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Nel cuore di Rinascita

Sono poche le persone in grado di parlare al cuore di chi 
legge e noi di LiberaMente siamo lieti di ospitare in queste 
pagine il punto di vista di due protagonisti di Rinascita che 
abbiamo intervistato – un’insegnante e un genitore – che 
possiedono proprio questo dono: entrambi, seppure con stili 
e ritmi diversi, ci parlano della scuola che amano, e i loro 
racconti arrivano a stimolarci e a rinfrancarci al momento 
giusto, proprio mentre ci stiamo interrogando sulla nostra 
bella scuola e sul suo futuro…
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xxGIOCO E MI DIVERTO 2016xx 

LE SETTIMANE
• Dal 13 al 17 giugno; • dal 20 al 24 giugno;• dal 27 giugno all’1 luglio.
L’ORARIO GIORNALIERO
Dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

LA SEDE DEL CAMPUS
Scuola Media Rinascita.

A CHI È RIVOLTO
Ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 14 anni, non necessa-
riamente alunni di Rinascita.

LE ATTIVITÀ
Si svolgeranno nella palestra, nel giardino e in due la-
boratori della scuola. Si faranno giochi, sport, laborato-
ri. Sono previste due uscite settimanali in piscina e in 
una struttura sportiva attrezzata per il pattinaggio o per 
l’arrampicata. Il campus, che potrà essere attivato con 
un minimo di 15 iscritti a settimana, sarà condotto da 
istruttori sportivi professionali coadiuvati da ragazzi mag-
giorenni volontari.

I PRANZI
Sono al sacco e dovranno essere forniti dalle famiglie.
(Purtroppo a scuola non si può cucinare!)

I COSTI
50€ a settimana comprensivi di tutti i materiali d’u-
so, delle merende pomeridiane e dell’assicurazione. Dalla 
quota sono esclusi i costi d’ingresso alle strutture sporti-
ve esterne (peraltro a tariffe ridotte) e il costo dei biglietti 
per i mezzi pubblici.
Sono previste fino a 5 quote gratuite a settimana. Per 
poterne usufruire è necessario presentare copia di certi-
ficazione ISEE inferiore a 9.000 €.

ISCRIZIONI
Da oggi fino al 31/5/2016

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
È necessaria una copia di un certificato medico.

COME ISCRIVERSI 
Occorre scaricare il modulo dal sito www.rinascitape-
ril2000.org o richiederlo a info@rinascitaperil2000.org o 
al n. 347 8055959.
È possibile scegliere singolarmente le settimane preferite. 
Il modulo può essere rimandato per mail all’Associazione 
o consegnato a scuola il pomeriggio di lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dopo le lezioni.
Al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per 
settimana, verrà data conferma di iscrizione e si potrà 
versare la quota di partecipazione (più 20 € di quota 
associativa solo per chi non è già socio).
Per versare la quota si può utilizzare il bonifico banca-
rio intestato a: Associazione Rinascita per il 2000 IBAN: 
IT09J0301503200000003351524; oppure il bollettino po-
stale c/c n° 1021463474.

razie all’Associazione Rinascita per il 2000, 
torna anche quest’anno la doppia opportuni-
tà offerta ai ragazzi della scuola e del ter-
ritorio e alle loro famiglie di scoprire modi 

diversi per trascorrere le vacanze estive. Ve-
nendo incontro alle esigenze dei genitori che 

non vogliono lasciare soli i propri figli nel periodo di 
chiusura scolastica e dei ragazzi stessi che ricercano 
adeguate attività di svago, proponiamo il campus “Gioco 
e mi diverto 2016”, nato nell’ambito del progetto “Scuo-
le Aperte” del Comune di Milano, che si svolgerà nella 
sede di Rinascita. Per quei ragazzi, invece, che desideras-
sero trascorrere un periodo di vacanza fuori città, in una 
piacevole località di montagna situata a circa due ore da 
Milano, presentiamo il “Campus Collio 2016”. Vediamo 
in dettaglio le due proposte.

DOVE ANDRAI 
IN VACANZA 
QUEST’ESTATE? 

di  Nicoletta Ronchi info@rinascitaperil2000.org

 
 

campus estivi per ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni  

                                        GIOCO GIOCO GIOCO GIOCO     
        E MI E MI E MI E MI DIVERTODIVERTODIVERTODIVERTO    
            ESTATEESTATEESTATEESTATE        2016201620162016    
SPORT-GIOCHI-LABORATORI-PISCINA A RINASCITA DAL 13 GIUGNO AL 1 LUGLIO 

 

CAMPUS CAMPUS CAMPUS CAMPUS     
IN MONTAGNAIN MONTAGNAIN MONTAGNAIN MONTAGNA    

SPORT-MUSICA-TEATRO-LABORATORI GIOCHI-SERATE A SORPRESA-GITE A S.COLOMBANO DI COLLIO (BS) 
DAL 29 GIUGNO AL 9 LUGLIO 

 
i campus sono aperti ai ragazzi  

di tutte le scuole! 
  

Informazioni ed iscrizioni:  
Associazione Rinascita per il 2000  Via Rosalba Carriera, 12/14  Milano - Tel. 347 8055959     info@rinascitaperil2000.org - www.rinascitaperil2000.org  pagina Face Book: “Associazione Rinascita per il 2000”  

www.rinascitaperil2000.org
www.rinascitaperil2000.org
mailto:info%40rinascitaperil2000.org?subject=
mailto:info%40rinascitaperil2000.org?subject=
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tori, che produrrà oggetti per i suoi stessi partecipanti 
e per l’intera comunità: dalle magliette con il logo del 
campus alla documentazione testo/foto/video della va-
canza; dal materiale utile per i giochi alle decorazioni per 
le feste e così via.

CUCINA
Qui i protagonisti saranno i genitori volontari addetti alla 
cucina che si faranno affiancare dai ragazzi nella prepa-
razione di cene a tema e insegneranno loro a preparare 
dolci, cocktail analcoolici, stuzzichini, ecc..

Ogni laboratorio sarà interconnesso con gli altri nello 
spirito del campus che è quello della comunità. Verrà 
concesso ai ragazzi, inizialmente, di provare vari labora-
tori per un paio di giorni per poi scegliere quello definiti-
vo, in modo da trovare la migliore collocazione utile per 
se stessi e per la comunità in generale. Ci saranno poi 
attività comuni, sempre guidate dagli animatori: al mat-
tino giochi e gare a squadre; alla sera eventi a tema. Si 
svolgeranno, inoltre, due gite: una per sentieri nei boschi; 
l’altra presso un parco-avventura poco distante.

GLI ANIMATORI sono una figura nuova quest’anno: sono ra-
gazzi dai 18 ai 23 anni con esperienza e, soprattutto, voglia 
di divertirsi con ragazzi poco più giovani di loro, mettendosi 
nella posizione di fratelli maggiori con i quali entrare in con-
fidenza. Attraverso il gioco organizzeranno esperienze che 
uniranno il divertimento alla formazione. Si occuperanno di 
seguire i ragazzi anche nelle attività di gestione della casa: 
preparazione della tavola, pulizie e riordino degli spazi. 
Molti di loro sono ex studenti di Rinascita.

Il costo per l’intero periodo di vacanza è di 350€, di-
visibili fino a tre quote. Per poter attivare il campus e 
organizzarlo mantenendo la quota così bassa (confronta-
re per credere con altre proposte di livello simile!) sono 
necessari minimo 40 iscritti.

Anche in questo caso le iscrizioni iniziano subito e ter-
mineranno il 31 maggio. È possibile scaricare il modulo 

dal sito www.rinascitaperil2000.org o richie-
derlo a info@rinascitaperil2000.org o al n. 
347 8055959. 
Il modulo può essere rimandato per mail 
all’Associazione o consegnato a scuola il 
pomeriggio di lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dopo le lezioni.
È possibile versare la quota di partecipa-
zione di 350 € (più 20 € di quota associati-
va solo per chi non è già socio) in un’unica 
soluzione o divisa in tre rate: la prima di 
170 € va versata all’ iscrizione, la seconda 

entro il 31 maggio, il saldo entro il 29 giugno. Per 
i versamenti si può utilizzare il bonifico bancario 
intestato a Associazione Rinascita per il 2000 IBAN: 
IT09J0301503200000003351524; oppure il bolletti-
no postale c/c n° 1021463474. 

Per maggiori informazioni su “Gioco e mi diverto 
2016” e su “Campus Collio 2016”:
Associazione Rinascita per il 2000
Via Rosalba Carriera, 12/14 Milano
Tel. 347 8055959
info@rinascitaperil2000.org
www.rinascitaperil2000.org

xxCAMPUS COLLIO 2016xx

Giunto alla quarta edizione, il campus si svolgerà nello 
stesso luogo dello scorso anno - San Colombano di 
Collio (BS) - perché ci è piaciuto molto: una bella casa 
circondata dal verde in un paese piccolo ma dotato di 
servizi e non molto distante da Milano. Il campus durerà 
dieci giorni da mercoledì 29 giugno a sabato 9 luglio. 
All’andata useremo un pullman, mentre al ritorno saranno 
i genitori a venire a prendere i loro figli unendosi a loro 
in una giornata di svago tra musica, festeggiamenti e 
buon cibo. Ai partecipanti, ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 
anni (non necessariamente alunni e alunne di Rinascita), 
offriremo tante attività tra cui scegliere. Vediamole meglio.

MUSICA-TEATRO
Si formerà una sorta di compagnia teatrale costituita 
da cantanti, attori, ballerini, scenografi e costumisti che 
produrrà un musical presentandolo poi in pubblico a fine 
campus. Il laboratorio sarà gestito da due docenti della 
scuola di musica R2000: Marco Pagani per la parte mu-
sicale e teatrale e Antonella Madau per la parte relativa 
a canto, scene e costumi. Non è richiesto alcun requisito 
particolare per tutti i ruoli a eccezione dei musicisti che 
dovranno essere in grado di suonare uno strumento tra 
i seguenti: chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, 
batteria, tastiera; chi volesse fare canto ma non ha mai 
seguito un corso, potrà fare un’audizione in loco. 

SPORT
Il laboratorio sportivo, condotto da due animatori, sarà 
orientato alle attività di movimento, strutturate o meno. Si 
giocherà a pallavolo e a calcetto, ma si praticheranno an-
che altri sport, gare e giochi di movimento. È necessario 

consegnare copia di 
un certificato medico. 

CREATIVITÀ
Sarà un laboratorio, 
guidato da due anima-

	
	 	

www.rinascitaperil2000.org
mailto:info%40rinascitaperil2000.org?subject=
mailto:info%40rinascitaperil2000.org?subject=
www.rinascitaperil2000.org
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I dintorni dell’edificio scolastico sono parti in-
tegranti della scuola, la loro fruizione è legata 
alla funzione educativa, sono luoghi collettivi 
che vengono usati e condivisi. 
Vi è la possibilità di “ricreare” micro paesaggi 
marginali con buone pratiche partecipative e 
con strategie diverse come: piccoli interventi 
urbani, arte pubblica, dotazione di arredi e di 
verde, disposizione di servizi, eventi, perfor-
mance di strada, ecc. Tutte le strade e i siti 
marginali possono diventare spazi di qualità 
aperti a diversi utenti se si interviene privile-
giando la sostenibilità ambientale e il riuso. 
Un esempio di intervento nei quartieri è “Ur-
ban Barriera di Milano”, un programma di svi-
luppo urbano finalizzato a innescare un pro-
cesso di miglioramento complessivo dell’area 
di “Barriera di Milano”, quartiere storico della 
zona Nord della città di Torino, realizzato con 
i fondi europei (POR) FERS e FSE 2007-2013.
Per avere un’idea dell’intervento descritto si 

può visitare il sito:
http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/
index.shtml
Recentemente sono stati stanziati fondi per 
un processo di riqualificazione del quartie-
re Lorenteggio/Giambellino con un percorso 
simile:
http://www.comune.milano.it/wps/portal/
ist/it/servizi/casa/Progetti_riqualificazione/
Riqualificazione_Quartieri/Riqualificazione-
QuartiereLorenteggio 

ia Giambellino e Largo Antonio 
Balestra sono vie dedicate a impor-

tanti pittori veneti, come anche Via 
Rosalba Carriera, pittrice del ‘700. Nel-

la toponomastica questo tipo di nomi, 
come anche i nomi dei fiori, venivano dati alle 
vie dei “Quarti”, quartieri, che si aggiungevano 
alla periferia delle città. 
Erano luoghi alla ricerca di un’identità che con 
l’andare del tempo sono diventati da periferici 
a cittadini, luoghi la cui identità si è creata 
con il vissuto dei propri abitanti, luoghi la cui 
storia è cambiata insieme a loro.

