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Una delle giornate più importanti nell’anno scolastico di 
Rinascita, quella che più di tutte rappresenta lo spirito 
che la scuola vuole trasmettere ai ragazzi e alle loro 
famiglie. Quest’anno il tema proposto è stato “Memoria e 
Gratitudine”.
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1° premio. WIfI sJ4000 di QUmOX è una videocamera spor-
tiva pensata per catturare il movimento. Piccola e compatta, 
ha la pelle dura: è stata progettata per non temere urti, 
sporco, scossoni, capitomboli, dunque è l’ideale per vivere lo 

sport e per riviverlo tante altre volte ancora. 
2° premio. JUKEbAR di tRUst è un altoparlante Blue-
tooth per smartphone e tablet stupefacente per qualità 
e compattezza. Grazie alla batteria con 17 ore di auto-

nomia, la musica potrà stare sul palmo di una mano, in tasca, in viaggio, 
in vacanza, ovunque!

3° premio. AstRO mInI di AnKER è una batteria universale 
per smartphone, dalle forme e dimensioni simili a una colla 
in stick, ma in alluminio anodizzato. Perfetta per l’utilizzo 
quotidiano quando si è fuori casa, integra una batteria da 
3000 mah.

regolamento), non si è obbligati a inviarle tutte in 
un’unica soluzione; si possono fare distinte spe-
dizioni purché complete dei dati di accompagna-
mento necessari: nome e cognome dell’autore, 
classe frequentata, titolo della foto ed eventuale 
numero di cellulare.

in queste pagine trovate il regolamento com-
pleto del concorso. 

è tempo ancora 
fino al 30 aprile 
per partecipare al 
2° Premio Fotogra-
fico “ri-scatta, bel-

la zio!” riservato alle alunne e agli 
alunni di rinascita. in palio tre fan-
tastici premi: una “action cam”, un 
altoparlante Bluetooth e una batteria 
portatile per smartphone.

Finora la risposta dei ragazzi è sta-
ta molto positiva in termini di en-
tusiasmo e di interesse dimostrati 
per l’iniziativa, anche se - va detto 
- ciò ancora non si è tradotto in 
un massiccio invio di opere. sappia-
mo che alcuni di loro hanno idee 
molto chiare su come affrontare 
questo tipo di attività e, proba-
bilmente, come accaduto l’anno 
passato, preferiscono attendere 
gli ultimi giorni per essere certi 
di selezionare proprio le tre im-
magini migliori, anche a rischio di 
perdere di vista la scadenza. Per 
altri, invece, può entrare in gioco 
quel caratteristico temporeggiare - tipico atteg-
giamento noto a molti genitori di sdraiati ado-
lescenti - che in genere richiede un intervento 
di supporto da parte di un adulto un filino più 
concreto. e allora: possiamo contare su di voi? 

ci preme ricordare che si può partecipare anche 
con un’unica foto, ma, nel caso si decidesse di 
proporne tre (numero massimo consentito dal 

C’
di  Daniela sorrentino 

sorrentino.da@gmail.com

ASPETTANDO  
LE FOTO
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l’opera imperfetta, interrotta. Mio padre, alpino 
in guerra, amò le montagne che gli medicarono 
l’ulcera della guerra con la loro bellezza strafot-
tente. Io sono diventato scalatore. Amava i libri, 
sono diventato uno che scrive. Si rammaricò di 
non essersi immischiato nella resistenza, io ho 
praticato antifascismo. Esiste un’eredità opposta 
a quella dei beni. Esiste l’eredità del compito ine-
vaso. Una frase del Talmud, dal Rotolo dei padri, 
dice: “Non ti è imposto di completare l’opera, ma 
non sei libero di sottrartene».  erri de luca

«La gratitudine è la memoria del cuore». 
 Jean Baptiste massieu

Nonostante la solennità del momento (siamo tut-
ti emozionati, forse i genitori più dei ragazzi), 
dopo la lettura ci mettiamo subito al lavoro: non 
c’è tempo da perdere il compito è arduo e ci 
sono solo due ore a disposizione...
divisi in piccoli gruppi, dobbiamo cercare delle 
parole, delle frasi, dei simboli che possano avere 
una qualche attinenza con le parole chiave “me-
moria” e “riconoscenza”: due termini non banali, 
che possono portare alla mente esperienze e 
ricordi. e infatti subito i cartelloni, preparati per 
l’occasione, si riempiono di foglietti con scritto 
“vita”, “racconti”, “amici”, “eredità”, “genitori”, “li-
bri”, e tante altre che ciascuno scrive liberamen-
te. al termine di questo faticoso “brainstorming”, 
sono davvero tanti i concetti che le due parole 
proposte hanno fatto scaturire. ora bisogna sce-
glierne solo alcuni e rappresentarli su un car-
tellone, sotto forma di disegno, frase, simbolo. 
ancora una volta, ragazzi e genitori si mettono 

subito all’opera, in un “delirio” cre-
ativo molto divertente e coinvol-
gente: il risultato sono delle vere 
e proprie “opere d’arte”, anche 
se improvvisate, che saranno poi 
raccolte dai delegati in uno dei 
saloni della scuola.
il nostro compito, per il momen-
to, è terminato. ora si passa alla 
seconda parte della giornata, 
quella in cui tutti saremo pro-
tagonisti, spettatori o attori, nei 
vari laboratori organizzati in di-
verse aule. di sicuro ci resterà il 
ricordo di una giornata “specia-
le”: grazie per questa Giornata 
della Pace, e… all’anno prossi-
mo! 

prima vista potrebbe sembrare un saba-
to “normale”: i ragazzi si avviano pigra-
mente verso l’entrata della scuola, la 
via brulica di macchine, bici, moto-

rini... ma stavolta quasi tutti sono accompagnati 
dai genitori: segno che non è proprio una gior-
nata di scuola come le altre! in più, i banchetti 
posizionati davanti all’entrata in cui genitori vo-
lonterosi raccolgono le iscrizioni ai laboratori ci 
ricordano che oggi è una giornata speciale: è la 
Giornata della Pace, una delle più importanti nel 
già “movimentato” anno scolastico di rinascita, 
quella che più di tutte rappresenta lo spirito che 
la scuola vuole trasmettere ai ragazzi e alle loro 
famiglie.
importante, perché ogni anno viene scelto un 
tema sul quale riflettere, (quest’anno il tema pro-
posto è stato “memoria e Gratitudine”), e perché 
i genitori sono chiamati a partecipare attivamen-
te partecipando ad attività guidate in classe con 
i propri figli. Per i “primini”, come me, è davve-
ro un momento emozionante: cosa mi riserverà 
questa nuova esperienza?
all’entrata in classe ci accoglie il coordinatore, 
che senza perdere tempo entra nello spirito del-
la giornata. Per cominciare si leggono due bra-
ni, uno di uno scrittore italiano 
contemporaneo, l’altro di un 
educatore francese dell’800, 
che ci fanno entrare nello 
spirito della giornata, prepa-
randoci al lavoro da svolgere 
insieme ai ragazzi: 
«Eredità è una parola a dop-
pio taglio. Si può intendere 
come atto notarile di trasferi-
mento dei beni ai discendenti. 
In questo caso è un affare che 
spesso si risolve in risse legali 
di accaparramento. Eredità è 
pure quello che un padre ha 
provato a fare e ha lasciato 
incompiuto. Si può ereditare 
l’omissione, il rammarico per 

di marta ferrario mferrario@teletu.it

UN SAbATO iN… 
PACE

Memoria e GratitudineGiornata della Pace - 28 marzo 2015

Eredità è una parola a doppio taglio. Si può intendere come atto notarile di trasferimento dei beni ai discendenti. In questo caso è un affare che spesso si risolve in risse 

legali di accaparramento. Eredità è pure quello che un padre ha provato a fare e ha lasciato incompiuto. Si può ereditare l’omissione, il rammarico per l’opera imperfetta, 

interrotta. Mio padre, alpino in guerra, amò le montagne che gli medicarono l’ulcera della guerra con la loro bellezza strafottente. Io sono diventato scalatore. Amava 

i libri, sono diventato uno che scrive. Si rammaricò di non essersi immischiato nella resistenza, io ho praticato antifascismo. Esiste un’eredità opposta a quella dei beni. 

