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Istituto Canossiano Barbara Melzi

G IORNALE
ALLE M ELZI
Perché un giornalino
anche alle Barbara Melzi? Perché unire la nostra voce alle tante che
da decenni animano con
iniziative come questa
che oggi proponiamo la
vita di molti Istituti scolastici? La parola scritta
è sempre stata il sistema
più efficace e democratico di diffusione del sapere. Ne erano profondamente consapevoli gli
intellettuali settecenteschi quando pensarono
di affidare alla stampa
periodica il compito di
mettere in circolazione le
idee, gli esiti delle discussioni e delle riflessioni sui più svariati argomenti di interesse comune, affinché fossero
fruibili da parte di un
pubblico il più vasto possibile: nacquero così gli
antenati dei moderni
giornali. Ecco, nel nostro
piccolo vogliamo fare di
questi fogli, che periodicamente pubblicheremo,
uno spazio in cui i giovani studenti di questo Isti-
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tuto possano esprimere la loro lettura della
realtà,la disamina dei
problemi che più li
interrogano, gli interessi stimolati dal loro
percorso di studi, in
un confronto continuo
e "senza veli" tra vari
punti di vista e argomenti diversi. "Senza
veli" appunto, come
recita il nome che i
redattori hanno voluto
attribuire al giornalino, non solo perché
questo periodico nasce
in un contesto religioso, ma soprattutto per

ricordare come la libertà
d'espressione sia un altro
importante e irrinunciabile diritto di qualsiasi
comunità che non ha
paura della dialettica
delle idee, anzi che sa
quale valore essa abbia,
esattamente come ci hanno insegnato anche gli
antichi Ateniesi quando
hanno fatto della parresia (libertà di parola)
uno dei fondamenti della
democrazia. "Senza veli"
quindi perché imparare
la disponibilità all'ascolto, scoprire il valore formativo ed educativo del

confronto plurale è tra le
esperienze più preziose
che una scuola, che voglia dirsi veramente tale,
deve saper promuovere
tra i giovani.
Prof.ssa
Giulia Tremolada

La Finestra sul Mondo
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E LEZIONI USA
I Simpson già sapevano
Trump-Clinton: una campagna elettorale assai insolita. I giochi sono stati
fatti ed è il repubblicano Donald
Trump ad essersi guadagnato il titolo
di 45° presidente degli Stati Uniti
d’America. I sondaggi e i media da
mesi davano per scontata la vittoria
della candidata democratica Hillary
Clinton; quello di Trump, quindi, è
stato un trionfo inaspettato che ha
sorpreso tutto il mondo perché, in fin
dei conti, gli esiti di questa scelta non
interessano esclusivamente gli Usa,ma
sono destinati ad avere una profonda
ripercussione sulla politica estera ed
economica, si può dire, dell’intero
pianeta. Si è trattato sicuramente di
una campagna elettorale differente da
tutte le altre, in cui non sono di certo
mancati insulti e scandali, tra le frasi
sessiste di lui e le mail intercettate di
lei: è stata una battaglia fino all’ultimo scontro. Si sono inoltre schierate
a favore della Clinton numerose celebrità, dal presidente uscente Barack
Obama, alle star hollywoodiane come
Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Robert De Niro e tanti altri.
Ciò nonostante,il magnate newyorkese è comunque riuscito a conquistare
la Casa Bianca.
Trump ha avuto il sostegno gli stati
del sud, ma a fare la differenza sono
stati l’Ohio, la Florida e la Pennsylvania, il cui elettorato rappresenta la
classe media-operaia. Il ballottaggio
tra i due si è concluso con 290 grandi
elettori che hanno votato per Trump
contro i 218conquistati dalla Clinton.
Dalle numerose interviste fatte dai
quotidiani al popolo statunitense è
facile comprendere che questa vittoria
è espressione di un malcontento generale del Paese. La politica di Trump
dì si basa essenzialmente sul protezionismo e sull’immigrazione. I punti
più sa lie nti del p ro g ramma
s
o
n
o
:
- deportare 2milioni di immigrati ille-

