ultima volta i compagni, prima che un grosso squalo 
lo prendesse per la testa e lo trascinasse nel profondo 
del grande blu.

Quando tornò quasi del tutto la calma Antonio scorse la 
barca di Billy avvicinarsi e gli domandò di cattivo umore: 
“Che vuoi?”
Billy schiacciò un pulsante e una passarella scese dall ’In-
vincibile IV. 
“Sali a bordo, ma tu solo” gli rispose. Poi aggiunse, mo-
strando delle foto a Marittimo, “Queste sono state scatta-
te da dei fotografi norvegesi, a meno di un miglio da qui”.
Il capitano le fissò: una grossa caverna sottomarina 
sembrava fungere da tana a qualcosa… qualcosa di 
enorme… 
“I fotografi hanno dichiarato che non esiste al mondo un 
respiro così, da congelarti dalla paura”.
Antonio capì subito a che cosa si voleva riferire lo Squa-
lo e tuonò: “Ma tu sei pazzo!”
“Calma!” lo incitò Billy.
“Calma un corno!” sbottò Marittimo. “Quella cosa ha 
affondato corazzate di tutti i tipi e di tutte le lunghezze 
e tu vuoi andargli incontro con un panfilo da quaran-
ta metri che paragonati alla sua grandezza sono uno 
scherzo!”
Ci fu un minuto di silenzio dopo la sfuriata. Billy bevve 
due cocktail e come se niente fosse riiniziò: “Pensavi 
che fossi venuto qui per una misera sfida? Caro il mio 
capitano, io sono ben informato sul Leviatano”
“È capace di ingoiarsi più di quattro capodogli di fila” 
puntualizzò Marittimo.

“Io e Te”, creato a computer, di Francesco – 1aE
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rizzato Gustavo “Loro hanno barche molto più grosse 
di lui!”
“No, non servirebbe, perché la bestia è capace di di-
struggere navi grandi anche 50 volte più di lui. E sappia-
te che riesce a saltare anche a un’altezza di 100 metri… 
perciò niente aerei”
“E come lo cattureremo?” domandarono allora tutti.
“Sapete qual è la specialità di Billy?”.

“Cento, duecento, …duemila” diceva Billy contando le 
bombe di profondità “Siete tutti pronti?”
Ma nessuno rispose.
“Lo prendo come un sì” affermò lo Squalo. E la nave 
partì.
Marittimo pensava: “Magari è solo una leggenda, il mo-
stro non esiste”, quando, improvvisamente, il sole e il 
mare si fecero scuri e delle onde altissime irruppero 
sulla barca.
“Torniamo indietro, Billy!” gridò il capitano 
Ma Billy gridò: “Questa non è una tempesta! Non si può 
scappare!”
Marittimo corse sul ponte e guardò giù: due occhi rossi 
lo fissavano, ma lui dovette guardare da un’altra parte 
altrimenti i suoi occhi gli si sarebbero bruciati. Improvvi-
samente… eccolo! Con tutti i suoi centoventi metri, verde 
acido, con i denti grossi come un motoscafo. “È la fine!” 
sussurrò tra sé e sé.
Ci fu un’eplosione e il Leviatano apparve ancora più 
infuriato. Lo Squalo doveva avergli tirato una bomba. Il 
mostro si lanciò in avanti e ingoiò Billy insieme ad un 
quarto della barca. Non ancora sazio si lanciò verso 
Giacomo e sbattè l’enorme testa contro la barca. Era 
questa la sua tecnica: fare inclinare la nave così che poi 
le prede gli scivolassero in bocca.
“Nooo!” urlò il capitano e tirò la catena dell’ancora ad-

dosso al Leviatano che però parve non sentire niente. 
Giacomo ebbe appena il tempo di prendere delle 
bombe prima di sparire nelle fauci del mostro. Ci fu 

un’esplosione; le bombe erano scoppiate nello 
stomaco del Leviatano e il motoscafo 
fece un salto di quindici metri prima 
di schiantarsi un chilometro quasi più 
avanti. Marittimo si guardò intorno e 
non vide nessuno, a parte Filippino che 