Esiste l’eredità del compito inevaso. Una frase del Talmud, dal Rotolo dei padri, dice: “Non ti è imposto di completare l’opera, ma non sei libero di sottrartene”. (Erri De Luca)

La gratitudine è la memoria del cuore. (Jean Baptiste Massieu)

ISTITUTO SPERIMENTALE 

“RINASCITA-AMLETO LIVI”
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correva l’anno 1943, era il mese di agosto e 
insieme alla poca posta che arrivava giunse una 
cartolina rosa per Ferrari luigi, con la richie-
sta di presentarsi entro il 21/08/1943 al Forte 
aurelia di roma, sede del reggimento chimico, 
sezione lanciafiamme.
i preparativi della partenza furono rapidi, dato 
che una piccola valigetta di fibra era più che 
sufficiente per contenere pochi indumenti di ri-
cambio.
il 20 agosto parto da clusone e, giunto alla 
stazione di milano, scopro che nella notte un 
bombardamento ha causato rovine e caos; per-
tanto, su suggerimento della polizia ferroviaria, 
raggiungo la stazione di rogoredo, camminando 
tra binari e buche, e salgo sull’unico treno merci 
diretto a roma.
il viaggio dura diverse ore. arrivato a roma, dopo 
un’altra ora di viaggio su un furgone militare, in-
sieme ad altre poche reclute raggiungo il Forte 
aurelia, dove ci portano in fureria e ci conse-
gnano la divisa, calze, scarpe, ghette, borraccia, 

l 28 marzo a rinascita si è celebrata la Gior-
nata della Pace; tema di quest’anno: memo-
ria e Gratitudine.
Per sviluppare il tema proposto, gli alunni, con 

le loro famiglie, hanno svolto per le prime due 
ore, nelle proprie classi insieme agli insegnanti, 
alcune attività didattiche; nelle due ore succes-
sive, adulti e ragazzi si sono divisi per parteci-
pare a uno dei 22 interessantissimi laboratori 
proposti.

la storia narrata nel laboratorio che vi descri-
verò di seguito, dal titolo “Perché il tempo non 

PErChé iL TEmPO 
NON CANCELLi

Luigi Ferrari racconta la sua esperienza 
di internato militare

di maria trisanti, aliceegloria@yahoo.it

cancelli”, mi sta particolarmente a cuore, dato 
che il protagonista del racconto, luigi Ferrari, è 
un parente di mio marito, da sempre chiamato 
affettuosamente “zio”.
lo zio luigi ha 90 anni, è nato il 14/09/1924 
e per due ore è riuscito a intrattenere ed emo-
zionare, senza cedimenti, una platea composta 
da una trentina di persone, tra genitori e alunni, 
narrando della sua esperienza di internato mili-
tare durante la seconda Guerra mondiale. 
unico supporto, un insegnante della scuola, il 
Professor Bocchinfuso, che ha introdotto al pub-
blico la sua storia e ha aiutato lo zio a gestire 
la parte finale, dedicata alle domande e risposte.

Poiché ha narrato in prima persona la sua espe-
rienza di vita durata ben 26 mesi, non è sem-
plice riassumere le sue parole, che hanno susci-
tato forti sensazioni ed emozioni. Pertanto, ho 
pensato che il modo migliore per avvicinare alla 
sua storia i lettori che non hanno partecipato 
all’incontro potesse essere quello di fare un re-
soconto delle parti più salienti che lui stesso ha 
scritto di suo pugno qualche anno fa e raccolto 
in una dispensa, proprio “perché il tempo non 
cancelli”…

LA ChiAmATA ALLE Armi
gavetta, una coperta di lana e ci mostrano un 
locale dove andare: è una specie di capannone, 
pieno di brandine di ferro con un materassino e 
un cuscino.
ci invitano a lasciare tutto e a prendere solo la 
gavetta per ritirare il rancio serale che consiste 
in una specie di minestra, un pezzo di pane 
e un formaggino, che consumiamo seduti sulla 
brandina.
Poco tempo dopo, stanchi e smarriti ci addor-
mentiamo. al mattino, alle 6.30, dopo la sveglia, 
ritiriamo un po’ di latte con del pane. siamo libe-
ri di girare per il forte e ciò che più attira la mia 
attenzione sono gli innumerevoli lettini allineati 
tra uno stanzone e l’altro, che alcuni militari sta-
vano disinfestando dalle cimici, spruzzando con 
una lingua di fuoco su tutta la superficie.
Passano tre giorni senza fare nulla, fino a quan-
do ci informano che la mattina dopo ci avrebbe-
ro trasferiti a civitavecchia.
i giorni passano velocemente finché l’8 settem-
bre ci comunicano che avremmo fatto la prima 

i
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uscita per l’esercitazione 
con lanciafiamme. Partia-
mo con un peso di cir-
ca 30 kg sulle spalle e 
dopo due ore di cammino 
ci fermiamo per una so-
sta. Nel frattempo, arriva 
dalla caserma un sergente 
che si apparta a parlare 
concitatamente con il no-
stro tenente; quest’ultimo, 
dopo averci riuniti, ci infor-
ma che la nostra caserma 
è stata occupata dai te-
deschi e che questi ultimi 
stanno bloccando tutti gli 
ufficiali per togliere ogni 
collegamento all’esercito 
italiano. ricordo benissimo 
le sue parole: «io scappo, 
mi metto in borghese, voi fate ciò che volete, 
l’esercito italiano non esiste più…».

LA PrimA GrANDE DECiSiONE
dopo questa notizia, smarriti e increduli, decidia-
mo di incamminarci verso nord per avvicinarci il 
più possibile verso casa. arrivati a una piccola 
stazione, conveniamo di prendere il primo treno 
diretto a reggio emilia, ma prima di arrivare a 
reggio arrivano alcuni soldati tedeschi che, dopo 
averci sfilato gli orologi da polso, ci mettono in 
fila per farci scendere dal treno. ed è così che 
mi ritrovo in una sala d’attesa insieme a una 
ventina di altri ragazzi, increduli e spaesati, ma 
consapevoli di aver perso la libertà!
con grida “raus” (fuori), pedate nel sedere e 
intimazioni urlate in tedesco, ci portano in una 
scuola dove passiamo la notte. Finalmente si 
fa giorno, è il 14 settembre e compio 19 anni, 
penso alla mia famiglia e cerco di confortare 
coloro che hanno lasciato mogli e figli e non 
sanno quando potranno rivederli. a un certo 
punto della giornata ci portano del pane e un 
po’ di margarina che mangiamo avidamente.
cerco di ricordarmi qualche parola in tedesco, 
che fortunatamente ho studiato a scuola, ma 
serve a poco perché la guardia finge di non ca-
pire. intanto arrivano altri ragazzi e uomini, sia 
militari che civili.
il mattino seguente ci riportano verso la stazione 
e ci fanno salire su un treno merci, a gruppi di 
60, e partiamo in direzione Bologna.