Anche gli spazi attorno a Rinasci-
ta hanno seguito questo percorso 
di riqualificazione urbana; con la 
scuola essi sono diventati poli di 
aggregazione sociale e culturale 
importanti per la vita della realtà 
locale. 
La riqualificazione passa anche 
attraverso il rilevamento delle 
esigenze di chi vi abita o fruisce 
degli spazi. Sarebbe interessante 
raccogliere le esigenze degli alunni 
di Rinascita della fascia di età da 
10 a 14 anni.

DA PERIFERIA  
A CITTÀ

di  Milly Donato milli.donato@libero.it

	

	

 Le aree della piazzetta/giardino 
di Largo Balestra. 

 Alcune idee per la riqualificazione 
della piazzetta/giardino

http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/index.shtml
http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/index.shtml
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Progetti_riqualificazione/Riqualificazione_Quartieri/RiqualificazioneQuartiereLorenteggio
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Progetti_riqualificazione/Riqualificazione_Quartieri/RiqualificazioneQuartiereLorenteggio
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Progetti_riqualificazione/Riqualificazione_Quartieri/RiqualificazioneQuartiereLorenteggio
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Progetti_riqualificazione/Riqualificazione_Quartieri/RiqualificazioneQuartiereLorenteggio
mailto:milli.donato%40libero.it?subject=
mailto:milli.donato%40libero.it?subject=
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Com’è maturata l’idea di diventare 
insegnante?
Come in Alien, con un improvviso squarcio nel 
cuore! (Beh, sto facendo il genere “fantascienza” 
con i ragazzi di terza…). Magari così è un po’ ro-
manzata, ma comunque è stata una scelta soffer-
ta che mi ha portato a cambiare un lavoro e una 
facoltà. Quando avevo quindici anni, non avrei 
mai immaginato che sarei diventata una prof, mi 
sembrava un lavoro deprimente e squallido. Ma 
in quell’anno è successo qualcosa che ha cam-
biato le mie prospettive sulla scuola: alla fine di 
un anno molto faticoso, con degli insegnanti che 
facevano ingiustizie plateali, sono stata bocciata. 
Penso che quell’avvenimento, molto doloroso, mi 
abbia segnato in profondità: mi ricorda ogni gior-
no quanto sia importante il tema della giustizia 
e il diritto al rispetto, soprattutto nei confronti di 
chi sta crescendo ed è quindi più vulnerabile. 

Cosa apprezza maggior-
mente del suo lavo-
ro? E cosa invece ama 
meno?
C’è una frase di un articolo 
di Domenico Starnone (con 
cui io e i miei colleghi tor-
turiamo i terzini sul testo 
argomentativo…) che espri-
me molto bene il mio pen-
siero. «Insegnare a scuola 
– dice – mette in contatto 
con le verità del giorno: è 
come raccogliere uova ap-
pena fatte, ancora calde». 
È esattamente così: in una 
classe ascolti il pulsare del-

la vita e osservi la meraviglia del cambiamento. 
Sono ancora convinta che non esista un’esperien-
za lavorativa più completa e appagante. Quello 
che “amo di meno” del lavoro di insegnante è il 
conformismo che a volte si ritrova: le aule anti-
quate, una routine didattica che spegne le curio-
sità e la creatività…

Perché ha scelto Rinascita?
Ho conosciuto e studiato il modello pedagogico 
della scuola fin dagli anni ’80. Mi sono laureata 
con un docente, Riccardo Massa, che riteneva 
Rinascita uno dei gioielli della scuola pubblica 
italiana e la mia prima esperienza a scuola l’ho 
fatta proprio qui come tirocinante. In seguito a 
quell’esperienza ho girato diverse altre scuole; ma 

uando oramai pensavo che non sa-
rei riuscita a intervistare nessun 
prof in tempo per questo numero 
di LiberaMente e che avrei dovuto 
arrendermi all’idea di non portare a 
termine un impegno - tra i tanti - 
cui tengo particolarmente; proprio 

quando stavo ammettendo pubblicamente la mia 
sconfitta alla riunione di redazione al bar Picas-
so, ecco che mi viene in mente lei, Simonetta 
Muzio, storica prof e madre di tre ex alunne 
di Rinascita. Contemporaneamente a questa “fol-
gorazione”, realizzo 
immediatamente che 
ho pochissimo tempo 
a mia disposizione e 
che sarà difficile ri-
uscire a contattare 
la prof, avere il suo 
consenso e realizzare 
l’intervista. E invece… 
Eccola qua. 
Quest’intervista ar-
riva come un dono 
inaspettato, parla al 
cuore di chi legge e 
rinfranca quanti di 
noi, oggi, si stanno in-
terrogando su questa 
scuola e sul suo futuro. Parole che possono ri-
spondere ai dubbi e alle incertezze di coloro che 
si domandano se hanno fatto la scelta giusta 
mandando qui i propri figli, se davvero ne sia 
“valsa la pena”.

Nome: 
Simonetta Muzio 

Quale materia insegna?
Italiano

Da quanto tempo fa l’insegnante? 
Da “soli” venticinque anni; ho fatto svariati altri 
lavori prima di convincermi che fare l’insegnante 
fosse proprio la mia massima aspirazione. 

LIBERAMENTE: 
L’INTERVISTA

a cura di  Emanuela Lombardi  
emalombard@gmail.com

mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
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qualcosa ai genitori che in questo momento 
hanno dei figli a Rinascita?
So che può sembrare di parte, ma io come geni-
tore consiglierei di partecipare il più possibile alla 
vita scolastica: è il modo migliore di stare vicino 
ai propri figli senza invaderli, di condividere le 
loro esperienze in un’età dove porre queste basi 
di dialogo può essere importantissimo.

Quali sono i punti di forza di questa scuola 
e perché si sentirebbe di consigliarla? 
Quali i punti deboli, se ce ne sono?
Non mi dilungo sui punti di forza della scuola: 
ce ne sono tantissimi e bisogna conoscerla per 
capire. Faccio un elenco veloce e passionale, e 
quindi sicuramente imperfetto: il tutor, le ore di 
attività sociali, l’organizzazione dell’intermensa, la 
sperimentazione musicale, il coro, la possibilità 
di svolgere dopo la scuola delle attività coerenti 
e significative integrate con quelle didattiche, la 
biblioteca, i programmi costruiti con i genitori per 
prevenire i comportamenti di prepotenza e di di-
pendenza… Rispetto ai punti deboli direi che, poi-
ché la scuola è fondata sul patto di correspon-
sabilità, richiede un grosso impegno ai genitori e 
non permette deleghe educative… Ma forse anche 
questo non è un punto di forza? 

ho sempre percepito che le cose più importanti le 
avessi imparate qui. Quando finalmente, nell’anno 
scolastico 2000-01, sono approdata a Rinascita, 
mi sono sentita a casa.

Lei, oltre a essere un’insegnante, è 
stata anche un genitore di Rinascita. Ci 
vuole raccontare come è stato vivere 
quest’esperienza da “mamma”?
Lei sa che se mi farà parlare delle mie figlie, que-
sta intervista non finirà più? Ho tre figlie molto 
diverse tra loro e per ognuna è stata un’esperien-
za differente. Credo che tutte loro abbiano preso 
e raccolto qualcosa di speciale dalla scuola che 
le rende tuttora uniche: creatività, metodo, fiducia 
negli adulti e nella “scuola” in senso generale, 
capacità di vedere le cose da più punti di vista, 
spirito critico… Naturalmente hanno avuto i loro 
momenti di crisi, ma sia il loro papà che io era-
vamo convinti della validità della scelta e questo 
ha inciso sulla positività dell’esperienza. È molto 
divertente oggi, che hanno tutte più di vent’anni, 
sentirle raccontare e scambiare aneddoti sulla 
scuola; essere state “rinascitine” è qualcosa che 
fa parte della loro identità. 

Come genitore se la sente di consigliare 

li accordi iniziali erano quelli di in-
contrarci un mercoledì pomeriggio al 
consueto bar vicino alla 
scuola - luogo di con-
fluenza di genitori animati 

dal gran desiderio di fare e di lascia-
re un segno - ma un improvviso con-
trattempo ci ha fatto virare, all’ultimo 
minuto, verso una nota libreria posta 
in una zona semi-centrale della città. 
È la mia prima intervista per Libe-
raMente e mi scopro gradevolmente 

trepidante mentre mi dirigo, con il quarto d’ora 
di anticipo, tipico delle persone apprensive, verso 
il luogo concordato. Sono stata io a chiedere 
a Limone di dedicarmi un poco del suo tempo 
libero dopo averlo inquadrato come genitore pre-
sente a Rinascita da molti anni. Ho pensato che, 
attraverso la narrazione del suo vissuto, potesse 
aiutarmi a trovare un senso alla situazione critica 
che la scuola sta attraversando, mentre ancora 
mi rimbomba nelle orecchie la notizia dell’esiguo 
numero di iscritti al prossimo anno scolastico. 
Possibile che una scuola, fino a poco tempo fa 
tanto viva e ambita, sia oggi al centro di questo 

brutto sogno? 

Accomodati su poltrone dalle forme 
insolite al secondo piano di questa 
libreria, proviamo a rompere il ghiac-
cio con qualche chiacchiera di rito. 
Limone mi racconta di essere padre 
affidatario di due ragazzi: Emilia, di 
14 anni, che frequenta a Rinascita 
la terza e Manuel, di 24, transitato 

di Daniela Sorrentino sorrentino.da@gmail.com

NON È TEMPO  
DI SPARIRE

Intervista a Giancarlo Limone, genitore 
a Rinascita

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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quattordici anni fa…
Infatti: ai tempi di Manuel le probabilità di entrare 
erano piuttosto ridotte poiché le domande erano 
molte e la scuola era necessariamente obbligata 
a ricorrere a rigorosi criteri di selezione. Rinascita 
allora veniva riconosciuta come una scuola dal-
la storia importante e nel contempo fortemente 
innovativa, ed è naturale che in molti volessero 
mandare lì i propri figli. Per noi fu facile: Manuel 
si conquistò il posto a scuola superando brillan-
temente la prova di strumento; per Emilia, invece, 
scattò il criterio di parentela e fu ammessa au-
tomaticamente. 

Insomma, mi pare di capire che, nel caso 
di Manuel, vi trovaste tutti catapultati in 
una nuova avventura, pieni di aspettative, 
ma con una conoscenza ancora limitata 
della scuola. Quali furono le tue prime 
impressioni quando cominciasti ad appro-
fondire?
Fu una vera illuminazione! Cominciai sin da su-
bito a cogliere la radice culturale della scuola, 
percependo ancora viva la presenza dei convitti 
e dei valori che li avevano animati: la scuola non 
deve soltanto preparare al futuro lavoro, ma deve 
formare individui completi attraverso un percorso 
in cui materie come le arti e la letteratura siano 
importanti almeno tanto quanto la pratica della 

democrazia. Posso dire che allo-
ra a Rinascita questo principio era 
quotidianamente messo in pratica 
attraverso una programmazione 
ben rodata, portata avanti da un 
sistema solido e, soprattutto, da 
insegnanti estremamente motivati. 
Sì, perché allora entrare a Rina-
scita non era scontato neppure 
per loro: occorreva rispondere a 
precisi requisiti, superare una se-

dalla scuola dal 2002 al 2005. Nonostante sia 
trascorso un intervallo di otto anni tra la fine 
di un percorso e l’inizio di quell’altro, Limone si 
affretta a precisare di non avere smesso mai, in 
realtà, di frequentare la scuola, grazie ai rapporti 
allacciati, sin dai primi tempi, con due istituzioni 
a essa collegate: l’Istituto pedagogico della Re-
sistenza (IpR), con il quale ancora collabora, e 
il coro dei Cantori di Rinascita, di cui è tuttora 
membro effettivo. 