g
a
l
i
- abolire l’”obamacare”, la riforma
sanitaria istituita nel 2010 per estendere la copertura sanitaria ai più bisognos
i
- rompere alcuni accordi commerciali
e trattati di scambio internazionali
- tagliare le tesse della classe media del
35%
“Siamo l’unico Stato al mondo il cui sistema di immigrazione pone i bisogni di altre
nazioni prima del nostro. Questo deve cambiare”. Queste le parole del tycoon,
pubblicate dal New York Times che
criticano le linee di governo applicate
fino a questo momento. I grandi politici democratici tra cui Renzi e Merkel, nonostante la sorpresa generata
dalla sconfitta della Clinton, alla quale
più volte pubblicamente avevano dimostrato il proprio appoggio, si sono
definiti pronti a collaborare col nuovo
presidente. Obama stesso ha augurato
a Trump un buon lavoro. Molto felici
sono stati invece i leader di estrema
destra, primo a inviare un telegramma
di congratulazioni è stato Vladimir
Putin; rallegrati e soddisfatti del risultato anche Salvini,la francese Marine
Le Pen che ha addirittura twittato “Il

popolo americano è libero”, il presidente
turco Erdogan e il primo ministro inglese Theresa May.
Sono stati numerosi i commenti
comparsi sui social che non hanno risparmiato critiche corrosive contro
l’elettorato americano definito
“stupido e ignorante”. Ma il popolo
degli USA ha parlato e ha fatto una
scelta che va accettata. Quello che si
può contestare di questa campagna è
sicuramente l’attenzione mediatica che
si è concentrata soprattutto nel ridicolizzare e denigrare Donald Trump,
anziché affrontarlo, contestandolo con
argomenti significativi. La democrazia
però è anche questo:scelte non da tutti
condivise ma che devono essere necessariamente rispettate. Perciò non resta
che congratularsi col nuovo Presidente
auspicare che compia un buon lavoro,
per il bene dei suoi connazionali, e
come ha detto Obama in un video
messaggio pubblicato da Buzzfeed su
Twitter: : "Non importa cosa accadrà, il
sole sorgerà al mattino e l'America rimarrà
ancora la più grande nazione al mondo".
Francesca Bellini
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Senza Veli

F UGA

DI CERVELLI :

E’ sempre in aumento Il numero di
ragazzi che ogni anno decidono di salutare la Penisola italiana per intraprendere un progetto di studio all’estero. Si lasciano alle spalle casa, famiglia e affetti, pronti per crescere e conoscere una nuova cultura. Sono infatti moltissimi gli studenti, universitari e
liceali, quest’anno coinvolti in programmi di studio. Secondo i dati dalla
Fondazione Intercultura sarebbero
addirittura raddoppiate le partenze
semestrali e annuali dei 17-18enni: dai
3.200 del 2009 ai 7.800 dello scorso.

A RRIVEDERCI

CARA

più fare ritorno e l’Italia stia veramente diventando “terra degli add
i
i
”
?
Oltre ai programmi Exchange ed
Erasmus che hanno una durata temporale ben definita, una buona parte
di chi va via ha un’età fra i 20 e i 35
anni e di solito parte sapendo che
difficilmente ritornerà indietro. Si
tratta infatti della categoria di diplomati e neo laureati che, stanchi di
stipendi scarsi e troppa burocrazia,
abbandonano tutto, a caccia di un
impiego stabile, ben retribuito e
inerente ai propri studi.