L’iNCOSCiENTE 
rEAziONE  
AL DESTiNO
decido di tentare la sorte sal-
tando dal vagone quando il 
treno è fermo e, alla prima 
fermata in aperta campagna, 
mi metto a penzoloni fuori dal 
vagone e salto… mi metto a 
correre tra i campi, ma parte 
un crepitio di colpi di mitra-
gliatrice, che sfiorano il mio 
corpo… ho la sensazione di 
correre, ma la paura mi bloc-
ca le gambe e due soldati te-
deschi mi raggiungono in un 
attimo.
uno dei due, con il calcio del 
fucile, mi tira un colpo sulla 
zona bassa della schiena; ri-

sulterà scheggiato il quarto anello lombo-sacrale 
della colonna vertebrale. vengo quindi riportato 
sul treno.
dopo qualche ora di viaggio arriviamo a udine, 
scendiamo dai vagoni merci per andare su un 
convoglio passeggeri, dove donne e persone an-
ziane ci offrono il cibo che hanno a disposizione 
e ci invitano a consegnare loro uno scritto e/o 
una fotografia, da inviare ai nostri cari. trovo 
una foto nel portafoglio e scrivo “mi stanno 
portando in Germania, vi voglio bene” e dopo 
aver scritto l’indirizzo su un pezzo di carta lo 
consegno a un signore anziano dall’aria gentile.
decido di nuovo di tentare la fuga. scendo dal 
treno e mi chiudo a chiave nel bagno di una 
piccola costruzione; dopo circa 10 minuti sento 
una voce decisa: «apri bastardo o faccio saltare 
la serratura!». istintivamente mi aggrappo alla 
vaschetta dello sciacquone e alzo appena in 
tempo le gambe, per evitare che mi colpisca il 
proiettile della pistola con la quale un fascista 
in divisa fa saltare la serratura.
a calci e spintoni mi riportano sul treno; il mio 
destino era segnato! e come un cane bastonato, 
avvilito, deluso e impaurito, riprendo il mio posto.
il viaggio è durato diversi giorni, non saprei dire 
quanti. Finalmente il treno un giorno si ferma 
e appena scesi, sempre sorvegliati dai soldati 
tedeschi, mi rendo conto che siamo in olanda.
ci conducono in un recinto sabbioso, pieno di 
baracche di legno con letti a castello e con il le-
gno come materasso; il luogo è davvero spoglio, 
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solo mura, filo spianto e sabbia. Finalmente ci 
danno un pezzo di pane e una specie di zuppa 
inqualificabile.
Per diversi giorni siamo costretti a restare in 
un recinto di filo spinato, stipati, sedendoci a 
turno perché non c’era spazio, sotto il sole e 
con raffiche di vento che sollevavano la sabbia, 
che andava a finire in gola e dentro agli occhi, 
creando notevoli disagi… verso sera ci offrono 
una zuppa e una pagnotta da dividere in sei 
persone; siamo stanchi, rattristati, non parliamo 
più fra noi, pieni di timori e angosce. un giorno 
si presenta un soldato tedesco, forse altoatesino, 
che in perfetto italiano chiede 30 volontari per 
fare da attendenti a ufficiali superiori; mi prenoto 
immediatamente, pensando che peggio non sarei 
potuto stare. 
il mattino dopo partiamo per il viaggio più incre-
dibile e assurdo che io abbia mai fatto; ripercor-
rerlo mi crea angoscia e ogni tanto ho dei dubbi 
che quanto stia narrando sia potuto accadere 
realmente, ma purtroppo tutto corrisponde alla 
pura verità.

iL viAGGiO Più iNCrEDibiLE  
E DiSUmANO
veniamo caricati in 30 su un vagone merci, con 
una porta scorrevole e solo due piccole finestre.
ci danno una pagnotta ogni tre persone e, dopo 
aver chiuso la porta con il lucchetto, si parte.
Non c’è posto per tutti, né per stare sdraiati, né 
per stare seduti, così facciamo i turni.
Per poter urinare c’è un angolo con un buco e 
fortunatamente qualcuno ha una borraccia piena 
d’acqua e sorseggiamo a turno.
a nulla valgono, a ogni fermata, le nostre richie-

ste disperate perché ci aprano.
trascorrono così diversi giorni e notti, con un 
senso assoluto di impotenza, rassegnazione e 
scoramento, anche perché, nel frattempo, muo-
re un commilitone di meno di 40 anni e siamo 
costretti a tenerci il cadavere all’interno del va-
gone, perché le guardie non ascoltano le nostre 
suppliche.
una notte, finalmente, sentiamo aprire il por-
tellone; siamo arrivati a cracovia, in Polonia. ci 
danno qualcosa da mangiare, poca roba, ma 
questo, oltre all’aria pura, basta per tirarci un po’ 
su e per farci sperare, fino a quando non ci ca-
ricano su un altro treno per raggiungere Pzemil, 
campo di concentramento per ufficiali superiori, 
dove veniamo sistemati in baracche di legno con 
10 letti a castello a tre posti.
il poco tedesco imparato a scuola mi torna molto 
utile perché riesco a scegliere le mansioni meno 
pesanti; vengo infatti assegnato come infermie-
re al reparto che funge da ospedale. il rancio 
è sempre molto scarso e due volte al giorno, 
indipendentemente dalle condizioni climatiche, 
veniamo radunati in uno spiazzo all’esterno per 
essere contati.
il tempo scorre, l’autunno e il freddo avanzano, 
ma pur nel disagio e nella debolezza, questo 
è il periodo meno duro della prigionia, perché 
rispetto agli altri commilitoni che svolgevano il 
lavoro dei campi ho la possibilità di circondarmi 
di gente istruita e matura, e questo mi fa sentire 
meno oppresso e frustrato.
intanto arriva il Natale e proprio il giorno di 
Natale vengo condotto da un tenente medico a 
fare un’autopsia a un ufficiale morto durante la 
notte, ma appena il cadavere viene scoperto e 
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tagliato con il bisturi, cado a terra svenuto…
Passano i giorni e i mesi, la temperatura rag-
giunge -27° gradi e il nostro fisico è sempre più 
debole; questo fa sì che, spesso, chi dorme nei 
posti più bassi dei letti a castello venga bagnato 
dall’urina di chi dorme di sopra. di notte, nel son-
no, con il freddo, spariva lo stimolo e la pipì fuo-
riusciva spontaneamente. anche a me capitava; 
cercavo di tamponare con una salvietta, che ho 
più volte lavato e fatto asciugare sopra una stufa.