Come mai hai scelto proprio questa scuo-
la per i tuoi ragazzi?
Nel caso di Manuel la scelta cadde su Rinascita 
perché conoscevo due insegnanti della scuola 
che ne parlavano sempre in maniera entusiastica. 
Poi c’era un’esigenza specifica: sia io sia la mia 
compagna desideravamo che Manuel proseguisse 
gli studi musicali che, su di lui, avevano avuto 
un benefico influsso, e allora non erano molte le 
scuole a Milano a offrire questa possibilità. Suc-
cessivamente è stato naturale iscrivere a Rinasci-
ta anche Emilia. Quel che è certo è che non si 
è trattato di scelte di comodo, giacché abbiamo 
sempre abitato piuttosto distanti dalla scuola… 

Presentare la domanda di iscrizione, 
però, non implicava automaticamente 
l’ammissione alla scuola, a maggior ragione 

Il console del Sudafrica  
in visita a Rinascita,  
maggio 2004
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manca quello spirito combattivo che caratteriz-
zava le affollate assemblee di un tempo, quando 
si arrivava persino a litigare su come intende-
re LiberaMente: “giornale della scuola” o “dei 
genitori della scuola”? Potrebbe sembrare una 
questione irrilevante, ma, se ci pensi, il quesito 
celava in realtà un forte orgoglio per ciò che fa-
cevamo, unitamente a un generale sentimento di 
appartenenza che oggi, ahimè, non salta molto 
all’occhio.

Ricordi qualcuna delle iniziative messe in 
atto a favore della scuola?
Dovendo scegliere, te ne dico solo due: l’affasci-
nante concerto di Pietro Pirelli che faceva “suo-
nare le pietre” e l’incredibile evento che, come 
coro, organizzammo in auditorium nel decennale 
delle prime elezioni libere in Sudafrica e a cui 
prese parte addirittura il console del Paese. Non 
un semplice concerto: letture, filmati, canti… For-
se fu in quell’occasione che eseguimmo per la 
prima volta “Nkosi Sikelel’ iAfrika” nell’originale 
arrangiamento del Maestro Lenti. Ricorderò sem-
pre le parole commosse, di stupore e di ammi-
razione del console per la bravura dei ragazzi. 

Anche oggi stiamo cercando di percorrere 
questa stessa strada per far conoscere 
meglio la nostra scuola e il tesoro che 
racchiude…
Sì, a questo proposito ho trovato molto azzec-
cato l’evento del 19 febbraio scorso con i tre 
ex-alunni di Rinascita (Francesco Tricarico, Ivan 
Tresoldi e Giovanni Parmeggiani, ndr) che hanno 
raccontato la loro esperienza e il loro percorso 
personale e professionale attraverso i ricordi, la 
musica e le poesie. Credo però che oggi non sia 
più sufficiente un evento, seppur ben congegna-
to, per restituirci il lustro perduto. Occorrerebbe 
lavorare sui contenuti perché proprio quelli sono 
venuti meno nel corso del tempo.

lezione e dimostrare sul campo il proprio valore. 
Non a caso, passare da questa scuola “faceva 
curriculum”… Comunque, sin dai primi momenti, 
mi sentii indotto a partecipare alla vita scolastica 
scegliendo due settori per me poco impegnativi: 
la scrittura e la musica; di conseguenza mi iscris-
si alla Commissione Editoria e, contemporanea-
mente, cominciai a frequentare le prove del coro. 

E nel frattempo Manuel come se la cavava 
in classe?
Andava a scuola volentieri e si divertiva un mon-
do, intanto che imparava. Non era certo un ra-
gazzino facile, ma credo che la scuola l’abbia 
aiutato ad acquisire una maggiore consapevo-
lezza di sé e delle sue potenzialità. Sono molto 
grato agli insegnanti che lo hanno seguito.

Possibile che fosse tutto impeccabile a 
quei tempi? 
Effettivamente qualche problemino fummo co-
stretti ad affrontarlo pure noi… Nel 2004 Rina-
scita rischiò di chiudere per ordini dall’”alto” e 
allora tutti noi – preside, genitori, allievi ed ex 
allievi – per un mese intero mettemmo in piedi 
una serie di iniziative aperte al territorio con am-
pio risalto sulla stampa. Certo, allora eravamo in 
tanti a partecipare e a condividere l’entusiasmo 
di un obiettivo comune. Se invece penso alle 
riunioni dei genitori più recenti… Siamo rimasti 
davvero in pochi e 

SCUOLA APERTA  

PER LA CITTADINANZA 

un mese di mobilitazione per difendere insieme 

 la sperimentazione didattica a “Rinascita” 
 

Istituto Sperimentale ”Rinascita- A.Livi”   

via R. Carriera, 12   Milano   tel. 02 4230503   rinascal@tin.it 

 

Mercoledì 9 maggio 2004 
Orario: 20.45 

 
I “Cantori di Rinascita”   junior & senior Chorus 

Direttore Daniele Lenti 
 

Nkosi Sikelel’ iAfrika/ Mandela 

canti e parole dall’Africa 
Serata multimediale con testi e canzoni. 

 
 

Con la presenza e l’intervento del 

Console Generale del Sud-Africa a Milano 

sarà presentato 

un omaggio a Nelson Mandela con lettura di testi vari e la 

proposizione di canti 

a dieci anni dalle prime elezioni libere del Sud-africa 

 
I genitori ed i docenti di Rinascita   Associazione Rinascita per il 2000 

                                
segui gli avvenimenti su: www.salvarerinascita.splinder.it 

invia la tua solidarietà a Rinascita:  salvare.rinascita@fastwebnet.it 

 
81
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Ti sento davvero arrabbiato…
E lo sono! Quest’anno, con l’uscita di Emilia dalla 
scuola, avrei voluto defilarmi anch’io per lascia-
re spazio ai nuovi genitori, ma non posso per-
mettermelo: ne entreranno talmente pochi che il 
rischio di un tracollo definitivo diventerà anco-
ra più concreto e sarebbe un delitto se questa 
esperienza venisse cancellata per sempre.

Come non comprendere la preoccupazione di 
Limone? Anch’io mi trovo, per certi versi, in con-
dizioni simili alle sue: ho un figlio in terza, con 
un piede già fuori dalla scuola e, per quanto mi 
riguarda, avverto una discreta voglia di voltare 
pagina, com’è naturale, credo. Poi penso che se i 
miei due figli avessero frequentato un’altra scuola 
media anziché Rinascita, mi sarei persa un sacco 
di opportunità che invece ho avuto, compresa 
l’impagabile esperienza di questa intervista in 
piena regola, seppur senza pretese. Dunque, è il 
caso di riflettere, prima di sparire definitivamente 
dalla circolazione… 

E a cosa imputi questo impoverimento?
Io avverto una forte discrepanza tra la storia e i 
valori della nostra scuola e lo stile dei più recenti 
interventi di gestione scolastica. L’attuale dirigen-
te non ha voluto - o potuto - contaminarsi con 
la nostra cultura, pensando magari che ci potes-
se essere un unico modo, universalmente valido, 
per gestire una scuola media, e avendo come 
riferimento, a mio parere, un modello vecchio 
e fortemente burocratizzato. A tratti ho persino 
l’impressione che il valore aggiunto di Rinascita 
sia vissuto come un inutile orpello da cancellare 
con un tratto di matita rossa. Prendi ad esempio 
la brutta faccenda del coro a inizio anno: come 
si può pensare di estromettere dal POF una pre-
stigiosa istituzione nata vent’anni fa nella scuola 
e profondamente radicata in essa? È inevitabile 
che poi certe posizioni si ripercuotano a cascata 
su tutto il resto: sul clima, sulle relazioni, sulle 
attività e, dunque, non deve stupire se ci trovia-
mo ad assistere al fenomeno di un’utenza che si 
allontana inesorabilmente da una scuola sempre 
più appiattita verso il basso.

o scorso 18 marzo alcuni strumentisti di 
Rinascita hanno partecipato al Concorso 
Musicale Nazionale della Civica Scuola di 

Musica “Clau-
dio Abbado” 

riservato agli alunni del-
le scuole secondarie di 
primo grado a indirizzo 
musicale e ai giovani 
musicisti fino ai 18 
anni. Numerosi i par-
tecipanti provenienti da 
molte scuole del nord 
d’Italia e importanti sono 
stati i riconoscimenti rice-
vuti dalla nostra scuola: tutti 
i nostri alunni hanno ottenuto 
punteggi molto elevati.

In particolare segnaliamo questi due straordinari 
risultati:

CATEGORIA SOLISTI, PRIMA MEDIA
Valerio Trevisan (1E), chitarra, primo premio as-
soluto e premio speciale Guitart come miglior 
chitarrista con punteggio 97/100.

CATEGORIA DUO, TERZA MEDIA
Fabio Guerini (3A), clarinetto, ed Enrico Ferraro 
(3A), pianoforte, primo premio assoluto con pun-
teggio 100/100.

I vincitori del primo premio assoluto han-
no suonato sabato 19 marzo 
in occasione della cerimonia 
di premiazione presso la Sala 

Orlando di Palazzo Castiglioni a 
Milano.

Sono stati assegnati:
una borsa di studio in denaro;
un abbonamento 2016 alla rivi-

sta Suonare News;
un volume della Collana di Edu-
cazione Musicale EDT/SIEM.

LA MUSICA  
AI PRIMI POSTI

di  Rossella Perrone, insegnante di chitarra a 
Rinascita – rossellaperrone@twoguitars.net

mailto:rossellaperrone%40twoguitars.net?subject=
mailto:rossellaperrone%40twoguitars.net?subject=
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Qui di seguito i risultati degli altri nostri alunni:

CATEGORIA SOLISTI PRIMA MEDIA
Sara Rotunno (1E), pianoforte, terzo premio con punteggio 
88/100.

CATEGORIA DUO PRIMA MEDIA
Lucia Bourcet (1A), flauto e Valerio Trevisan (1E), chitarra, se-
condo premio con punteggio 94/100.

CATEGORIA DUO SECONDA MEDIA
Giovanni Marucchi (2D), clarinetto e Bianca Ratti (2E), pianoforte, 
terzo premio con punteggio 89/100.

CATEGORIA SOLISTI TERZA MEDIA
Matteo Fiocchi (3B), chitarra, terzo premio con punteggio 89/100.
Matteo Pegorini (3E), pianoforte, terzo premio con punteggio 
89/100.

CATEGORIA DUO TERZA MEDIA
Nikolangela Dettoto (3B), pianoforte e Matteo Pianezzola (3B), 
pianoforte, terzo premio, con punteggio 85/100.

Se ben gestita, anche una competizione musicale può avere 
risvolti positivi in termini di impegno, di disciplina, di amore 
per un risultato: diventa il motore per cui si tende al migliora-
mento e il propulsore che rende stimolante la dimostrazione 
delle proprie capacità. E questo è avvenuto nei nostri ragazzi i 
quali hanno tutti manifestato il desiderio di suonare bene e di 
divertirsi suonando.
Grazie! 