Secondo le indagini condotte nel
2015 dall’ Istat (Istituto nazionale di
statistica) i giovani residenti in Italia,
per numerosi motivi, mostrano una
grande propensione ad emigrare
all’estero: sono infatti 36.506 i ragazzi tra i 15-34 anni che nel 2015
sono stati cancellati dall’anagrafe
Ma perché i ragazzi decidono di intra- per il cambio di dimora in un altro
prendere questo tipo di percorso? Si- stato.
curamente staccarsi dalle proprie abi- Non si tratta però di un fenomeno
tudini e dai propri affetti a soli 17 anni nuovo per il Paese: già in passato,
non è facile. Un’esperienza di questo d u r a n t e l a s e c o n d a m e t à
tipo è un’ occasione di crescita e ma- dell'Ottocento e nei primi decenni
turità.
del Novecento,moltissimi italiani
Il viaggio, da sempre , ne è testimone affollarono l’America, alla ricerca di
la letteratura con un’infinità di esem- un futuro prospero più accessibile
pi significativi (“Sulla strada” di Jack negli Stati Uniti, in Argentina o in
Kerouac ad esempio), insegna a guar- Brasile. Anche oggi i giovani sono
dare il mondo con occhi più compren- mossi da un grande desiderio di spesivi e a divenire persone flessibili e ranza, speranza che in Italia sembra
maggiormente socievoli, proprio per- ormai assente. I paesi che attirano
ché il viaggio è sempre una forma di maggiormente sono: Germania,
conoscenza dell’“altro”. Si tratta in- meta di gran lunga più ambita, Stati
dubbiamente di un’esperienza unica e Uniti, Regno Unito, Francia e Canaforte, ottima per migliorare la cono- da.
scenza di una nuova lingua e un’ occa- Ma perché la fiducia nel nostro paesione per allargare gli orizzonti e ac- se sta sbiadendo? Perché sono semquisire una mentalità più aperta. Le pre di più i giovani che rinunciano a
esperienze e i viaggi giovanili sono cercare fortuna nella penisola italiaanche molto utili per il curriculum na?
vitae. Ma queste partenze sono tutte Il clima generale sicuramente non
d e g l i
a r r i v e d e r c i ? incoraggia: crisi e disoccupazione
Oppure c’è il rischio che non si voglia hanno pesantemente toccato le nuo-

I TALIA !

ve generazioni, cresciute oltretutto in
un mondo senza barriere, in cui viaggiare è diventato sempre più facile. Il
fenomeno della globalizzazione ha infatti contribuito a rendere il mondo un
villaggio globale, in cui basta il clic di
un computer per entrare a contatto
con un’altra cultura. Questo fattore
sicuramente ha stimolato la curiosità e
lo spirito d’avventura nei giovani, che
cercano qualcosa di diverso da ciò a cui
sono stati abituati.
Si tratta inoltre del
paese più
“vecchio”d’Europa, lo rivela un rapporto dell’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) in cui le persone
over 65 costituiscono il 21,4% della
popolazione. Il rischio è quello di cadere nel pessimismo. Sicuramente, se
avverrà una crescita sarà lunga e difficile ma chissà che l’amore per la tradizione e l’ottima preparazione culturale, che contraddistingue positivamente
gli studenti italiani all’estero, possa
guidare il Bel Paese verso un nuovo
livello di sviluppo.
Francesca Bellini

Vignette di Sophia Corridore

A Tu per Tu
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F EDERICO T AJÈ
Non tutti forse sanno
che fra le centinaia di
ragazzi che frequentano
il nostro istituto c'è un
exchange student. Federico Tajè, meglio conosciuto fra i suoi compagni della quarta Liceo
Economico-Sociale come "Kikko", sta vivendo
l'esperienza di un anno
in America. Potevamo
farci scappare l'occasione di farci raccontare
cosa succede oltreoceano? Ovviamente no.
Quindi lo abbiamo contattato e tediato con alcune domande.