Si PrOFiLA UN ALTrO viAGGiO
Poteva essere il mese di aprile, quando corre 
voce che dobbiamo sgomberare il campo perché 
i sovietici stanno avanzando e, infatti, ci caricano 
su un treno e si parte. tre giorni e due notti di 
viaggio, per arrivare al campo di concentramento 
HammersteiN lager 2B, dove già si trovavano 
altri internati di diverse nazionalità.
Predomina la sensazione dei campi di concen-
tramento, i tempi e gli orari sono imperativi e 
al mattino, se non sei svelto a metterti in piedi, 
il cane che accompagna la guardia tedesca ti 
azzanna.
il nostro unico pasto consiste in una minestra 
fatta di acqua e scarti di barbabietole, un qua-
dratino di margarina e la solita pagnotta da 
dividere in sei.
di giorno veniamo stipati in spazi recintati, fitti 
come sardine; stiamo sempre in piedi, per ore, 
non possiamo sdraiarci fino alle 9 di sera; le 
giornate scorrono lente e pesanti, perché la to-
tale inattività, il senso di noia e di smarrimento, 
oltre alla mancanza di alimentazione, minano la 
nostra resistenza e il nostro morale.

iL LAvOrO “SALvAviTA”
Finalmente, una mattina, capisco con il mio scar-
so tedesco che cercano volontari per dei lavori; 
mi offro subito e mi portano insieme ad altri in 
una parte del campo dove dovremo ripulire le 
tubature delle fogne e gli scarichi delle cucine. 
sento che il movimento, anziché lo stare stipato 
per ore, mi giova e mi rianima. sparsi per il cam-
po ci sono dei cumuli; un commilitone scopre 
che ci sono delle carote ricoperte con paglia e 
terra per evitare il gelo. decidiamo di prenderne 
un paio che nascondiamo nei cappotti, ma al 
rientro nel nostro campo un soldato tedesco ci 
fruga nelle tasche; riesco a buttare una caro-
ta, ma l’altra la trova e me la rompe sul naso, 
procurandomi una ferita alla narice sinistra e 
al labbro superiore. sono quindi costretto per 
oltre otto giorni a rimanere con la mano sinistra 
accostato al lobo nasale, per farlo saldare al 
posto giusto…
un centinaio di soldati italiani avevano firmato 
per l’esercito tedesco, alloggiavano in una bella 
baracca in muratura e avevano l’obbligo di veni-
re a mangiare lungo la rete confinante con il re-
sto dei commilitoni, per mostrarci l’abbondanza 
e la qualità del loro cibo rispetto al nostro! ma 
nessuno di noi ha accettato di firmare.

vEDErE iL PrOPriO TESChiO
un fatto che incide molto sul mio intimo è con-
statare, guardandomi allo specchio, che spalan-
cando la bocca riesco a vedere nettamente la 
sagoma del mio teschio. Non aver masticato per 
mesi ha quasi azzerato le mie gengive, cosic-
ché risulta evidente l’attaccatura dei denti alla 

mascella. a questo punto mi 
vengono in mente i cumuli di 
carote e decido che vale la 
pena rischiare; sono dispo-
sto a morire sotto una raffi-
ca di mitraglia piuttosto che 
di stenti. Pertanto, di notte, 
scavalco a fatica il recinto 
e trovo un cumulo di gros-
se rape bianche; ne lancio 
una dall’altra parte e tutto va 
bene. così per qualche not-
te di seguito, fino alla quinta 
notte, quando mi ritrovo con 
una guardia di turno all’in-
gresso del nostro recinto: è 
un soldato tra i 50 e i 60 
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anni. cerco di spiegargli nel mio tedesco ele-
mentare perché ho cercato di rubare le rape e 
lui, con mio grande stupore, mi lascia passare, 
dandomi anche una pacca sulla spalla.
tra i ricordi più vivi di quanto mi è accaduto ci 
sono quelli legati a topi, pidocchi e docce. un 
paio di volte al mese dovevamo andare in cucina 
a fare le pulizie, davamo la caccia ai topi che 
poi venivano scuoiati e cucinati con un po’ di 
margarina. sinceramente esalavano un buon pro-
fumo, ma appena me ne viene offerto un pezzo, 
al momento di portarlo alla bocca, mi viene un 
urto di vomito e sono costretto a cederlo a un 
altro commilitone.
settimanalmente ci portavano a gruppi per farci 
lavare, quando il tempo lo permetteva; mette-
vamo a bollire in una grossa gavetta la nostra 
biancheria, per sterminare i pidocchi di cui era-
vamo pieni, ma i benefici duravano poco…
il piacere della doccia era condizionato dalla 
visione macabra dei cadaveri nudi allineati fuori 
dalle docce e caricati, come letame, sui camion. 
Pare che, a causa della debolezza e degli stenti, 
alternare docce con acqua molto fredda e subi-
to dopo molto calda indebolisse ulteriormente i 
corpi, fino a causarne la morte.

ADDiO AL CAmPO  
Di CONCENTrAmENTO
arriviamo al mese di settembre del 1944 e final-
mente ci conducono fuori dal campo per portar-
ci a lavorare. 
ci rechiamo in un comando di polizia dove, dopo 
aver svolto le pratiche del caso, mi consegnano 
un documento che attesta “Luigi Ferrari, nato 

a Clusone il 14/09/1924, è stato dimesso oggi 
dall’ internamento e trasferito in condizioni di la-
voro civile”, mi scattano una foto, mi consegna-
no il passaporto e finalmente ci accompagnano 
nella fabbrica dove lavoreremo.

Si TOrNA A vivErE E SPErArE 
siamo in 18 e subito si instaura tra noi un clima 
di comprensione e aiuto. il giorno dopo comin-
cia il lavoro, che consiste nel tornire granate 
provenienti dalle fonderie per portarle alla cor-
retta misura. il lavoro è pesante, ma le 10 ore 
di attività scorrono veloci perché il cibo, se pur 
ancora schifoso, è migliore rispetto a quello del 
campo di concentramento; il morale è più alto 
e alla domenica ci danno anche qualche soldo, 
oltre alla possibilità di passeggiare per il paese. 
l’unico grosso ostacolo è rappresentato dall’im-
possibilità di inviare e ricevere posta. riesco a 
diventare amico dell’interprete, che esce spesso, 
ha un’amica tedesca e mangia sovente al risto-
rante. È vietato avvicinare ragazze tedesche: le 
coppie miste vengono immediatamente recluse in 
campi di concentramento; non ho mai rischiato.
così passa l’inverno e ci giunge voce che l’eser-
cito russo sta avanzando. in effetti dopo qualche 
giorno sentiamo dei colpi di cannone. a un certo 
punto due soldati delle ss ci fanno scendere in 
strada per incolonnarci con tutti gli altri, tede-
schi compresi. la colonna è lunghissima, ci sono 
vecchi, donne, bambini, carrozzine, auto, cavalli 
e carri; una marea umana che cammina verso 
una meta sconosciuta.
lungo la strada troviamo diversi cadaveri di ani-
mali, soprattutto cavalli. uno di noi, da buon 
contadino, ci propone di mangiare un po’ di 
carne di cavallo scottata velocemente; anche se 
la fame è tanta, mi rifiuto di mangiarla e prefe-
risco finire il pane che ho nello zaino, e faccio 
bene, perché poco dopo tutti gli altri che hanno 
assaggiato la carne cominciano ad avere mal di 
pancia e dissenteria.
io e i miei compagni, dopo 30 km circa di cam-
mino, riusciamo a sgattaiolare dalla fila e a fer-
marci in una stalla, dove decidiamo di passare 
la notte.

UN COLPO Di FOrTUNA
il mattino dopo, appena svegli, ci troviamo cir-
condati da ufficiali russi. uno di loro parla per-
fettamente italiano; lo subissiamo di domande 
e gli raccontiamo la nostra storia; con lui ispe-
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zioniamo la fattoria, dove troviamo i padroni 
anziani. 
Per fortuna l’ufficiale parla tedesco e chiede loro 
da mangiare per noi; poi ci consiglia di incam-
minarci verso New stettin, una zona dove non ci 
sono pericoli di scontri.
Nei 10 giorni successivi incontriamo diverse pat-
tuglie russe che ci lasciano proseguire appena 
capiscono che siamo italiani. affrontiamo diverse 
avventure per procurarci il cibo. un giorno il 
solito contadino tuttofare, Benotti, a un certo 
punto ci indica una casa su una collina; la 
raggiungiamo, è vuota, ci sistemiamo su letti e 
poltrone e scopriamo anche un deposito di vino, 
con almeno 1000 bottiglie. in poco tempo siamo 
tutti ubriachi!
il mattino dopo veniamo fermati a un posto di 
blocco russo: due militari ci accompagnano a 
New stettin, facendoci sistemare in una villetta.