disse: “Giacomo è riuscito ad ucciderlo”.
Ma il capitano scosse la testa. “Non si uc-
cidono mai le leggende” aggiunse. E infatti 
il Leviatano (vivo) stava ritornando nelle 
profondità degli abissi.
Antonio ed il suo marinaio si guardarono.
“E gli altri?” domandò Filippino.
“Morti” mormorò Antonio di risposta.
Una sirena in lontananza. Una barca li 
aveva scorti.
“Stiamo tornando a casa” disse Filippino
“Avremo molte cose da raccontare, amico 
mio” concluse tristemente il capitano. 

Fine

“Lo so… nata più di mille anni fa, è la creatura vivente 
più grande del mondo”
“E tu la vuoi catturare? È una pazzia!”
“Una pazzia che ci frutterà moltissimo denaro” concluse 
Billy.
Marittimo ci pensò e replicò “Se mi fai perdere anche 
solo un uomo e sopravvivo, ti uccido”. Poi ritornò sulla 
sua barca.

“Novità, capo?” chiese la ciurma.
“Cambio di programma” rispose il capitano, “si va a 
pesca”.
“E cioè?” domandò Giacomo.
“Prendete delle birre e venite in sottocoperta” ordinò 
Marittimo. “Quello che faremo - continuò - è la più 
grossa pazzia del secolo, più di tutte quelle che avete 
ascoltato in tutta la vostra vita. Mille e più anni fa si 
raccontava di una bestia nell ’oceano Atlantico….”
“Mio padre” lo interruppe Filippino “sa fare le reti da 
pesca di ogni misura. Quanto è grande il pesce? Due 
metri? Due metri e mezzo? Le può fare anche di cinque 
metri!”
“No, Filippino” rispose paziente Antonio “non credo che 
basti nessuna rete, perché…. il pesce che dovremmo 
prendere è lungo circa… 120 metri!”
“Ma qui bisogna fare intervenire l’esercito!” urlò terro-

“Mitologia danielesca”, 
di Daniel – 2aD
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 P otrei volare col pensiero
 O solo camminare come un uomo

 E  invece sono qua

 S ola ad aspettare che qualcosa accadrà
 I momenti passano, ma noi non ci accorgiamo

 A ddio al resto e benvenuta l’emozione. 

 S orrisi e risate è questa l’amicizia

 E d è forse il sentimento più grande.

 N iente la può superare.
 T utta l’amicizia che c’è!

 I  momenti che passano dobbiamo ricordare,

 M are è ciò che bisogna ascoltare.
 E  tu che ascolti questa poesia ricorda

 N iente è meglio dell’ironia.

 T anto o poco non importa,

 I  sentimenti per noi saranno molti.

di Eleonora Gandini Mazzarelli

IMPARARE 
L’ITALIANO? È UN 
GIOCO DI PAROLE!

 S tupore
 E motivo

 N ella
 T esta e
 I noltre
 M entre
 E ntro
 N ella
 T ua
 I ra

 P oter
 O ltrepassare
 E uropa
 S olo
 I nsieme

 A te

di Lorenzo Fantini

 P orto amore

 O ggi e domani

 E soprattutto 

 S ono contento,
 I nnamorato

 A ncora di te, un’altra volta.
 E cco fatto
 M i merito 

 A rmonia,

 N iente bugie,
 U rla, botte
 E soprattutto 

 L a cosa più importante

 E manuele è un mio amico.