LIVING THE AMERICAN DREAM

esperienze per due motivi: perchè
mi piace essere indipendente,
cavarmela da solo, ma allo stesso
tempo sono stato spinto anche
dalla voglia di conoscere gente
nuova e dall’esigenza di perfezionare il mio inglese. Da che ho
In quale parte degli
iniziato a frequentare il liceo ,
USA ti trovi e quan- ho sviluppato per questa lingua
to durerà il tuo peun sincero interesse, fino al punto
riodo di scambio?
da desiderare di approfondirne la
F: Io mi trovo nella zona conoscenza con uno studio autoNORD-OVEST degli USA, nomo.
a Boise, la capitale dell'
Idaho, che confina con il
Montana, con lo stato di Ti trovi bene con la tua
Washington, con l'Oregon e host family?
con il Wyoming. Sono parF: Mi trovo indubbiamente bene
tito il 17 agosto e tornerò
con loro, mi lasciano i miei spazi
in Italia nel periodo fra la
e non ci sentiamo in dovere di
fine di maggio e l'inizio di
stare per forza sempre insieme,
giugno, quando qui si conanche se ogni tanto mi sento
cluderà l'anno scolastico.
"costretto" a partecipare ad iniziative che organizzano per me
Cosa ti ha spinto a
ma che non mi interessano partiintraprendere quecolarmente. So però che è giusto
sta esperienza?
che sia così perché sia per me che
F: Ho deciso di fare questa per loro il fine è fare esperienze

nuove e formative. Però nella
vita di tutti i giorni va molto
bene, non mi trattano nemmeno
come un ospite, infatti anche io
ho i miei compiti come pulire il
bagno, a volte lavare i piatti e
tenere in ordine la mia camera.
Hai stretto amicizia con
qualcuno?
F: Si, ho stretto amicizia con
molte persone, fra cui gli amici
del mio host-brother, con cui
all'inizio passavo la maggior
parte del tempo e con i miei
compagni delle diverse classi che
frequento.
Quali sono le abitudini
caratteristicamente
americane che ti hanno
destabilizzato di più e
che fai più fatica a mantenere?
F: Stando qui in America ho
douto adattarmi a uno stile di
vita completamente diverso. Ad
esempio, in Italia al mattino

frequentavo le lezioni e il
pomeriggio avevo tempo
per incontrare i miei amici,
tornando per l'ora di cena,
20:00/20:30, e a volte li
vedevo anche dopo. Qui,
invece, al mattino si va
l'orario scolastico inizia
molto presto e di conseguenza non si può stare
fuori fino a tardi alla sera,
inoltre le lezioni terminano
a pomeriggio inoltrato, e si
è troppo stanchi per uscire.
Un'altra abitudine diversa
rispetto a quelle che mantenevo in Italia è che qui si
cena alle 18:00, mentre a
casa cenavo più tardi, ma
ormai mi ci sono adattato.
Quali sono le sostanziali differenze che
hai notato rispetto
al modo di pensare
italiano e quello
americano?
F: Sulle differenze di pensiero
abbiamo avuto un dibattito a
scuola, in particolare sull'argomento della detenzione di
armi, qui è facile acquistare

Senza Veli

armi, le pistole di più basso
calibro si possono avere già a
16 anni e generalmente tutte
le famiglie ne hanno almeno
una per sentirsi sicuri nel caso
entri qualche malintenzionato
in casa (cosa che accade raramente) eppure lasciano sempre
la serratura della porta aperta, anche quando non c'è
nessuno in casa. Mentre in
Italia chiudere a chiave la
porta d'ingresso è la prima
cosa che facevo dopo essere
entrato in casa.
Qual è il più comune
stereotipo di italiano che
hanno in America?
F: L'americano medio crede che
in Italia si mangi sempre pasta,
ed effettivamente io in Italia
mangiavo pasta due volte al
giorno. La pizza è considerata
un altro simbolo italiano, mentre spesso, gli aggettivi che ci
vengono associati sono: chiassosi,
ritardatari e amichevoli. Inoltre
sono riconosciute come simbolo
dell'Italia tutte le bellissime
località turistiche presenti, anche legate al punto di vista storico.