DA PriGiONiEri DEi TEDESChi A 
PriGiONiEri DEi rUSSi
un interprete ci spiega che nei giorni seguenti 
avremmo dovuto lavorare. ci avrebbero portati 
in case disabitate dove avremmo imballato tutto 
quanto potesse essere trasportato e spedito in 
russia: materassi, cuscini, lenzuola, coperte, ecc.
riusciamo a mangiare discretamente due volte 
al giorno, grazie anche alle riserve di cibo che 
troviamo nelle varie case disabitate.
trovo anche una scorta di biancheria e un vesti-
to nuovo che sembra fatto apposta per me. una 
mattina, mentre ci prepariamo per il solito lavoro 
da svolgere nelle case, un graduato ci informa 
che il giorno dopo ci avrebbero condotti in un 
altro luogo per essere rimpatriati. ovviamente 

siamo al settimo cielo!
all’alba veniamo condotti su un treno già pieno 
di altri soldati italiani.

A vArSAviA
dopo una lunga giornata di viaggio ci portano 
in una scuola e ci fanno dormire per terra. sia-
mo smarriti e non riusciamo a capire cosa stia 
accadendo. il giorno dopo scopriamo di trovarci 
alla periferia di varsavia.
Nei giorni successivi, oltre a non avere cibo, 
trascorriamo ore interminabili perché non ab-
biamo nulla da fare. io cerco di essere positivo, 
pensando che i russi stiano attendendo la fine 
della guerra, ormai prossima, per farci rientrare.
dopo un po’ di tempo, realizzo di poter vendere 
il vestito che avevo trovato; così, insieme a un al-
tro compagno, eludiamo la sorveglianza e, zaino 
in spalla, ci dirigiamo verso la città dove riesco 
a vendere l’abito e a comprare ogni genere di 
vettovaglie, riuscendo a riempire lo zaino e ad 
avanzare del denaro. mentre ci avviamo verso il 
nostro alloggio, ci troviamo in aperta campagna 
e sentiamo il profumo di grappa: alcuni contadini 
la stavano distillando. un tizio per pochi soldi 
ci vende una bottiglia di grappa ancora tiepida. 
ci svegliamo dopo tre giorni nel nostro alloggio, 
a scuola, senza sapere come ci siamo arrivati, 
né cosa sia successo nel frattempo. tutto quello 
che avevo nello zaino era sparito, compresi i 
soldi e nessuno di noi due ricordava nulla.
intanto, corre voce che Berlino è caduta in mano 
ai russi e che presto partiremo per odessa, 
dove potremo finalmente imbarcarci per l’italia. 
in realtà, il treno sul quale ci fanno salire va in 
direzione opposta rispetto a odessa; infatti ci di-

rigiamo ver-
so l’ucraina 
e ci portano 
in una fatto-
ria dove ve-
nivano alle-
vati i cavalli 
dell ’esercito 
russo.
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iN rUSSiA
siamo molto delusi. siamo in circa 5.000-6.000 
soldati; ci fanno entrare in baracche di legno 
e ci consegnano una grossa pagnotta ogni sei 
persone; la palude è piena di rane e i primi 
giorni riusciamo a mangiarne a volontà, cuocen-
dole con un po’ di margarina. ma anche le rane 
cominciano a scarseggiare, i nostri corpi sono 
sempre più deboli e il nostro umore ormai com-
pletamente a terra, anche a causa della totale 
inattività. trascorriamo circa tre mesi in queste 
condizioni. un giorno riconosciamo il soldato te-
desco che mi aveva spaccato il naso; non lo de-
nunciamo ai russi, ma in cinque o sei l’abbiamo 
riempito di calci e pugni, per ricompensarlo del 
suo operato nei nostri confronti.
in una baracca vicino alla mia si trova un altro 
Ferrari, ha 15 anni più di me, non è un parente, 
ma lui è il protagonista di due fatti importanti 
per la mia vita stessa.
da tempo soffrivo di una ferita alla gamba che 
si allargava sempre di più, formando una stri-
scia rossa che ormai arrivava fino all’inguine; 
un giorno il mio omonimo, preoccupato per la 
situazione, mi porta verso la palude; si procura 
un bastoncino per valutare la giusta maturazio-
ne dello sterco di mucca, sparso sul terreno, e 
quando trova quella che ritiene essere giusta 
per me, mi fa levare scarpa e calza e infilare il 
piede nello sterco. dopo una ventina di minuti la 
striscia rossa sulla gamba comincia a schiarirsi, 
fino a scomparire. Ho capito molto più tardi che 
quello era l’effetto penicillina. in pochi giorni la 
ferita si è rimarginata.
i giorni trascorrevano lenti, ci davano da mangia-
re sempre più cibi crudi, abbiamo dovuto abbat-
tere pali della luce e del telefono per riuscire a 
cucinare. il pane era sempre più molliccio per la 
presenza di lievito; esponevo sempre la mia ra-
zione al sole, per farla essiccare, ma nonostante 
questa operazione non riuscivo più a mangiare 
perché avevo sempre mal di stomaco. ancora 
una volta il mio omonimo ha un rimedio: il gior-
no dopo mi porta nuovamente alla palude, ma 
questa volta alla ricerca di rane. Ne prende due, 
che provvede a lavare e a infilarmi a forza, una 
alla volta, ancora vive, in bocca. «Vedrai che il 
mal di stomaco ti passa» è la sua spiegazione.
da quel momento non ho più sofferto di bruciori 
di stomaco e ho divorato tutto il pane che avevo 
tenuto da parte.

FiNALmENTE A CASA
il calendario per noi non esisteva più; poteva 
essere la fine di settembre 1945 quando si voci-
fera di una possibile partenza. Non ricordo molto 
del viaggio di ritorno, so solo che è stato lungo 
e interminabile. Quando una mattina leggiamo 
“Brennero”, scoppia in tutti noi una gioia incon-
tenibile, qualcuno ride, altri piangono.
È il 3 ottobre del 1945. vengo condotto fino 
al distretto di Bergamo dove, tra i familiari in 
attesa, scopro la figura di papà Biagio che, com-
mosso, mi corre incontro e mi abbraccia. arri-
vati a clusone vengo travolto dai fratelli, dalle 
sorelle e dalla mamma che, piangente, esterna 
tutta la gioia per il mio ritorno. io e la mamma 
ci chiudiamo in bagno e buttiamo i miei abiti in 
un sacco, per evitare di infestare tutta la casa e 
la famiglia di pidocchi, mentre faccio un bagno 
ristoratore. Per diversi giorni la casa è meta di 
parenti e amici che vogliono incontrarmi e la do-
menica successiva si organizza un grande pran-
zo, anche per festeggiare la Prima comunione di 
cesarino, l’ultimo rampollo della stirpe.

il racconto si è concluso con queste parole, se-
guite immediatamente da fragorosi applausi. 
alcuni tra i presenti si sono commossi, tutti han-
no ringraziato, complimentandosi.
rispondendo alle domande che gli sono state 
poste, lo zio ha più volte ribadito che da questa 
brutta esperienza ha imparato a cogliere il me-
glio della vita; ha capito che lo studio e il lavoro 
sono importanti, e che è stato anche grazie al 
fatto che conoscesse un po’ di tedesco e che 
avesse studiato se è riuscito a cavarsela nelle 
situazioni più difficili.
Ha consigliato a tutti i ragazzi presenti di stu-
diare e di non dare mai nulla per scontato, visto 
che ormai i giovani sono abituati a ottenere ogni 
cosa con facilità e senza alcuno sforzo. 