Per ulteriori ap-
profondimenti e 
per consultare la 
classifica gene-
rale:
http://www.fon-
dazionemilano.
eu/musica/pa-
gine/concorso-
musicale-civica-c-
abbado-2016

http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/concorso-musicale-civica-c-abbado-2016
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fanno di tutto per avviare i giovani alle dipen-
denze, perché è un business che fa fare soldi. 
I tre amici si lasciano progressivamente assorbire 
da quelle che inizialmente sembrano ragazzate: 
il nerd che passa tutto il suo tempo attaccato al 
telefono e ai videogiochi e che si ritrova asso-
lutamente solo e avulso dalla realtà; il ragazzo 
che comincia con un’innocente birretta e che 
finisce attaccato alla bottiglia di superalcolico 
che “si beve la sua tristezza”; la ragazza che, 
nel tentativo di diventare una star dello spetta-
colo e di bruciare i due anni che le mancano 
alla maggiore età, beve, fuma, pubblica foto osé 
sui social network e finisce in coma etilico dopo 
una festa. E da una iniziale identificazione con i 
tre personaggi che dicono parolacce, bigiano la 
scuola, sembrano “fichi”, lo spettatore ne pren-
de via via le distanze, perché emergono tutte le 
loro debolezze e la fragilità di queste allettanti 
scappatoie, siano esse la “canna”, l’alcool o le 
amicizie virtuali sui social network. I tre ragaz-
zi, che credevano di essere grandi perché si 
atteggiavano da grandi, alla fine si dimostrano 
piccoli, bisognosi di aiuto e, in fondo, anche un 
po’ stupidi.

Tanto fa la nostra scuola sul tema delle dipen-
denze, tanto possiamo fare noi genitori. Consi-
glio a tutti i libri di Antonio Pellai, psicoterapeu-
ta e padre di quattro figli, che, con uno stile 

semplice e divulgativo, suggerisce quali siano 
i punti di forza per aiutare i nostri figli a 
star lontani dalle dipendenze. Fra gli altri il 
fatto che fumo, alcool e quant’altro danno 
sicurezze effimere (i veri successi personali 
vanno costruiti su fatiche e perseguimento di 
obiettivi), e che alla loro base c’è un business 
malato che incoraggia il loro uso come modo 
per dimostrarsi grandi. 
Ma, più di ogni altra cosa, suggerisco a tutti 

di tenere d’oc-
chio spettacoli 
come quello di 
cui vi ho parlato 
e portarvi i vostri 
figli perché l’e-
mozione di una 
bella rappresen-
tazione teatrale 
fa mille volte di 
più di mille no-
stre parole. 

osì si intitola lo spettacolo teatrale 
della compagnia “Quelli di Grock”, 
che ho avuto la fortuna di vedere 
insieme alla classe III E al teatro 
Leonardo di Milano.

Un teatro stracolmo di adolescenti esagitati fino 
all’inizio dello spettacolo; “sottovocianti” durante 
la richiesta, da parte del regista, di spegnere i 
cellulari e di rispettare il lavoro degli attori fa-
cendo silenzio; assolutamente attenti e inchiodati 
alla poltroncina per tutti gli ottanta minuti di 
durata della emozionante rappresentazione.
Complici il linguaggio giovanile e la giovane età 
degli attori, un alternarsi di momenti seri a mo-
menti comici (il commento del mio vicino di 
poltrona è stato “Pensavo fosse più noioso!”) ma 
soprattutto un tema che a ragazzi di quest’età 
preme, incuriosisce, attira e spaventa allo stesso 
tempo: quello delle dipendenze. 

Protagonisti due ragazzi e una ragazza di 15/16 
anni, che parlano come i nostri figli (e come 
parlavamo noi quando aveva-
mo la loro età), che conside-
rano la scuola e i genitori una 
gran rottura di scatole, e due 
adescatori in giacca di lustri-
ni che, come Lucignolo (non a 
caso lo spettacolo si apre con 
le parole che in Pinocchio de-
scrivono il Paese dei Balocchi), 

di Emanuela Botter botteremanuela@gmail.com

KOME UN KIODO 
NELLA TESTA

mailto:botteremanuela%40gmail.com?subject=
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deportazione e dalla prigionia, ai figli dei caduti 
e delle vittime politiche e dei perseguitati politici, 
indipendentemente da ogni distinzione di razza, 
di religione e di ideologia politica... ai lavoratori 
e ai figli dei lavoratori” (art.2 dello statuto,1946).
Da questa esperienza, a opera di ex docenti ed 
ex studenti dei Convitti di Rinascita, è nato l’IPR, 
con l’intento di diffondere i valori e i principi 
ispiratori del modello didattico di Rinascita, at-
traverso la ricerca e la didattica.
È doveroso fare queste premesse per meglio 
comprendere che l’antifascismo, la difesa della 
democrazia, l’impegno per l’inclusione, la lotta 
contro qualsiasi forma di discriminazione e di 
prevaricazione, sono tutti elementi della nostra 
cultura, e che quindi qualsiasi iniziativa che si 
ponga l’obiettivo di affermarli ci vedrà sempre in 
prima fila.
Sebbene gli interventi in zona di questo manipo-
lo di fascisti e delinquenti siano stati sgradevoli 
e ripugnanti, la manifestazione ha voluto essere 
la dimostrazione che alla provocazione di chi 
semina l’odio, la violenza, l’omofobia e il razzi-
smo, cercando di seminare paura e disagio con 
l’obiettivo di far chiudere le persone all’interno 
delle proprie case, si può e si deve rispondere 
con un linguaggio differente. 
Sono tutti segnali da non sottovalutare. Purtrop-
po nella nostra città e nella nostra zona sono 
sempre più frequenti episodi dove questi gruppi 
neofascisti, sfruttando si-

ietro a questo striscione, sabato 6 
febbraio 2016, numerosi cittadini, 
studenti, rappresentanti politici e 
sindacali, rappresentanti di movi-

menti e associazioni hanno sfilato 
per le vie della zona 6 per manifestare contro 
le ripetute provocazioni e intimidazioni da parte 
di esponenti di formazioni neofasciste - Blocco 
Studentesco e Casa Pound -  davanti al liceo 
Marconi a danno degli studenti, e contro i tre 
attacchi vandalici subiti in questi mesi dall’Istitu-
to Pedagogico della Resistenza di via Anemoni.
Ovviamente Rinascita ha voluto essere presen-
te, con una folta rappresentanza di studenti, 
docenti e genitori, per-
ché l’antifascismo e la 
democrazia sono insi-
ti da sempre nel DNA 
della nostra scuola. 
Non dobbiamo dimen-
ticare dove affondano, 
ancora oggi, le radici 
della “nostra” scuola, 
perché Rinascita non 
è solo la scuola degli 
studenti, ma appartie-
ne a tutti coloro che 
si riconoscono nei suoi 
valori fondativi. Valori 
che nascono dalla Re-
sistenza, dalla lotta per 
la liberazione dal nazifa-
scismo. Occorre ricorda-
re che i “Convitti Scuola 
della Rinascita” sorsero 
nel dopoguerra per dare 
istruzione “ai reduci dalla 

di Luca Benedetti lubene@tiscali.it

Niente paura, è solo libertà

IPR, PER NON 
DIMENTICARE

1945
1975
2015

mailto:lubene%40tiscali.it?subject=
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do per le vie del quartiere.
Ispirandosi a un famoso scritto di Antonio 
Gramsci, sullo striscione dell’IPR c’era una frase 
che compariva su un volantino distribuito il 28 
aprile 1945 dalle truppe partigiane della 10ma 
Brigata  “Rocco”: “ABBIAMO IMPARATO A NON 
ESSERE MAI INDIFFERENTI”.
E mai saremo indifferenti di fronte a tutto que-
sto, e il prossimo 25 aprile ci troveremo ancora 
una volta in piazza tutti insieme a ribadire i no-
stri valori di libertà e democrazia. 

tuazioni di disagio sociale e di emarginazione, 
cercano di scatenare una disputa tra poveri, in-
dividuando sempre nel più debole e nel diverso 
il nemico da combattere e annientare.
La manifestazione, seppure determinata nel pro-
prio intento, è stata allegra, allietata dalla musi-
ca della Banda degli Ottoni, si sono viste svento-
lare le bandiere della pace e il vessillo dell’ANPI, 
sempre presente in queste occasioni. Nonostante 
questo però ha voluto essere ben visibile con i 
propri slogan e le proprie parole d’ordine, sfilan-

Negli anni tra il 2000 e il 2010, diverse furono le manifestazioni organizzate in zona 
e in centro città, a Palazzo Marino, per difendere il diritto dell’Istituto pedagogico 
della Resistenza alla sede di via Anemoni concessagli dal Consiglio di Zona negli anni 
settanta.  In quei due mandati il binomio di centro-destra, composto dal presidente di 
zona e dal vicesindaco di Milano, sferrò un forte attacco per sfrattare l’Istituto sino 
ad arrivare a schierare gli avvocati dell’Amministrazione per raggiungere l’obiettivo. Le 
mobilitazioni ricordate, unite all’esito della vertenza legale, contribuirono a porre fine 
alla contesa riconoscendo a IpR il diritto alla sua sede.
Con il cambio di maggioranza nel 2011 in CdZ 6 e a Palazzo Marino si è giunti a 
un contratto che ha riconosciuto definitivamente la sede di via Anemoni all’Istituto in 
cambio di lavori di ristrutturazione dell’edificio da parte di IpR, con l’eccezione di al-
cuni interventi sul tetto della struttura, a cura dell’Amministrazione Comunale, ancora 
in attesa di realizzazione.
Contemporaneamente, in considerazione della necessità di poter disporre di luoghi di 
ritrovo e aggregazione, il CdZ 6 ha proposto di ospitare nella sede, contribuendo al 
mantenimento della stessa, molte piccole realtà della zona con le loro attività; cosa 
che negli ultimi due anni è puntualmente avvenuta a beneficio di tutti. 
Dopo il terzo episodio in pochi mesi di atti vandalici all’interno della sede IpR, è stata 
indetta dallo stesso IpR, dal Collettivo Controvento, e dal Collettivo La Svolta (L.S.S. 
“G. Marconi”) una riunione per promuovere una manifestazione in quartiere intitolata 
“Niente paura, è solo libertà”. Non ho avuto dubbi a prendere parte a questa iniziativa: 
è stata una serata molto partecipata con un dibattito proficuo che ha messo le basi 
per il successo della manifestazione che si è svolta poi sabato 6 febbraio e che ha 
visto la partecipazione di giovani, scuole, sindacati, antifascisti, associazionismo, ma 
anche di rappresentanti di istituzioni e di partiti. Nella riunione preparatoria avevo 
espresso, appunto, il plauso per l’innovativo percorso avviato e la convinzione che, 
anche con modalità e linguaggi nuovi, il protagonismo e le lotte dovessero essere 
considerate indispensabili. 
Solo una ripresa della partecipazione attiva, delle mobilitazioni tra le varie realtà 
sociali e politiche, della contaminazione tra le varie vertenze che si muovono sul terri-
torio (troppo spesso di resistenza, in quanto isolate) si possano ottenere risultati con-
creti e di controtendenza, riannodando quei fili persi negli ultimi decenni.  In questo 
devono avere un ruolo importante e coerente le forze politiche, sempre tenendo conto 
di tutte le istanze e le mobilitazioni, indipendentemente dalla collocazione istituzionale 
di maggioranza o di opposizione. 

Il commento 
di Roberto Acerboni, Consigliere Zona 6, Sinistra per Pisapia 
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Cari lettori, bentornati! Anche per la 
realizzazione di questo numero, come 
per quello di febbraio, ho chiesto la 

collaborazione della professoressa di italiano Paola Gorni che insegna nel corso C. Questa 
volta non è stato indetto un concorso letterario e pertanto non abbiamo dei vincitori; 
inoltre è cambiato il genere dei racconti trattato in classe, da fantasy a poliziesco, ma non 
rimarrete delusi, ve lo garantisco. 

Prima di leggere i racconti di alcuni degli alunni di 2’C, eccovi l’introduzione della 
professoressa Gorni

LA VOCE DEI RAGAZZI

del giallo, si sono cimentati nella scrittura di 
un racconto. Questa volta è stato fornito loro 
un esordio narrativo, il racconto “Odio i bam-
bini” di James Holding. Il racconto è giocato 
sull’equivoco in cui l’investigatore fa cadere il 
rapinatore, è quindi essenziale la scelta della 
focalizzazione del narratore, giacché il lettore 
scopre insieme a lui che è stato giocato dalla 
polizia e… da un bambino.
Notevole è anche lo scarto tra il tempo della 
storia e quello del racconto: mentre il secondo 
dura circa un’ora, il primo, cioè la carriera del 
rapinatore, dura più di due anni.
Questa volta il mio grazie va a Simonetta Mu-
zio che mi ha regalato questa suggestione e 
agli amici con i quali continuo a condividere 
uno scambio di buone letture. 
Last but not least ai miei ragazzi ed alla loro 
capacità di stupirmi. 