di David Sangalli

di Daniela Sorrentino – sorrentino.da@gmail.com

a qualche tempo gli studenti di seconda B, 
tra cui mio figlio, tornano da scuola con 

insolite consegne d’italiano da portare a ter-
mine. Frequentando Rinascita da un po’, dovrei 

già avere smesso di sorprendermi per tutto ciò che mi ca-
pita di leggere sfogliando i quaderni del ragazzo e invece 
noto che fatico ancora a rimanere indifferente di fronte al 
fascino di alcune attività proposte. In particolare, ai nostri 
intrepidi, capitanati dal Prof. Bocchinfuso, succede di spa-
ziare con disinvoltura tra enigmistica e poesia e così, tra 
un anagramma e un calligramma, è inevitabile non incap-
pare nel meraviglioso mondo degli acrostici. 
Cito testualmente dall’enciclopedia Treccani: “ACROSTICO 
(dal greco ἄκρος “sommo” e στίχος “verso”). - Tipo di poesia 
in cui le iniziali dei singoli versi, lette nell’ordine, formano 
una parola o frase”. 
Il giochetto è semplicissimo: prendiamo una parola, scri-
viamola su un foglio in stampatello (in senso verticale!) 
e usiamo i singoli caratteri come iniziali di vocaboli che 
diventeranno poi dei versi e, infine, poesia. 
Giusto per chiarire, ecco qualche esempio di quel che son 
riusciti a fare alcuni dei nostri ragazzi:

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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Non è sbalorditivo? Sarebbero mai riusciti ad arrivare a un 
tal livello d’intimismo senza questo stratagemma? 

Ora, se volete, provateci anche voi! 

 L a mattina del sabato

 I mmancabilmene

 B eviamo un caffè

 E 
 R estiamo ancora

 A l bar (Picasso),
 M enti
 E ffervescenti ma senza

 N oiose
 T repidazioni
 E ccessive

 C on
 O gni nostra parola vorremmo

 M anovrare
 M icro e macrocosmiche

 I dee,
 S istemi

 S upremi e

 I mperscrutabili,

 O rdini 
 N ascosti nelle nostre
 E poche

 E 

 D iscutere o
 I ncaponirsi o
 T rattare tutto
 O ppure
 R idere
 I nsieme 

 A ffettuosamente

 V alorosi
 I ntrepidi

 A utori e giornalisti aspettiamo!

 S empre

 P iù
 E saltante
 T utto
 T orna
 I n ogni nuovo arrivo.
 A ncora
 M olti caffè
 O rdineremo per voi.

di Ludovica Tagliabue

Io, per il momento, creo uno slogan
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pericolosi per la nostra salute. Sono fortunatamente rari 
rispetto alla grande massa dei batteri ambientali, tuttavia 
esistono e non ci si può dimenticare di loro.
Lasciarne una buona quantità in un sacchetto sottovuoto 
significa preparare una piccola bomba biologica. Se stiamo 
attenti al cibo che vogliamo conservare all’aria, mettiamo 
molta più attenzione nella preparazione del sottovuoto: 
Cibo crudo impeccabile, cibo cotto possibilmente ancora 
caldo (ricordate i 60°C?) sono la prima regola. E, visto 
che i nostri piccoli nemici anaerobi (cioè che vivono senza 
ossigeno) hanno la simpatica abitudine di produrre gas, 
se notate un po’ di gas nel sacchetto NON acquistate e 
NON consumate il cibo che contiene. Sia nel caso che 
sia entrata aria da un piccolo foro della confezione (che 
potrebbe aver riempito il nostro sacchetto di batteri e muf-
fe), che nel caso si tratti di gas prodotto all’interno della 
confezione, è un vero segnale d’allarme: NON MANGIATE 
QUESTO CIBO!
Da sapere: molti batteri ed in particolare molti anaerobi 
per resistere a condizioni avverse producono spore che 
sono delle specie di bozzoli che li fanno resistere a tem-
perature elevate, disidratazione, tempo, acidi, radiazioni, 
eccetera. Qualcuno ricorderà che chi apriva le tombe dei 
faraoni poteva morire entro qualche giorno: grazie ai bat-
teri divenuti spore e sopravvissuti 4000 anni nel deserto! 
Se aggiungiamo poi che alcuni prodotti di questi simpatici 
esserini, quando sono stati scoperti, sono stati battezzati 
“tossine”, essendo tra i veleni più potenti al mondo (sono 
usate per la guerra biologica), allora, in presenza di gas, 
butteremo via più che volentieri il nostro sacchetto sotto-
vuoto, senza assolutamente aprirlo.
Non scherzo: molta gente è morta per questo! Si chiama 
tossinfezione alimentare. Spero vi rimanga bene in mente.
Lo stesso vale per le altre barriere fisiche: scatolette e 
vasetti.
Anni fa esistevano strani macchinari che servivano per pro-
durre scatolette in casa. Erano talmente facili da usare che 
sono stati abbandonati. In ogni caso la scatoletta di banda 
stagnata è talmente diffusa che è indispensabile saperne 
di più. È fatta di un sottile foglio di ferro ricoperto di un 
velo di stagno (in origine, oggi è acciaio) e conserva il cibo 
in quanto, riempita completamente, non contiene ossigeno. 