Grazie zio per averci resi partecipi della tua 
esperienza e per averci aiutato a comprende-
re che dobbiamo essere sempre grati per tutto 
quello che abbiamo, senza dimenticare ciò che 
è stato, “perché il tempo non cancelli”… 
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GLAssA PER DECORAZIOnE

iNGredieNti:

albume
zucchero a velo
(150 g zucchero a velo per  
ogni albume di circa 30 g)
coloranti alimentari a piacere

sbattere i bianchi d’uovo con frusta o minipimer, 
facendoli montare; aggiungere zucchero a velo, 
controllando la consistenza (deve risultare una 
crema densa, se troppo liquida aggiungere anco-
ra zucchero a velo), mischiare al composto poche 
gocce di colorante e controllare il risultato; se 
lo si desidera di un colore più intenso aumenta-
re la dose di colorante, ma senza esagerare o 
renderà il composto li-
quido (in caso, contro-
bilanciare con un paio 
di cucchiai di farina 
per ottenere maggiore 
densità del composto); 
trasferire in un sac à 
poche e decorare a 
piacere; rimettere i bi-
scotti in forno per un 
paio di minuti.  

PAstA fROLLA
una dose utile a sfornare biscotti per tutta la 
famiglia e anche per qualche amico ospite (di-
mezzando la dose si otterranno biscotti per 4 
persone circa): 

iNGredieNti:

1 kg farina
½ kg zucchero
½ kg burro
8 tuorli d’uovo

mischiare bene gli ingredienti e impastare a lungo 
a mano o 5 minuti con un’impastatrice. ottenere 
un panetto compatto, avvolgerlo in pellicola e la-
sciarlo riposare in frigorifero per almeno un paio 
di ore, prima dell’utilizzo.
stenderlo con un mattarello su un piano da la-
voro, ottenendo uno spessore di circa 1 cm, e 
ritagliare con delle apposite formine in metallo 
le sagome dei biscotti desiderati; rimpastare il 
residuo di frolla, stenderla nuovamente e ripete-
re l’operazione fino a esaurimento della materia 
prima.
adagiare i biscotti distanziati in una teglia con 
carta forno e mettere in forno (preriscaldato) per 
20-30 minuti a 150°-180°; con-
trollare la cottura con uno stuz-
zicadenti, togliere dal forno e 
lasciar raffreddare, prima della 
decorazione.

a cura della Commissione Alimentazione

biSCOTTi  
DELLA PACE 

realizzati durante il laboratorio di 
cucina, in occasione della Festa della 
Pace 2015
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la categoria trio e quartetto di prima, seconda e 
terza media (con il terzo miglior punteggio), trai-
nante e convincente nell’esecuzione a memoria 
di tutto il programma.
lodevoli anche i risultati ottenuti dai solisti LE-
OnARDO DOnAtACCI (pianoforte 3B) e LAU-
RA mInUtI (chitarra 3c), entrambi 2° premio: 
i due studenti si sono confrontati in modo me-
ritevole con ragazzi di terza media (di tutti gli 
strumenti!), alcuni dei quali sembravano già pic-
coli professionisti dal momento che frequentano 
da anni il conservatorio, anche se formalmente 
iscritti a una scuola media a indirizzo musicale.
infine il 3° premio dell’ottimo ensemble di flauti 
formato da alunni di seconda e terza media:
LOREnZO DEL GIUDICE (2a) - LOREnZO nE-
GRI (2c) - ALEssIA DI LOREnZO (2c) - sOfIA 
CAmEROtA (2d) - KEVIn CARInO (2d) - EmmA 
ALbICInI (3a) - JACOPO COnVERsI (3a) - CA-
mILLA CIREnEI (3c) - fRAnCEsCO tRAbALsI-
nI (3c) - LAURA AmOROsO (3d) - RICCARDO 
RUbbI (3d).

Per ottenere un risultato occorre poter disporre 
anche di quella che daniel Goleman chiama “in-
telligenza emotiva”. oltre alle conoscenze legate 
alla padronanza tecnica del proprio strumento, 
sono indispensabili anche quelle sociali, come 
la responsabilità nel prendersi un impegno, la 
disponibilità all’ascolto e la cooperazione nei 
brani in cui si suona insieme agli altri; quel-
le metodiche-riflessive; quelle personali quali la 
motivazione, la consapevolezza e la padronanza 
di sé. essere competenti o agire con competen-
za in ambito musicale significa, quindi, essere in 
grado di far fronte a situazioni complesse, mo-

bilitando e fondendo 
in maniera pertinente 
una grande quantità 
di risorse personali, 
sociali, oltre che ri-
sorse specialistiche di 
tipo tecnico-esecutivo.
credo che i nostri stu-
denti anche quest’an-
no abbiamo saputo 
coniugare tutto questo 
insieme al bisogno, im-
prescindibile, di diver-
tirsi. 

a qualche anno la partecipazione 
al Concorso musicale nazionale 
organizzato dalla Civica scuola 
di musica di milano-fondazione 

Claudio Abbado è diventata un appuntamento 
regolare per i docenti di strumento di rinascita 
e i loro studenti. ogni volta si riscontra l’entusia-
smo dei ragazzi nel volersi mettere in gioco per 
affrontare un’audizione di carattere nazionale, 
pur con la piena consapevolezza che l’obiettivo 
finale non è il premio o la vittoria, ma lo svilup-
po e/o il potenziamento di alcune abilità e com-
petenze: saper combinare diverse risorse, gestire 
o affrontare in maniera efficace una situazione 
di tensione in un contesto come quello di una 
prova pubblica davanti a una commissione, mi-
gliorare le proprie abilità tecnico-musicali...
il livello delle esecuzioni dei numerosi parteci-
panti provenienti da tutta italia al concorso - 
durato una settimana, dal 16 al 21 marzo - è 
stato molto alto e gli studenti di rinascita si 
sono sempre collocati nelle prime posizioni della 
graduatoria:
mAttEO PEGORInI (2e) è risultato il vincitore 
della sua categoria, suonando al concerto di 
premiazione, sabato 21 marzo, presso l’audito-
rium G. Gaber di palazzo Pirelli. Ha dimo-
strato grande versatilità e maestria nel pas-
sare da stili e generi musicali molto diversi 
tra loro e ha incantato il pubblico con il 
suo carismatico sound. 
il duo fAbIO GUERInI-EnRICO fERRARO 
(clarinetto-pianoforte di 2a) ha ottenuto il 
1° premio (con il secondo miglior punteg-
gio) nella categoria duo di seconda media. 
Ha saputo creare un’insolita atmosfera 
d’insieme nell’impasto tra i suoni e un 
affiatamento musicale non comune in ra-
gazzi così giovani.
il quartetto di chitarre formato da PIERPA-
OLO D’AQUInO (2B), mAttEO fIOCChI 
(2B), RICCARDO LAtInO (2c) e ROCCO 
PEnsA (2c) ha ottenuto il 2° premio nel-

di Rossella Perrone, insegnante di rinascita

UN CONCOrSO 
mUSiCALE  
DA riCOrDArE
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LA vOCE DEi rAGAzzi

a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com e maria trisanti, aliceegloria@yahoo.it

Cari ragazzi e cari genitori, 
il mio desiderio di continuità per questa rubrica è stato esaudito ancor prima che 
iniziassi davvero a cercare qualcuno o qualcuna che mi sostituisse a partire dall’anno 
prossimo e così il contenuto della rubrica di questo numero è nato dalla collaborazione 
con maria ed è ricco di immagini - un grazie a Nina Delsaux di 1C! - e di contributi 
sulla Giornata della Pace scritti da Stefano bazzini, Alice La Franca e Sara rosselli, tutti 
di 1C, che leggete di seguito.