Paola Gorni

Esiste, per ciascuno di noi, una geografia in-
teriore, costruita anche dai luoghi sognati, vi-
sitati e abitati dai tanti personaggi che ci ac-
compagnano nelle letture.
Nei miei percorsi erratici, la Parigi intrisa di 
umidità di Maigret e di Adamsberg, “spalatore 
di nuvole”, la Barcellona di Pepe Carvalho e di 
Petra Delicado, la Marsiglia di Fabio Montale, 
l’Atene del Commissario Charistos e Istambul 
di Kati Hirscel occupano un posto particolare; 
così come la Bari dell’avvocato Guerrieri , la 
Palermo di La Marca, la Firenze di Vichi, la 
Milano del Gorilla, di Ferraro e del Consonni, 
la Versilia del Bar Lume, la Sicilia di Montalba-
no e la Val D’Aosta di Schiavone, il Nord Est 
dell’Alligatore, la Roma da “romanzo criminale”, 
la Napoli di Ricciardi e la Genova di Bacci Pa-
gano… Una geografia interiore in cui il roman-
zo poliziesco, giudicato spesso come inferiore 
e collocato a margine della cultura “alta”, ha 
accompagnato e accompagna la mia passione 
silenziosa per la lettura1.
I miei ragazzi lo sanno. Come spesso acca-
de, riusciamo a trasmettere le nostre passioni: 
dopo aver preso familiarità con la struttura 

a cura di Maria Trisanti,  
aliceegloria@yahoo.it
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La fortuna delle detective-stories 
non ha forse altra origine se 
non nel fatto che, essendo la 
creazione tutta, e le nostre 
vite con essa, un mistero a 
cui manca lo svelamento 
finale, leggere un giallo dove 
il colpevole è smascherato 
ogni volta, ce ne risarcisce 
e consola.

Gesualdo Bufalino 
Il malpensante, 1987

1 Si fa riferimento ai personaggi di alcuni romanzi gialli in grado di raccon-
tare, attraverso un processo alchemico misterioso e affascinante, aspetti 
della realtà sociale contemporanea, a partire da storie costruite secondo 
codici seriali tutto sommato prevedibili.

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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ODIO I BAMBINI
di James Holding

A me non piacciono i bambini. E voi fareste altrettanto se vi trovaste nei miei panni, che sono di taglia 50, confe-
zionati dalla sartoria della prigione.
Fino al momento del lavoro di South Side, potevo accettare i bambini o lasciarli per i fatti loro. D’altro canto, non 
è che piangessi perché non ne avevo, soprattutto dal momento che non sono sposato.
Comunque, i bambini erano l’ultima cosa a cui stavo pensando quando, quella sera, alla Taverna Tasso mi si avvi-
cinò il tenente Randall. Ero seduto al bar accanto a una ragazza di nome Sally Ann.
Ovviamente non sapevo chi fosse costui. Aveva un abito blu, una cravatta a righe e una camicia bianca. Aveva 
inoltre un’aria talmente cordiale che prometteva soltanto gentilezza e comprensione. Nessuno avrebbe pensato che 
era un piedipiatti.
E invece lo era. Lo scoprii quando mi sventolò sotto il naso la patacca e mi disse il suo nome. «E lei è Andrew 
Carmichael, vero?» mi chiese poi con molta educazione.
Senza pensare risposi: «Sì».
Egli annuì. I suoi occhi stranamente gialli mi guardarono quasi con affetto. «Bene» disse. «L’apprezzerei molto se 
scendesse con me in città per una chiacchieratina, signor Carmichael. Le dispiace?»
Dispiacermi? E chi non se ne sarebbe dispiaciuto date le circostanze? Stavo sorbendomi il secondo Martini, la mia 
mano sinistra riposava sulla coscia di Sally Ann sotto il banco. «Ora?» chiesi. Mi sorprese una certa ruvidità nella 
mia voce. Mi schiarii la gola.
«Ora sarebbe meglio » disse Randall. Si piegò in avanti e guardò oltre me in direzione di Sally Ann. «Lei vorrà 
scusarci, signorina?»
Sally Ann tolse la mia mano dalla coscia e disse: «Con piacere. Qualsiasi cosa abbia fatto, io non c’entro. L’ho 
conosciuto solo quindici minuti fa».
Ecco come vanno le cose. Gli amori finiscono non appena compare un piedipiatti.
«Vuole finire il suo Martini?» chiese Randall.
Avevo perduto qualsiasi interesse nel Martini. «No» dissi .e mi alzai. Randall mi sovrastava. «Sono pronto, ma mi 
piacerebbe sapere di cosa vuole parlarmi.»
Randall sorrise. Era un sorriso infantile, gaio, nonostante l’espressione fissa degli occhi gialli. «Nessun motivo 
per tenerlo segreto» disse e mi pilotò fuori dalla Taverna verso una macchina della polizia parcheggiata al mar-
ciapiede. Randall. Mi aprì la portiera posteriore. Salii a bordo ed egli si sedette accanto a me e fece un cenno 
all’autista in divisa. La macchina della polizia si avviò. «Ciò di cui vogliamo parlare» disse Randail «è una piccola 
faccenda di falsificazione, signor Carmichael.»
Falsificazione? Tirai un lungo sospiro e dissi: «Pensavo che la falsificazione fosse una faccenda che riguardava la 
polizia federale, tenente ».
«Lo è. Ma in questo caso c’è un’angolatura particolare che riguarda noi. Capisce ciò che intendo?»
Non capivo, ma non era poi tanto importante. Il gelo che si era formato sui miei centri nervosi quando per la pri-
ma volta avevo sentito la presa della mano di Randall sul braccio cominciò a sciogliersi. Se Randall aveva in testa 
solo la falsificazione, ero fuori. Libero. E vi dico perché.
Conosco un po’ di tutto. La mia cultura generale è forse un poco più vasta della media, se devo dire la verità, ma 
quando si tratta di falsificazione, mi piazzo fra gli ultimi. Non sono nemmeno capace di sillabare il nome.
I biglietti di banca e le monete false non hanno mai avuto la benché minima attrattiva per me. Infatti solo l’idea 
del denaro falso mi ripugna. Amo troppo il denaro vero per gingillarmi con dei sostituti a buon mercato. Ecco 
perché riuscii a respirare a pieni polmoni quanto Randall mi parlò di falsificazione. Non era me che volevano, non 
per la falsificazione.
Se il tenente avesse detto “rapina a mano armata”, avrei potuto preoccuparmi. Perché le rapine a mano armata, 
soprattutto nel campo bancario, erano qualcosa che conoscevo bene. Avevo rapinato diciotto filiali negli ultimi 
due anni senza lasciare alcun indizio, senza che nemmeno l’ombra di un sospetto portasse le indagini nella mia 
direzione.
Ero orgoglioso del mio successo. Dopo tutto, le rapine alle banche sono un genere di lavoro molto impegnativo. 
Occorre una pianificazione accurata, coraggio, intelligenza e senso del tempo, oltre al sistema, certo. Per il lavoro 
di banca ci vuole un sistema, un sistema che tenga conto di milioni di piccole cose e che sia semplice e compli-
cato nel medesimo tempo. Il che non è facile, soprattutto quando bisogna pensare alle guardie armate, ai sistemi 
di allarme, alle telecamere nascoste, alla ronda di polizia, ai cassieri isterici e a un sacco di altri fattori imprevedi-