Di Michele Mura – Commissione Alimentazione

CONSERVARE 
IL CIBO

l cibo può essere conservato usando una barriera fisica 
o creando un microambiente chimicamente inospitale 
per batteri e funghi. Le barriere fisiche sono diverse: 
a noi interessano la plastica per alimenti e il sotto-

vuoto, la banda stagnata, le scatolette e i vasetti di vetro. 
Delle barriere chimiche vedremo i sottoli, i sottaceti e le 
conserve di frutta.
Principio base: un cibo per essere conservato deve essere 
perfetto all’inizio della lavorazione, sia crudo sia cotto. 
Spero sia chiaro anche senza esempi.
In commercio esistono molti tipi di macchinette per il sot-
tovuoto, di diversi prezzi e di diverso valore: una non vale 
l’altra, quelle efficaci hanno un costo medio. Nell’acquisto 
fatevi consigliare. Scegliete poi i sacchetti per l’effettivo 
uso: conservare carne cruda sottovuoto in frigorifero non 
è come conservare un arrosto affettato, messo nel freezer 
e riscaldato poi nello stesso sacchetto.
Comunque l’operazione è elementare: mettete quello che 
volete conservare in un sacchetto di misura abbondante, 
collegatelo alla macchina ed azionatela finché non avrà 
aspirato il più possibile l’aria, quindi sigillatelo. Il cibo si 
conserverà meglio, non si ossiderà, sopporterà bene il 
contatto con i liquidi (eventuale cottura nel sacchetto), po-
trà essere riscaldato dopo la conservazione senza perdere 
profumi, sughi, contorni, aromi, eccetera. Naturalmente re-
frigerare o congelare un cibo già nel sottovuoto migliora 
la conservazione.
Da sapere: esistono batteri che vivono bene senza ossige-
no o addirittura muoiono in sua presenza. Sono tra i più 
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quindi il contatto con l’aria). E così abbiamo prodotto i 
nostri sottaceti ed i nostri sottoli. Semplice! Poi le ricette 
sono magari un po’ più complesse, ma il principio è quello: 
(ambiente pulito, stoviglie pulite, personale pulito, vasetti e 
tappi sterilizzati ed ancora caldi) verdure pulite e perfette, 
passaggio a caldo in soluzione acida, chiusura dei vasi 
con salamoie varie e conservazione.
Se poi si vogliono anche sterilizzare i vasi chiusi non 
guasta.
Altrettanto dicasi per i frutti.
Da sapere: un ambiente in cui ci sia un eccesso di zucche-
ro o di sale non è adatto ai batteri (ma può esserlo per 
le muffe: attenzione!)
Cuocere frutta (sana e pulita) a pezzi con un eccesso 
di zucchero, chiuderla in vasetti, sterilizzare i vasetti è il 
sistema per preparare confetture e marmellate. Niente di 
più facile! Basta solo tanto tempo, tanta attenzione, tanta 
pulizia e tanta voglia di farlo (salvo poi sentirsi dire: “Mam-
ma, ma io volevo la Nutella!”).
Sappiate che, industrialmente, chi scarica la frutta dalle 
cassette la mette in una vasca dove viene lavata una 
prima volta (soluzione blandamente disinfettante). La va-
sca finisce in un altro ambiente dove altre persone la 
analizzano buttando tutta quella che presenta qualsiasi 
imperfezione. E viene lavata un’altra volta passando in un 
altro ambiente dove la lavorazione è di solito meccanica. 
Macchine, pulite e sanificate dopo ogni ciclo di lavorazio-
ne, tagliano la frutta, la pesano, aggiungono lo zucchero e 
gli altri ingredienti, la passano a bollire e la confezionano 
nei vasetti, che, chiusi, vanno alla sterilizzazione.
È come dire che prima di pelare le patate dobbiamo la-
varle bene dalla terra con una spazzola, poi le mettiamo 
in un recipiente, ci laviamo bene le mani e le braccia, e 
solo dopo le sbucciamo mettendole in un altro recipiente 
pulito. Oppure che per tagliare la cipolla la prendiamo, la 
sbucciamo buttando la buccia, la mettiamo in un recipien-
te pulito con dell’acqua corrente, ci laviamo bene mani e 
braccia, prendiamo un altro coltello pulito, un altro tagliere 
pulito (non quello di prima) e tagliamo la nostra cipolla! 
Questo è il principio per evitare la contaminazione, que-
sto è quello che dovremmo abituarci a fare! Questo (e 
molto altro) è quello che la legge italiana impone ed i 
produttori italiani fanno, tutti i giorni. Semplice, preciso, 
chiaro, e pulito! 