La Giornata della Pace
di stefano bazzini 1c

il giorno 28 marzo 2015 durante le prime due ore della 
giornata della pace si è tenuto un laboratorio sul tema 
della “memoria” e della “riconoscenza”. Nell’attività erano 
coinvolti sia i ragazzi che i genitori che collaboravano 
insieme in gruppi di lavoro, sotto la guida della professo-
ressa di italiano e del professore di tecnologia.
la scelta dei temi è stata il risultato di un percorso edu-
cativo sulla mafia che ha coinvolto l’intero corso c, grazie 
anche alla collaborazione di un rappresentante dell’asso-
ciazione liBera, nata il 25 marzo 1995 con “l’intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e pro-
muovere legalità e giustizia”. sulla home page del sito di 
questa associazione è precisato che “libera è un coordi-
namento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà 
di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie 
politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la 
cultura della legalità.”
il punto di forza di libera è il coraggio poiché chi ha 
combattuto e tuttora combatte contro la mafia, chi 
nonostante le possibili conseguenze continua a credere 
di poter cambiare le cose, merita di essere ascoltato e 
sostenuto.
Per questo è importante ricordare le azioni delle persone 
che hanno perso la vita per questo ideale.
dall’attività del laboratorio durante la giornata della pace 
è emerso che la resistenza e la lotta contro la mafia 
presentano delle analogie: combattere per la pace, per la 
libertà e per il rispetto dell’altro.
ma la cosa più bella è che queste battaglie non partono 
da persone importanti come politici o presidenti, ma da 
gente comune che, però, riesce a fare grandi cose.
inoltre alla giornata della pace, ad assistere al lavoro, è 
venuto il nonno di una ragazza che non solo conosce 
questi fatti, ma ne è stato addirittura protagonista: poter 
ascoltare questi avvenimenti da qualcuno che li ha vissuti 
in prima persona è stata davvero un’occasione unica.
Questa persona ha racchiuse in sé sia memoria che 
riconoscenza.

nina – 1c

nina – 1c
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La Giornata della Pace
di Alice La franca 1c

sabato 28 marzo abbiamo partecipato alla “Giornata della Pace” organizzata 
dalla nostra scuola. una mattinata interessante dove gli alunni, i professori e i 
genitori si sono ritrovati per seguire molti laboratori diversi, a sentire e raccon-
tare storie ed esperienze.
Nella nostra classe, la 1c, ci siamo riuniti per un laboratorio condotto dalla 
professoressa Gorni e il professor crotta. ognuno di noi, su un’orma di carta, 
ha scritto una frase o una parola sulla memoria. su un foglietto bianco inve-
ce abbiamo scritto a chi avremmo voluto dire grazie.
sono venute fuori frasi e pensieri molto belli. chi ricordava una persona cara, 
chi un momento della propria vita, chi ha ringraziato gli amici e chi invece 
addirittura i professori. così sono nati due grandi fogli con appese tutte le 
orme e i pensieri che hanno formato quello che volevamo esprimere: memo-
ria e gratitudine.
dopo l’intervallo è cominciato un nuovo laboratorio con una persona che 
ci ha aiutato in questo progetto: Giacomo dell’associazione “libera” contro 
tutte le mafie.
con lui avevamo avuto più di un incontro in classe e ci aveva spiegato 
come si chiamano le mafie in italia, cos’è la mafia, quali sono le cose che 
fanno, dove prendono i soldi per le loro losche azioni e, soprattutto, i gran-
di danni che fanno alle vite delle persone.
sara ed io, con altri ragazzi di 3c, abbiamo raccontato ai nostri compagni e ai 
genitori le cose che avevamo imparato da Giacomo.
dopo aver sentito la testimonianza di Giacomo su alcune vittime di mafia, abbia-
mo finito il laboratorio scrivendo su grandi foglie verdi di carta le parole e le frasi 
che ci venivano in mente sugli argomenti detti in precedenza. libertà, denuncia, 
collaborazione, condivisione, no alla mafia, no all’omertà e tanti altri pensieri sono 
stati scritti da tutti i presenti sulle grandi foglie verdi. Queste hanno completato un 
grande albero disegnato su un grande foglio appeso al muro.
abbiamo passato una mattinata interessante e divertente con alunni, professori e 
genitori, uniti ad affrontare argomenti interessanti che ci aiutano a crescere e a 
capire le realtà intorno a noi.

La Giornata della Pace
di sara Rosselli 1c

Nella nostra scuola la Giornata della Pace è una data molto importante: quest’anno il tema era: “memoria e gra-
titudine“.  si sono svolti molti laboratori in memoria di vari argomenti: io ne ho tenuto uno in memoria delle tante 
vittime di mafia a cui ho partecipato insieme ad alice, una mia compagna, altri ragazzi di terza e a un ragazzo, 
Giacomo, che fa parte dell’associazione “libera“ contro tutte le mafie. 
Prima di arrivare alla Giornata della Pace abbiamo fatto altri incontri con Giacomo in cui ci ha spiegato nello spe-
cifico cos’è la mafia, da dove viene, cosa fa, le sue fonti di finanziamento, oltre a ricordare le storie di vittime più 
o meno note. 
io e alice abbiamo preparato un discorso insieme a compagni di terza da presentare al laboratorio, spiegando 
tutto ciò al pubblico.  alla fine abbiamo fatto un lavoro didattico di gruppo che consisteva nel costruire un albero 
della memoria con delle foglie su cui c’erano scritte frasi o parole sulla mafia e sulle cose dette. Frasi come: “non 
dimenticare per non ripetere“ oppure “l’unione fa la forza“ hanno reso questo lavoro molto interessante, profondo 
e riflessivo. 
esco da questa esperienza molto arricchita e sono stata felice di acquisire delle nuove conoscenze su questo 
argomento così importante e di averle condivise. 

nina – 1c

nina – 1c
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riportiamo, poi, le impressioni di alcuni ragazzi che sono stati alla mostra di street art e Writing, tenutasi dal 24 
febbraio al 9 marzo all’ex Fornace, che ha presentato opere su carta e tela di alcuni tra i migliori graffiti writer e street 
artist italiani e internazionali.
l’esposizione si è sviluppata lungo due linee. la prima era dedicata ai lavori su carta realizzati da numerosi e importanti 
artisti che hanno lavorato per il magazine iii Fame dal 1996 ad oggi. tra questi comparivano, oltre all’italiano mr. Wany, 
il tedesco seak, lo svizzero dare, il danese storm e l’italiano chob. la seconda linea era dedicata alle opere su tela di 
diversi artisti tra i quali il writer brindisino Hunto, Berst, originario di Hong Kong, il writer statunitense tracy 168, l’artista 
e grafico spagnolo Kraser, il writer tedesco Jeroo, il writer torinese vesod, il brindisino Fabrizio detommaso loyd, fumetti-
sta, illustratore ed insegnante presso la scuola internazionale di comics a roma e il bresciano verbo.

ecco le risposte a caldo durante la visita alla mostra alla domanda: cosa ti è piaciuto di più?
Giacomo, 3d: a me è piaciuto il tizio con la pistola perché tu sei in scena.
noa, 3d: a me sono piaciuti i disegni per “iii Fame” perché ogni disegno riesce a trasmettere qualcosa di diverso, cioè 
ogni scritta o disegno è diverso dall’altro.
Ivan, ex 3d: mi piacciono i disegni per “iii Fame” perché è bello lo stile.