CONFRONTO CON L’AUTORE
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bili. Per non parlare delle grosse decisioni, come quella del cassiere da intimorire, quale banca scegliere, in che 
momento, in quale giorno e persino, e questo potrà sembrarvi strano, quale somma si vuole rapinare.
Sì, questo è importante, per lo meno nel mio sistema. Io mi limito a una presa relativamente modesta su ogni 
singolo lavoro. Solo il contenuto del cassetto di un singolo cassiere, ecco tutto, né più né meno. È veloce, pulito, 
e non è troppo importante per le banche e le loro compagnie di assicurazione. Un paio di centinaia di dollari ru-
bati? Anche un paio di migliaia? Dimenticatelo, Charlie. Sono sciocchezze. Solo stai attento questa sera a chiudere 
bene la cassaforte dove c’è il grosso!
Capite ciò che intendo? Si può buttare una manciata di ciottoli in uno stagno senza agitare molto l’acqua, ma 
buttate un masso da due tonnellate e scatenerete l’inferno.
Il mio sistema, che i piedipiatti chiamano un modus operandi, era buono, lo ammetto. I giornali e la radio locale 
da due anni mi chiamano Il Bandito Che Bisbiglia e non fanno che incitare la polizia a far qualcosa per catturar-
mi, finora senza risultato perché io continuo a buttare ciottoli e a fare bottini piccoli e frequenti. Per me vanno 
bene. Chi ha bisogno di un patrimonio? Io no. Un paio di centinaia di biglietti al mese oltre alla mia onesta paga 
mi consentono di avere tutti i Martini e tutte le Sally Ann che desidero.
Adesso capite perché la falsificazione accennata dal tenente Randall mi abbia risollevato. Capite anche come mai 
ero calmo e per nulla preoccupato quando mi trovai di fronte alla sua scrivania negli uffici della sede centrale di 
polizia. Dal momento che la mia coscienza era pulita, mi allungai sulla sedia e aspettai che lui aprisse le danze.
Mi offrì una sigaretta. Rifiutai e lui se ne accese una e si chinò per buttare il cerino nel cestino della carta strac-
cia. Poi disse: «Fa bene a collaborare in questo modo, signor Carmichael. Mi creda, lo apprezzo molto».
Mi strinsi nelle spalle. «Sto collaborando o sono in arresto? Vuole accusarmi di qualche cosa, tenente?»
Sembrò veramente sconcertato. «In arresto? Accusarla di qualche cosa? Lei mi ha frainteso, signor Carmichael.»
«Lei mi ha detto di voler parlare con me di una storia di falsificazione, no?»
«Certo.» Buttò fuori il fumo. «E così farò.» Un colpo di tosse. «Non sono abituato ad aspirare» mi informò. «Per 
questa storia di contraffazione, ho ricevuto questa sera una telefonata dalla Taverna Tasso. Mi hanno riferito che 
al bar avevano pagato con una banconota falsa per cui mi sono precipitato a controllare. Infatti qualcuno aveva 
passato un biglietto di banca falso al barista.»
«Peggio per Tasso» dissi. «Ma tutto questo cosa ha a che fare con me?» Cominciavo a seccarmi di queste stupi-
daggini. «Lei era là» rispose conciliante il poliziotto. «Non è vero? Seduto al bar con una donna?»
«Lo so. Ed è questo l’unico motivo per farmi sprecare una serata?»
«Non sto facendole sprecare una serata.» Il tenente aveva un tono offeso. «Le ho soltanto chiesto, con gentilezza, 
se non le dispiaceva di venire in città con me per una chiacchieratina e lei ha acconsentito su-bito. È forse coerci-
zione? O è collaborazione volontaria?»
«Va bene, è collaborazione... ma anche uno spreco di tempo.»
«Sono felice di aver chiarito.»
«Sciocchezze. Mi faccia una cortesia. Dato che sono qui mi tiri fuori in fretta tutto quello che vuole sapere perché 
questa è l’ultima collaborazione che otterrà da me, e la prego di credermi. Non lo sapete che non potete trattare 
degli onesti cittadini come se fossero dei criminali?»
Randall sogghignò. «Le dirò una cosa, signor Carmichael. Noi possiamo trattare gli onesti cittadini come meglio 
ci piace. È il criminale che dobbiamo trattare con estrema gentilezza e rispetto. E se non mi crede, lo chieda alla 
Corte Suprema.» Spense la sigaretta e poi mi guardò. «Il barista della Taverna Tasso mi ha detto che è stato lei il 
cliente che ha passato la banconota falsa.»
Questo mi sorprese. E anche mi turbò e pensai al mio romanzo interrotto con Sally Ann. Ricordavo di aver pagato 
le due consumazioni con un pezzo da cinquanta vecchio – il ritratto del Presidente Grant era sbiadito e sporco – e 
la banconota poteva essere venuta in mio possesso soltanto in un modo.
«Io? » dissi incredulo a Randall.
Annuì. «Il barista ha detto che è stato l’unico pezzo da cinquanta che gli è capitato tra le mani in tutta la setti-
mana.»
Capisco, ora, che avrei dovuto raccontare a Randall di aver vinto quella banconota o alle corse, o ai dadi o in 
qualche altro posto dove non si poteva controllare. Invece commisi un grosso errore. Assunsi un’aria di divertito 
sollievo e dissi: «Un pezzo da cinquanta! Allora il barista si è proprio sbagliato su chi glielo ha dato. Da dieci anni 
non vedo un pezzo da cinquanta, figuriamoci se li spendo, tenente!». Per convincerlo gli passai un lembo di verità. 
«Faccio il secondo cuoco in un ristorante notturno di Mac Dougal. Lavoro da mezzanotte alle otto. Conosce forse 
tanti cuochi di seconda categoria che vanno in giro a buttare dei pezzi da cinquanta?»
«No, certo» mormorò Randall. «Eppure il barista sembrava molto sicuro.»
«Questa sera forse non se lo sarebbe ricordato neppure se glielo avesse dato sua nonna. Il bar era zeppo. L’ha 
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visto anche lei. C’erano tre file di persone al bar. Il barista era troppo occupato per ricordarsi qualsiasi cosa.»
Randall si strinse nelle spalle. «Può darsi» disse. «Questo è il motivo per cui le ho chiesto di venire qui a fare una 
chiacchierata.»
«Certo, tenente. Nessun risentimento, ora che mi ha spiegato. Comunque, tanto per la cronaca, ho pagato le no-
stre due consumazioni, la mia e quella di Sally Ann, con un pezzo da cinque dollari e gli ho lasciato la metà del 
resto come mancia» aggiunsi sfrontato. Contro di me c’era solo la parola del barista. Lasciamo fuori da questa 
storia Sally Ann. Quando beveva, non notava nulla all’infuori della sua immagine riflessa nello specchio del bar.
Randall abbassò le palpebre sui suoi occhi di gatto e sospirò. Era la prima volta che lo vedevo sbattere gli occhi. 
Il suo viso era completamente diverso con quegli occhi gialli coperti. «Be’, allora» disse infine «se non è stato lei 
a passare quella banconota, forse potrà darmi una mano, signor Carmichael.»
«Ci proverò.»
«Mi dica i nomi di tutti quelli che conosce che erano al bar Tasso questa sera. Qualcuno ha speso quella banco-
nota falsa e io devo scoprire chi è. Se potesse darmi un paio di nomi tanto per cominciare...» si interruppe pieno 
di speranza.
Scossi il capo. «L’unica persona che conosco era quella ragazza, Sally Ann, e non so nemmeno il suo cognome. 
Sa come vanno queste cose. Uno entra in un bar per bere, chiede a una bimba di fargli compagnia. Forse il bari-
sta potrà aiutarla.»
Randali sospirò ancora. «Lo spero.»
Mi alzai. «Posso andarmene ora?»
Fece un gesto con la mano. «Certo. Ma la riaccompagno io. È il minimo che possa fare.» Guardò l’orologio. «Sarò 
pronto fra dieci minuti, se vuole attendere.»
Io non volevo attendere. Volevo andarmene via dagli occhi gialli di Randall e da tutta la sua falsa cortesia il più 
in fretta possibile e inoltre non avevo nessuna voglia di ritornare alla Taverna Tasso. «Non si preoccupi, grazie. 
Prenderò un taxi.»
«Come vuole» disse. Poi con un tono diverso aggiunse: «Io conto molto su quella particolare banconota da cin-
quanta dollari, signor Carmichael, lo sa?».
«Contare» chiesi «e per cosa?»
«Per arrivare al Bandito Che Bisbiglia» disse Randall.
Mi irrigidii. Per un attimo ebbi la sensazione che se mi fossi mosso sarei caduto a pezzi. «Il Bandito che Bisbiglia? 
Cioè quel rapinatore di cui parlano sempre i giornali?» Come era difficile parlare!
«Esatto» disse Randall. «Un ladruncolo che è stato maledettamente fortunato per ben diciotto volte.»
Mi sedetti di nuovo, interessato. Senza far notare l’offesa che aveva fatto nei miei confronti e nei confronti del mio 
sistema chiesi con aria indifferente: «Tenente, come può una banconota falsa portarla dal rapinatore? Mi pare che 
non abbia senso».
«Infatti, può sembrare senza senso, considerando Io schema che stiamo tentando ora... per disperazione, direi.» 
Si bagnò le labbra, fissò lo sguardo in un angolo del soffitto dove c’era una ragnatela. Aspettai che continuasse 
sforzandomi di non apparire ansioso.
«È uno schema infantile – disse – Veramente infantile. Probabilmente non funzionerà. E come potrebbe? In primo 
luogo è stato architettato da un dilettante, non da un poliziotto. Un lettore ficcanaso ha mandato l’idea al diretto-
re dell’ultima banca che il bandito ha rapinato.»
Mi sforzavo di stare calmo. Respiravo appena.
«Un’idea balorda» continuò Randall. «Ma io ho accettato di tentare tanto per togliermi di mezzo i giornali». Mi 
lanciò uno sguardo incerto. «Dal momento che l’abbiamo importunata, signor Carmichael, penso che abbia il diritto 
di sapere di cosa si tratta, ammesso che le interessi.»
«Mi interessa» dissi. «Tutti in città si interessano del Bandito Che Bisbiglia.»
«A chi lo dice! Beh, il fatto è che quella banconota falsa al Tasso è una specie di trappola.»
Sentii brividi freddi alla nuca. Mi voltai per vedere se la porta dell’ufficio era aperta. Non lo era.
«Una trappola?» ripetei.
Annuì. «Lei deve sapere che ormai conosciamo il M.O. del Bandito Che Bisbiglia molto bene.»
«Che cos’è un M.O.?» ripetei.
«Modus operandi. Ad esempio, che il Bandito che Bisbiglia parla sempre in un sussurro per alterare la propria 
voce durante il colpo. Lavora sempre solo. Cambia il suo aspetto ogni volta. Prende solo il contenuto di un cas-
setto. Fa i suoi colpi durante l’ora di mezzogiorno in piccole filiali isolate in uno schema geografico suburbano che 
ora è ben definito, dopo diciotto rapine. Cose di questo genere fanno parte del suo modus operandi. Mi segue?»
«Sì, ma ancora non capisco il nesso, con la banconota falsa».
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«Ci arrivo. Una volta saputo il modus operandi del nostro Bandito, possiamo anche prevenirlo di poco, no? Fare 
una ipotesi sulle banche che colpirà la volta successiva, e, cosa ancora più importante, capire quale cassiere si 
troverà di fronte alla sua Colt Woodsman».
«Lei sta scherzando» dissi.
«Affatto. Anche questo fa parte del suo schema. In genere è una cassiera che punta, mai un cassiere. Ed è sem-
pre la cassiera più carina della banca.»
Lo guardai con gli occhi sbarrati. Mi stava raccontando cose, sul mio sistema, che io stesso non sapevo. «E come 
mai la cassiera più carina?» chiesi affascinato.
Randall rise. «L’individuo probabilmente è uno psicotico che si diverte a spaventare le belle ragazze con una pisto-
la. E chi lo sa? Ad ogni modo, questa è stata la base per la trappola della banconota falsa».
«La cassiera carina?»
«Quella e l’elenco delle banche che presumibilmente avrebbe rapinato. Quindi abbiamo scelto le cassiere più 
carine in ciascuna delle banche probabili, oppure la cassiera che il Bandito Che Bisbiglia avrebbe giudicato la più 
carina, in base alle sue precedenti selezioni. Poi le abbiamo dato del denaro da tenere nel cassetto sempre, ma 
separato dal denaro ordinario. C’erano alcuni pezzi da dieci reali e anche da venti, con due pezzi da cinquanta 
falsi che ci siamo fatti prestare dal Tesoro. Denaro usato, capisce, non legato insieme ma sparso nel cassetto che 
però doveva essere toccato soltanto nel caso fosse comparso il nostro amico. Inoltre abbiamo stabilito con cia-
scuna di quelle cassiere che se il bandito fosse comparso al loro sportello verso mezzogiorno, avrebbero dovuto 
dargli tutto il denaro che si trovava nel cassetto e senza discutere, soprattutto se nel mucchietto c’erano i due 
pezzi falsi. Comincia a capire la trama, signor Carmichael?»
«Certo» dissi con la gola secca. «Poi suppongo che abbiate sparso la voce che in città circolavano due pezzi da 
cinquanta falsi e avete avvertito i negozi, i bar e tutto quanto. Esatto?»
«Esatto.»
«Bene» riuscii a sorridere. «Per questo il barista del Tasso si è precipitato a chiamarla.»
«Già. Quella banconota ha fatto suonare il segnale di allarme. Ho creduto di avere finalmente tra le mani il Ban-
dito Che Bisbiglia, perché nel bottino che si è fatto due settimane fa nella filiale della National Bank a South Side 
c’erano due pezzi da cinquanta falsi e questo era uno di quelli. Su questo non c’è dubbio».
Mi sentivo male. Due pezzi da cinquanta falsi. L’altro era ancora sotto il materasso nella mia stanza nello squallido 
albergo dove vivevo. Devo uscire di qui, pensai in preda al panico. Devo tornare subito a casa a bruciare quella 
banconota, devo lasciare la città...
Il telefono di Randall squillò. Sollevò il ricevitore e si mise jn ascolto. Ogni tanto annuiva. Quando riagganciò disse:
«La telefonata riguardava lei, signor Carmichael».
«Me?» dissi.
«Un paio dei miei ragazzi hanno fatto una visita nella sua camera» il tenente aveva un tono quasi di scusa. «E 
temo che il barista del Tasso non si sia sbagliato, signor Carmichael!»
Parole di condanna! Dette con distacco, ma terribili comunque. La mia voce assunse note acute. «Visitare la mia 
stanza!» gridai.
Randall sollevò una mano. «Tutto in ordine» disse.
«Hanno un mandato di perquisizione. Anzi, il mandato era pronto da mesi, mancava solo il suo nome.» Tossì. «Il 
nome ce lo ha detto il barista del Tasso quando ha telefonato per riferire della banconota falsa. Sapeva il suo 
nome, pare, perché qualcuno una volta l’ha chiamata al telefono al Tasso, e quando il barista ha chiesto se nel 
locale c’era qualcuno di nome Andrew Carmichael, lei ha risposto alla chiamata. Lo ricorda questo?»
Troppo bene. La sensazione di freddo sulla nuca stava scendendo lungo la schiena. Cercai di pensare.
Randall non mi diede tempo. Continuò: «Una volta avuto il suo nome, ci abbiamo messo cinque minuti a scoprire 
dove abita, riempire lo spazio vuoto sul mandato e mandare i ragazzi al suo albergo. Poi sono arrivato al Tasso».
«Lei mi ha detto che non ero in arresto» la mia voce era stridula. «Lei mi ha detto che non ero accusato di nul-
la!» «Non lo era infatti, ma lo è ora!»
Feci del mio meglio. «Lei mi ha portato qui con un falso pretesto, tenente. Mi ha interrogato senza che il mio 
avvocato fosse presente né mi ha informato dei miei diritti. Mi ha privato dei diritti costitu...»
Randall chiuse gli occhi. «Non ho fatto nulla di tutto questo.»
«Invece sì. Mi ha interrogato. Mi ha accusato, anche se non direttamente, di essere Il Bandito Che Bisbiglia. Ha 
tentato di farmi cadere in confessione.»
«Oh, no!» Aprì un cassetto della scrivania e prese un nastro da registratore. «Penso che questo nastro conferme-
rà che gran parte dell’interrogatorio è stato fatto da lei, e che la maggior parte della confessione, ammesso che 
ce ne sia una, è stata fatta da me quando le ho raccontato della trappola tesa al bandito.»
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Lo accusai ancora. «Lei mi ha tenuto qui deliberatamente mentre i suoi uomini frugavano la mia stanza!»
«Lo ammetto» disse dolce come lo zucchero. «E non le interessa sapere quello che hanno trovato?» Non risposi 
e lui proseguì. «Allora glielo dirò io. Primo: una banconota da cinquanta dollari falsa mescolata a denaro buono, 
nascosta sotto il materasso e con numeri di serie che la identificano come una delle due banconote false rubate 
due settimane fa alla filiale di South Side della National Bank. Secondo: tre paia di lenti a contatto di vario colore. 
Terzo: tre parrucche, tre serie di ciglia false, due serie di baffi e barbe falsi dì diverse tonalità. Quarto: una Colt 
Woodsman. Quinto: una raccolta completa di giornali locali che parlano degli exploit del Bandito Che Bisbiglia e 
che risalgono a due anni fa.» Mi guardò malinconico e fece schioccare la lingua. «Devo continuare, signor Carmi-
chael?»
Lentamente scossi il capo.
«Ora può cercarsi l’avvocato» disse Randall. «Ora noi l’accusiamo di rapina multipla a mano armata. Ora la Corte 
Suprema si fa avanti per assicurarle un trattamento amorevole. Perché, ora, signor Carmichael, è certo che lei 
passerà un po’ di tempo al fresco, in qualità di Bandito Che Bisbiglia.»
Non lo dubitavo. «Molto abile, tenente» dissi. «Molto intelligente. Ammetto che mi ha giocato.»
«L’idea non è mia.» Aprì il cassetto di mezzo della scrivania. «Ho qui la lettera originale che ci ha suggerito l’i-
dea.» Tolse un foglio di carta. «Eccola. Vuole vederla?»
Me la porse. Automaticamente la presi e lessi le poche righe scarabocchiate a matita.