Poi, una volta sigillata, viene sterilizzata, cioè passata in 
corrente di vapore (120°C) per un tempo variabile secondo 
quello che contiene e la dimensione della scatoletta (la 
temperatura deve essere raggiunta “a cuore”, cioè ovunque 
nella scatoletta). E poi raffreddata. Si conserverà finché 
non sarà aperta perché assolutamente sterile.
Questo significa che se la sottile banda prenderà un colpo 
e per caso si aprirà un microforo, da quel momento la 
scatoletta sarà aperta, cioè contaminata!
Regola: una scatoletta ammaccata, arrugginita, gonfia o 
alterata in qualche modo è una scatoletta aperta! NON 
acquistatela e NON consumate il cibo al suo interno!
Dal tipo di lavorazione deriva quindi che qualsiasi prodotto 
conservato in scatolette è cotto.
Allo stesso trattamento termico vanno sottoposti i vasetti 
di vetro, anche quelli prodotti in casa.
Quindi: lavare, sgrassare e sanificare i vasetti ed i tappi 
(passaggio in lavastoviglie), riempire con il prodotto da 
conservare lasciando uno spazio tra prodotto e tappo, 
chiudere bene e bollire (con i tappi sotto il livello dell’ac-
qua) per un tempo adeguato alla dimensione dei vasi. 
Conservare a temperatura ambiente eliminando tutti i vasi 
che presentano imperfezioni (eliminare anche il vasetto 
che potrebbe essere la causa dell’alterazione!), come ri-
gonfiamento del tappo, bolle di gas, colorazioni anomale 
(funghi), eccetera.
Con questo semplice sistema si conserva quasi tutto. Pro-
vate con del salmone a pezzi, con della carne aromatiz-
zata, con delle verdure, oltre che ovviamente con la salsa 
di pomodoro o altro. Ricordate la prima regola? Prodotti 
perfetti = conservazione possibile!
Chi ha letto la precedente puntata avrà capito che, per 
conservare a lungo, tutto l’ambiente di lavorazione deve 
essere adeguatamente pulito: stanza, stoviglie, attrezzatu-
re, operatore, contenitori; e la lavorazione deve essere per 
quanto possibile veloce (tempo di replicazione dei batteri).
Anche se creiamo un ambiente chimicamente inadatto alla 
vita dei batteri e delle muffe otteniamo lo stesso risultato 
della conservazione del cibo.
Da sapere: i batteri non sopportano ambienti acidi, le 
muffe ancora meno.
Prendere delle verdure crude e scottarle a piccoli pezzi in 
acqua bollente e aceto conservandole poi nella stessa so-
luzione chiuse in un vasetto dà ottimi risultati. Lo stesso se 
dopo il trattamento a caldo si pongono (senza asciugarle 
troppo) in un vasetto e le si coprono di olio (eliminando 