Grazie a tutti  
e alla prossima! 
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l’avvicinare i ragazzi all’inglese in modo positivo 
e sotto forma di gioco, creare quindi quella con-
fidence, senza la quale è difficile approcciarsi a 
una lingua straniera in modo produttivo ed effi-
cace. il divertimento con lei è assicurato!
Nel primo turno, dalle 14 alle 15, partecipano 
ragazzini di prima e alcuni di seconda. l’inte-
razione è stata positiva seppure probabilmente 
un po’ inibita dalla mia insolita presenza, per 
quanto preannunciata. Hanno giocato a nomi, 
cose e animali in inglese, avendo la possibilità di 
cercare vocaboli su dizionari cartacei o online. 
essendo in numero dispari io ho giocato in cop-
pia con un ragazzino che conoscevo, cercando 
più che altro di limitarmi a guidarlo nel trovare 
i vocaboli. il divertimento c’era, qualche conflitto 
sul punteggio anche. i ragazzi si sono indub-
biamente divertiti e l’ora di lezione è passata 
veloce.
Nel secondo turno, dalle 15 alle 16, partecipa-
no ragazzi di terza - tra cui mio figlio - e due 
ragazzine di prima. anche qui la mia presenza 
ha creato qualche difficoltà, ma molti ragazzi mi 
conoscono e quindi si sono abituati in fretta; io 
del resto mi sono limitata a fare da spettatore. 
il gioco per loro consisteva nello scegliere dei 
cartoncini di Picture Dictionary con una parola o 
una descrizione che in coppia dovevano mima-
re o disegnare alla lavagna, mentre i rimanenti 
dovevano indovinare il vocabolo corrispondente. 
anche qui, tra tante risate, la lezione è trascorsa 
in modo divertente e dinamico.
in conclusione, questo corso ha senz’altro fatto 
provare con mano ai nostri ragazzi che:
EnGLIsh CAn bE fUn! 
http://gdr.wikidot.com/dislessia

ari genitori di rinascita,
come preannunciato nel numero di 
febbraio, il Gruppo di lavoro dsa, 
in collaborazione con l’associazione 

open minds, ha attivato tre corsi di iNGlese 
coNversazioNe, con sei ragazzi ciascuno, te-
nuti a scuola il mercoledì e il giovedì pomeriggio 
da cristina, insegnante madrelingua specializzata 
in dsa. 
il corso è finalizzato a esercitare i ragazzi nell’in-
glese comunicativo, rendendoli più sciolti e confi-
denti nella conversazione. 

Gli obiettivi del corso sono:
• migliorare l’abilità di comprensione all’ascolto
• ampliare il vocabolario e il repertorio di 
strutture sintattiche utilizzate
• rendere più immediato l’utilizzo delle struttu-
re e del bagaglio lessicale già noto
• sostenere la confidenza dei ragazzi nelle 
proprie abilità di ascolto e comunicazione 
in lingua

mercoledì 11 febbraio mi sono recata a scuola, 
in qualità di referente di commissione/insegnan-
te d’inglese/genitore, per incontrarmi con cristi-
na e assistere poi a due corsi. 
cristina è un’insegnante giovane, molto cordiale 
e sorridente. mi ha detto che i corsi procedono 
bene, anche se non mancano difficoltà compor-
tamentali di alcuni alunni che rendono l’anda-
mento della lezione, a volte, piuttosto difficoltoso 
e me ne sono resa conto anch’io durante le le-
zioni a cui ho partecipato. l’obiettivo per lei resta 

AUTOFOrmAziONE 
DSA

di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

http://gdr.wikidot.com/dislessia
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galmente riconosciuta e nello stesso anno i cor-
si professionali vennero assunti dall’ECAP-CGIL. 
Passeranno poi alla Regione Lombardia. Milano 
manterrà la funzione di Convitto fino al 1970 e, 
nello stesso anno, il Consiglio Comunale delibe-
rerà la costruzione di un nuovo edificio in via 
Rosalba Carriera. È qui che ancor oggi ha sede 
la scuola media Rinascita “Amleto Livi”.
 
l’identità di un luogo è legata anche ai suoi edi-
fici, a volte il loro ricordo rimane solo nel nome 
di una via, nella toponomastica, perché gli edifici 
non ci sono più. Questo è successo a tante ca-
scine del territorio milanese che nel tempo sono 
state sostituite da anonimi casermoni a causa 
della speculazione edilizia, di cui è rimasta me-
moria solo nel nome scritto sulle mappe.
Quando ti interessi a un edificio, come quello 
delle officine, a ritroso ripercorri la sua storia, 
la tua fantasia viene riportata, come in un film, 
alla vita di allora, cosi ben evocata da iannacci 
nelle sue canzoni.

Quella degli ultimi cento anni è storia recente, 
“eccezionale veramente”, direbbe abatantuono 
che ha impersonato e raccontato i personaggi 
della Giambellino operaia. la fotografia, il cinema 
e le arti ci raccontano e l’identità non va per-
duta. la gratitudine è grande verso coloro che 
hanno aiutato a creare, anche con pochi mezzi, 
un futuro più giusto, pacifico e prospero.
Quello che oggi non mi aggrada è che questo 
edificio sia andato a finire nel Fondo immobiliare 
“comune di milano ii”, istituito nel 2009 per esi-
genze di cassa e di Bilancio, edificio da “aliena-
re” come la sua storia e l’identità del luogo. 

i sono sempre chiesta, quando 
passavo da via Giambellino 115, 
come mai l’edificio e il portale 
d’ingresso al supermercato fosse-
ro così interessanti e ho scoper-

to che si tratta di edifici di valore “storico-testi-
moniale di archeologia industriale”, cioè edifici 
che evocano la storia di una fabbrica che oggi 
non c’è più perché riconvertita ad altre funzioni. 
era l’ingresso delle “officine elettro Ferroviarie 
tallero” dove si costruivano anche i tram. Nella 
foto, del 1919, potete vedete com’erano allora.

Quell’edificio è stato anche l’ultima sede della 
scuola rinascita-livi, prima che nel 1975 costruis-
sero la scuola media; infatti, nei documenti dell’iPr 
(istituto Pedagogico della resistenza) leggo:
“Nel 1955 ci fu il provvidenziale intervento del 
Comune di Milano che concesse la vecchia sede 
delle officine Tallero, in via Giambellino 115. Si 
trattava di una ex fabbrica di vagoni ferroviari 
con due capannoni allagati e semidiroccati e 
pochi locali per uffici, sporchi e cadenti; con un 
duro lavoro, la sede venne riattata e nel 1956 
la Scuola poté riprendere la sua attività. Due 
anni dopo, nel 1958, la scuola media venne le-

di milly Donato milli.donato@libero.it

UN EDiFiCiO E 
LA STOriA Di UN 
LUOGO viSSUTO

Una città senza storia è come un uomo 
senza memoria.

 officine elettro Ferroviarie tallero

 ultima sede 
dell’ultimo 
convitto a 
milano, in via 
Giambellino, 115
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