Caro Signor Presidente della Banca,
io conosco un sistema per far cadere Il Bandito Che Bisbi-
glia. Quando rapina la sua banca, gli dia denaro falso e non 
denaro vero. Grazie.
Richard Stevenson, anni 9.

Ributtai la lettera sulla scrivania di Randall. Mi guardò e la sua espressione era difficile da capire. «Il presidente 
della banca ha aperto un conto di cinque dollari nella sua banca per il piccolo Richard Stevenson» disse. «Non è 
stato carino?»
«Grande!» dissi. Poi cominciai a ridere.
Non mi biasimate se odio i bambini? 

James Holding, Odio i bambini in Sei piccole bare, Mondadori, Milano, 1974

Ma ora finalmente passiamo ai racconti di due alunni di 2’ C 

Delitto a Sant’Ambrogio 
di Alessandro Riccardo Bernardi

In un tiepido mattino di primavera, una scolaresca romana si reca in visita didat- ti-
ca presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano.
Mentre le insegnanti sono impegnate a spiegare ai ragazzi alcune caratteristiche dell’arte 
romanica, uno dei ragazzi si allontana dal gruppo. Incuriosito dalla tomba di Sant’Ambrogio 
nella cripta, scende una rampa di scale; vede una macchia nera seminascosta da una colonna, 
si avvicina e scopre con raccapriccio che si tratta di un cadavere. Spaventato, torna dai suoi 
compagni e avvisa una insegnante, che chiama immediatamente il 113.
Pochi minuti dopo arrivano due volanti e un’ambulanza; mentre gli infermieri esaminano il corpo e ne riscon-
trano la morte, gli agenti transennano l’intera area della cripta mettendo in sicurezza la scena del crimine in 
attesa dell’arrivo degli investigatori e identificano i presenti. Il priore della Basilica riconosce nel corpo Don 
Francesco, uno dei sacerdoti della basilica, di cui era stata notata l’assenza alle funzioni del mattino.
Assieme agli agenti della polizia scientifica incaricati dei rilievi arrivano il commissario capo Giuseppe Bianchi, 
il dirigente della Squadra Mobile che coordina le indagini, e il medico legale, che da un rapido esame colloca 
l’ora del decesso probabilmente durante la notte; ovviamente – dichiara - potrò essere più preciso dopo aver 
effettuato l’autopsia.
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Il Sacrificio
di Nina Margot Delsaux

Come tutte le mattine mi avviai al bar vicino a casa mia per fare colazione, era una giornata nuvolosa e le 
nuvole erano grigie, segno che avrebbe piovuto.
Quando entrai nel bar sentì subito che c’era qualcosa che non andava, c’era una tensione che non avevo mai 
sentito lì dentro. Mentre mi sedevo ad uno dei tanti tavolini sentì il telegiornale «Stanotte sono scom- parsi 
due bambini. Stanno già incominciando le ricerche…»
Perché si preoccupavano tanto per dei bambini non lo capivo.
«Salve Signor Daniel Berson!» mi voltai e vidi un uomo robusto e muscoloso che mi sor-
rideva. Portava una divisa da poliziotto e aveva tutti i capelli scuri scompigliati, segno di 
una notte insonne.
«Cosa vuole?» gli chiesi in maniera un po’ brusca.
«Allora vuole arrivare subito al punto, vedo».
«Non ho tempo da perdere con queste scemenze».
«Va bene, va bene». Si sedette con calma senza spostare i suoi giganteschi occhi da me. 
«Noi abbiamo bisogno del suo aiuto per ritrovare quei due bambini scomparsi. Abbiamo sentito 
che se la cava molto bene in questi casi».
Ci pensai un po’ su e poi gli dissi: «Vi aiuterò ma voglio un bel mucchietto di soldi se li trovo».
L’altro restò a bocca aperta, non se lo aspettava.
«Va bene!». 
«Affare fatto! Come si chiama lei?»
«Che maleducato che sono! Mi chiamo Ben Lidoon. Ci incontriamo questo pomeriggio alle cinque in centro!».

Il giorno dopo, un anziano parrocchiano si presenta spontaneamente alla questura e racconta al commissario 
Bianchi di aver assistito, alcuni giorni prima, ad un litigio tra il sacerdote morto ed alcuni ragazzi del quartiere. 
L’investigatore intuisce che questa pista potrebbe essere interessante e affida il compito di investigare su questa 
compagnia di ragazzi a Flavia e Michele, i membri più giovani della sua squadra, da poco in servizio ma svegli e 
intelligenti.
I due agenti si mettono all’opera e riescono ad inserirsi nel gruppo dei ragazzi imitandone il look. Flavia in 
particolare entra in confidenza con una ragazza, che le racconta che alcuni suoi amici alcuni giorni fa avevano 
forzato la cassetta delle offerte della chiesa ma erano stati scoperti da Don Francesco che, dopo una iniziale 
sfuriata, li aveva fatti ragionare convincendoli a restituire il maltolto. Gli stessi ragazzi avevano raccontato agli 
amici l’accaduto mostrandosi riconoscenti a Don Francesco che li aveva fermati in tempo evitando loro di met-
tersi nei guai.
I due agenti il giorno dopo fanno rapporto al commissario Bianchi: dalle loro indagini, sostengono, risulta che i 
ragazzi non c’entrano nulla con la morte di Don Francesco, e pochi giorni dopo l’esito dell’autopsia e il rapporto 
della Scientifica confermano la ricostruzione dei fatti dell’investigatore.
Infatti i dipendenti dell’impresa di pulizie che lavorano alla manutenzione della basilica affermano che la sera 
prima dell’accaduto hanno dato la cera su tutti i pavimenti, inclusi i gradini che portano alla cripta, rendendoli 
particolarmente sdrucciolevoli.
Sembra che Don Francesco, dopo che i ragazzi gli hanno riconsegnato le offerte rubate dalla cassetta, per 
evitare loro una denuncia si sia recato di nascosto durante la notte in chiesa per rimetterle a posto, e che per 
evitare di attirare l’attenzione non abbia acceso le luci, servendosi di quelle, fioche, delle candele votive; ma 
scendendo nella cripta sia scivolato su un gradino battendo violentemente la testa su uno spigolo.
Anche il giudice istruttore è d’accordo con le conclusioni del commissario Bianchi e archivia il caso come 
“disgrazia”, dando il nulla osta per i funerali dello sfortunato quanto generoso sacerdote, ai quali partecipano 
i parrocchiani, i confratelli, la scolaresca di Roma (che non vede l’ora di raccontare a parenti ed amici tutto di 
questa triste avventura) e pure il gruppo dei ragazzi con i quali Don Francesco ha litigato e “salvato”, impeden-
do loro di commettere un reato e dando quindi loro una nuova possibilità di “crescita”. 
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Non riuscii neanche a rispondere che lo vidi fuori dal bar a parlare con un altro poliziotto che mi scrutava da 
capo a piedi.
Non ero mai stato così felice, il tempo sembrava andare a rallentatore, non vedevo l’ora che arrivassero le cin-
que. Quando vidi Ben pensai che mi volessero incolpare per la scomparsa dei due bambini ma invece volevano 
che li aiutassi a trovarli. Ero sicuro che avrei trovato il colpevole.
Alle cinque in punto ero in centro e vidi Ben seduto su una panchina con degli altri ragazzi. Mi fece 
cenno di andare verso di lui. 
«Allora è venuto veramente», disse.
«Aveva dubbi?», gli chiesi.
«Un po’…»
«Ragazzi, lui è Daniel Berson». Tutti mi fecero un sorriso per salutarmi e io ricambiai. «Diamoci del tu».
«Allora, sono sicuro che qualcuno li abbia uccisi, dissi.
«Hai un’idea di chi potrebbe essere stato?»
«No, ma so come potremmo scovarlo».
«Dimmi come, sono tutto orecchi!». Aveva una faccia incredula.
«Potremmo perdere un po’ di tempo, ma è meglio di niente». 
«Andremo in ogni singola casa sospetta a cercarli».
«Ma se non sappiamo neanche se sono a casa di qualcuno!». 
«Lo so!».
«Mi piace il fatto che sei sicuro di poterli trovare».
«Bene, allora incominciamo subito le ricerche!».
Dopo un pomeriggio estenuante di interrogatori e sopralluoghi tornai finalmente a casa.
Non dormii per tutta la notte, e pensai a cosa sarebbe successo l’indomani. 
Al mattino trovai Ben al bar che mi aspettava. Aveva le occhiaie. 
Quando mi vide mi disse : «abbiamo trovato i bambini. Avevano la testa tagliata ed erano su una montagna qui 
vicino… C’era anche una roccia mezza rotta con sopra del sangue che probabilmente è il loro». 
Era diventato bianco in volto, mentre mi informava di quello che aveva scoperto. 
«Ti porto subito a vedere, vieni».
Uscimmo dal bar e andammo su una macchina nera. Ci volle mezz’ora per arrivarci e io l’avevo già percorsa 
tantissime volte quella strada. Quando scendemmo dalla macchina vidi subito la roccia piena di sangue. Il san-
gue sparso sulla roccia era secco. 
La roccia oltre ad essere sporca di sangue, sembrava anche rovinata, rotta…come per un danno che avrebbe 
potuto essere causato da un’ascia. 
Un po’ di passi più in là c’erano i genitori dei due bambini che piangevano come fontane sui corpi dei loro figli. 
Le vittime avevano gli occhi chiusi e il collo e la maglietta zuppi di sangue, ma oltre a quello non sembravano feriti. 
«La roccia sembra essere stata danneggiata da un’ascia» dissi a Ben.
«Me ne sono accorto sai! Chi potrebbe aver fatto una cosa così malvagia? Solo il diavolo in persona avrebbe il 
coraggio di farlo. Tu non l’hai notato, ma i bambini non hanno più sangue dentro i loro corpi. Sono stati svuo-
tati completamente».
«Allora vuoi scoprire chi è stato, si o no?». 
«Certo che sì!».
Mi avvicinai ai genitori dei bambini e chiesi: «I vostri figli hanno tutto?», loro fecero una faccia interrogativa, 
voglio dire: «non li hanno derubati?» A quella domanda le madri dei due bambini controllarono subito se ai loro 
figli mancasse qualcosa.
Tutte e due le madri dissero subito dopo essersi guardate :» non hanno più le loro collane. Non se le toglieva-
no mai. Se le erano regalate a vicenda».
«A questo punto deduco che fossero molto amici, vero?»
«Si, stavano tornando da scuola quel giorno».
Dopo quella chiacchierata io e Ben incominciammo le nostre ricerche. Sembravano non finire mai. Dopo un 
mese andammo a casa di un certo Roben Cortoso.
Quel giorno ci stavamo per arrendere quando trovammo le due collane nel suo bagno.
«No, io non ho fatto niente di simile!», disse Roben.
«Allora, come spieghi le collane che abbiamo trovato?». Si sentirono i suoni delle macchine della polizia e nello 
stesso istante arrivarono i rinforzi.
Prima che lo prendessero gli bisbigliai all’orecchio: «non ti preoccupare per me, mi aspetta una grande ricompensa!».
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«Bastardo che non sei altro, ti odio!» fece per tirarmi un pugno ma venne fermato dai rinforzi. 
«Non la passerai liscia, il diavolo ti punirà per quello che stai facendo!» Stava urlando a squarciagola. 
«Di cosa sta parlando?». Ben era sconvolto da quella frase.
«Niente, a proposito non ti dimenticare della ricompensa!». 
«Vengo a casa tua domani per portartela».
L’indomani venne a casa mia con altri uomini dicendo: «ti dichiaro in arresto!», ho sempre sospettato che ci 
fosse qualcosa che non quadrava in te».
«Cosa ho fatto?», avevo il cuore in gola.
«Credo che tu lo sappia anche meglio di me! Ha confessato tutto il tuo amico Roben. Ma ti ascolto comunque 
anche se sei condannato a passare tutta la tua vita in carcere, probabilmente».
«Tutta la vita in carcere? Io…mi tremava la voce».
«Dai su, parla!».
«Ho tenuto d’occhio quei due bambini per tantissimo tempo. E quando ho visto che era il momento giusto li ho 
rapiti per fare un sacrificio in onore di Satana. Poi quando sei arrivato tu ho fatto in modo che voi trovaste i 
corpi. Presi le collane per metterle nel bagno di Roben così avrei potuto avere i soldi… si, il sacrificio l’ho com-
piuto con Roben».
«Bene! Ti sei veramente guadagnato tutta la vita in carcere».  

Bravi Alessandro e Nina! Complimenti!

Ora passiamo ad un altro argomento:

Lo scorso 19 marzo alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini a Milano, è stato 
rappresentato lo spettacolo “Illuminami il futuro!” del Laboratorio Musica in Scena della 

nostra scuola, vincitore del 2° premio al Concorso della rassegna “Dire, Fare, Educare” del 
Comune di Milano.

Complimenti a tutti i ragazzi del Laboratorio Musica in Scena che, oltre a recitare e 
suonare, hanno ideato e scritto il copione ed alle insegnanti Rossella Perrone e Silvana 

Cani che li hanno accompagnati in questa bellissima avventura.

Sono stati TUTTI bravissimi, fidatevi, io c’ero!

Kian 2A • Riccardo e Christel 2B • Alice e Cheikh 2C • Kein 2D
Anna e Nicole 2E • Fabio 2A • Giovanni e Matteo 3B

Alberto 3A • Giorgia, Mattia e Riccardo 3C • Elia e Morgan 3D • Matteo e Ilaria 3E

Ecco alcune foto dello spettacolo 
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COME VI TROVATE A RINASCITA?
Rinascita è una scuola particolare, fonte di tante opportunità per gli studenti, ma 

come la vivono realmente i ragazzi? Abbiamo provato a porre loro tre domande e, 
anche se siamo lontani da un vero e proprio sondaggio, vista l’esiguità del campione, 

dalle risposte che ci hanno fornito possiamo trarre alcune conclusioni interessanti: 
l’intermensa è considerata una delle cose più belle della scuola (anche se le recenti 

restrizioni l’hanno resa meno attraente); la maggior parte di loro, se tornasse indietro, 
sceglierebbe ancora Rinascita e c’è anche qualcuno che si lamenta a causa della scarsa 

disciplina e per il fatto di dover andare a scuola il sabato… Ecco le tre domande:

1. Quali sono gli aspetti che preferisci di Rinascita e che, secondo te, caratterizzano la scuola?
2. Se tornassi indietro, la sceglieresti ancora?
3. C’è qualcosa che vorresti cambiare?

Qui trovate le risposte:

Simone, 2C e Samuele, 3C
1. A noi piace l’intermensa, perché nelle altre scuole un intervallo da un’ora e dieci se lo sognano! In 
particolare ci piacciono i tornei e le altre attività proposte (ping pong frisbie col prof. Cusmà). E poi le 
attività sociali perché se hai la fortuna di capitare in un laboratorio che ti piace è proprio piacevole. 
Inoltre Samuele apprezza tempo studio per il supporto alla preparazione alla tesina per l’esame. 
2. Sì (tutti e due) anche se le nuove regole hanno limitato troppo la libertà! 
3. Abolirei il sabato (solo Simone). Far tornare l’intervallo piccolo come prima quando ci si poteva 
muovere di piano e la mensa come due anni fa quando i tavoli erano detti “ristoranti” e ci si poteva 
sedere dove si voleva (Samuele, che sta soffrendo le limitazioni imposte di recente)

Margherita, 2C
1. Mi piace il fatto che la scuola sia decorata con i nostri lavori e che le ore in più mi permettano 
di conoscere meglio gli altri studenti di Rinascita e di condividere con loro nuove esperienze, attività 
sportive e laboratori. 
2. Certo, sceglierei ancora Rinascita!
3. Vorrei che cambiassero alcuni laboratori meno interessanti in favore di altri che tutti gli studenti 
vorrebbero fare.

Elisa, 2C
1. Mi piace perché ci sono molti laboratori.
2. Sì, perché mi piace che sia diversa dalle altre scuole.
3. Vorrei cambiare il fatto che non si possa più andare giù nell’intervallo corto.

Alice, 2C
1. L’intermensa, i campionati sportivi, il modo in cui possiamo lavorare, per esempio laboratori, ecc.. 
Il fatto che possiamo parlare con i professori senza problemi, nel senso che, anche se dobbiamo lo 
stesso portare rispetto, possiamo dare del tu. Inoltre abbiamo anche dei tutor, cosa che non c’è in 
nessun’altra scuola.
2. Sì, la sceglierei ancora senza pensarci, perché anche se ci sono molto spesso problemi di compor-
tamento, di organizzazione, di rispetto delle regole, Rinascita offre qualcosa che nessun’ altra scuola 
da. Probabilmente uscendo da Rinascita non potrai essere il migliore della classe al liceo, ma avrai 
imparato a vivere in una comunità, ad affrontare i problemi...
3. Vorrei poter mettere la scelta della terza lingua, il fatto che il tedesco sia obbligatorio spinge molte 
persone a non iscriversi. In più c’è anche il sabato...
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Beatrice, 2A
1. Secondo me la scuola ha degli spazi molto vasti per l’intermensa, 
2. Se dovessi tornare indietro non la sceglierei perché c’è troppo poco impegno nell’insegnamento e 
così via...
3. Nella scuola manca di sicuro la disciplina e secondo me in una scuola dovrebbe essere la cosa 
più importante.

Ariana, 2A
1. Le cose belle sono: la sperimentazione e i tornei sportivi.
2. Sceglierei ancora questa scuola.
3. Vorrei togliere il sabato. 

Alessia, 3C
1. Ho sempre pensato che Rinascita fosse una scuola libera dove il rapporto con i docenti o con chi 
lavora al suo interno, vada oltre il “lei”. Questi sono gli aspetti che preferisco di Rinascita.
2.  Non lo so, per alcune cose sì e per altre no. Sinceramente non sono sicura che sceglierei ancora 
Rinascita.
3. Per cominciare la Preside e poi gli orari scolastici di uscita. Vorrei che uscissimo da scuola negli 
stessi orari delle altre scuole e magari non venire a scuola il sabato.
Cambierei le regole dei campionati. Secondo me non dovremmo essere costretti a giocare, se lo 
vogliamo ok, se no, no. Cambierei l’organizzazione che c’è per andare in mensa, vorrei che tornas-
se come prima, ormai siamo alle medie, c’è bisogno che un insegnante ci accompagni ad andare a 
mangiare? Io credo di no. Queste sono le cose che cambierei.

Aurora, 1D
1.  Gli aspetti che preferisco e che caratterizzano Rinascita sono i rapporti tra studenti e professori. 
Io sono a Rinascita da Settembre e dal primo giorno ci hanno subito detto che in questa scuola è 
possibile dare del tu ad un professore, questa cosa mi ha molto colpita.
2.  Io non sono sicurissima che se tornassi indietro la sceglierei ancora, sono venuta in questa scuola 
perché mia sorella che è in terza media me ne ha sempre parlato bene, io credo che si stia un po’ 
rovinando, perché ci sono molti ragazzi che si credono bulletti e superiori agli altri e quindi succedono 
sempre risse.
3. Io cambierei il modo di fare lezione, invece di fare sempre la stessa, si potrebbero sfruttare di più 
i laboratori di materia anche per coinvolgere di più i ragazzi e 
rendere la lezione più interessante.

Chiara, 2E
1. Una delle caratteristiche che mi piacciono di più di Rinascita è 
quella che cercano di rispettare molto gli alunni, come individui, 
si organizzano molte attività che in altre scuole non esistono e 
ti fanno partecipare a tante iniziative esterne. Tutto questo certa-
mente in altre scuole non succede perché si dà più importanza 
alla didattica che alla crescita degli studenti ed alla nostra for-
mazione come persone.
2. Non so se sceglierei ancora Rinascita perché secondo me c’è 
poca disciplina e solo pochi professori riescono a fare lezione 
in classe. Questo mi crea molto disagio, perchè alcune volte è 
proprio impossibile seguire. 
3. Una cosa che cambierei della mia scuola è che pur non eli-
minando le lezioni il sabato, farei in modo di frequentare solo 
ogni tanto, quando ci sono delle ricorrenze particolari (come ad 
esempio la giornata della Pace, gli Open day, ecc...)
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Gabriele, 1E
1. Una delle caratteristiche che preferisco di Rinascita è quella che si cerca sempre di risolvere i 
problemi; secondo me i professori sono sempre disponibili ad ascoltarci e cercano in tutti i modi di 
conoscerci e capire perchè ci comportiamo in un determinato modo.
2. Io sceglierei ancora Rinascita perché mi piace veramente molto e, nonostante ci siano dei problemi, 
mi trovo bene nella mia classe;
3. L’unica cosa che cambierei di questa scuola e che mi pesa molto, è il fatto che si vada anche 
il sabato: tutti i miei ex compagni delle elementari sono a casa e invece io devo andare a scuola... 
Questa cosa mi dà molto fastidio.

Grazie, ragazzi per aver voluto condividere le vostre riflessioni ed esperienze e per aver 
contribuito alla realizzazione di questo numero; ancora una volta, grazie anche alla 

professoressa Paola Gorni per l’impegno e la passione che trasmette agli studenti del suo corso.

Volete esprimere la vostra opinione su un argomento che vi sta a cuore? Avete qualcosa 
di divertente da condividere? Vi piacerebbe raccontare che cosa vi frulla per la testa? Far 
pubblicare la vostra foto preferita? Allora non dovete far altro che scrivere agli indirizzi: 

aliceegloria@yahoo.it e/o liberamente.rinascita@gmail.com

Ragazzi, scrivete, fotografate, disegnate e non dimenticatevi di inviarci i vostri lavori!!!

Arrivederci al prossimo numero

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=