Hai avuto difficoltà
con la lingua all'inizio? Ora pensi sia migliorato il tuo inglese?
F: Nel capire la lingua non
ho mai avuto problemi, grazie
alle lezioni d'inglese che ho
frequentato a scuola e a film,
canzoni, e serie televisive che
ho sempre visto in inglese.
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F: Nel capire la lingua non ho

mai avuto problemi, grazie
alle lezioni d'inglese che ho
frequentato a scuola e a film,
canzoni, e serie televisive che
ho sempre visto in inglese. Ho
alcuni problemi nella comprensione solo se non sono
chiari nell'esprimersi, ad
esempio se non scandiscono
bene le parole. Per quanto
riguarda l'esprimermi, all'inizio sbagliavo più frequentemente la grammatica o la
traduzione di qualche parola,
così cercavo di descrivere l'oggetto che volevo citare, ma ora
Come ti trovi a scuola?
In generale, la considereresti migliore o peggiore rispetto a quella
italiana?
F: Non saprei dire quale è migliore, direi solo che sono diverse fra loro. Se dovessi riferirmi a
uno stile di vita scolastica, allora preferirei quella italiana,
perchè le lezioni si limitano al
mattino lasciando il pomeriggio
libero, quindi è meno impegnativa. La scuola in America,
invece, coincide praticamente
alla vita stessa dello studente,
c'è ben poco al di fuori, infatti
molti fra l'High School (liceo,
ndr) e il College (università,
ndr) si riservano un anno sabbatico, detto "gap year", proprio
per provare a capire come si vive
senza scuola. Per quanto riguarda il metodo didattico, qui
viene lasciata per certi versi più
libertà, per altri meno. Ad

sempio, i compiti fatti a casa
vanno consegnati ai professori,
che li valuteranno, se non lo si
consegna, non si viene ripresi ma
si prenderà un voto basso.
Quanto ti manca l'Italia
da 1 a 10?

F: L'Italia mi manca tanto, non
saprei dirti quanto. A volte penso
alla "mia" Legnano, ma più che
altro mi mancano le persone che
mi vengono in mente automaticamente quando ricordo quei posti.
Però mi manca tanto anche il
cibo, anche se non è male nemmeno qui. Mi manca un po' in generale la mia vita da adolescente in
Italia.
Raccontaci brevemente
un aneddoto divertente
che ti è successo
F: Dunque, qui una cosa che
succede molte volte e che molto
spesso causa situazioni divertenti
è che tutte le voci si diffondono a
macchia d'olio, tutti sanno tutto.
Di solito questo capita in città
piccole con scuole piccole, perchè
in un modo o nell'altro si conoscono tutti. Ma questo succede

anche qui nonostante la
città abbia il triplo degli
abitanti di Legnano e la
scuola sia enorme. Si instaura il meccanismo in cui c'è
"quella persona che conosce
quell'altra persona, la cui
madre lavora con la madre
di quell'altra persona" per
cui in poche ore tutti sanno
tutto, ovviamente distorcendo il racconto originale.
Una volta stavo esponendo
una presentazione riguardante l'Italia che avevo preparato per la lezione di storia, e per renderla più interessante ho inserito degli
stereotipi sugli Italiani per
sfatarne alcuni e confermarne altri. Mi sono basato
anche sui risultati che Google offriva inserendo nella
barra di ricerca "Why italians", ad esempio "Why
Italian food is so good?", e
sotto è comparsa anche la
frase "Why Italians are so
hot?" ovvero "Perchè gli
Italiani sono così fighi?" e
quindi l'abbiamo presa come
una battuta. Solamente che
il giorno dopo si è sparsa la
voce che avessi detto nella
presentazione di Storia che
IO sono figo! Quindi c'era il
prof che mi prendeva in giro
per questo.
Saluta in grande stile
le B.Melzi!
F: Mh non sono molto fantasioso...salutamele tu!
Federica Alessandri
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B E Y OURSELF :
“Perché si fa ciò che si fa? Te lo sei
m a i
c h i e s t o ?
Ti invito a farlo in continuazione
e, dopo aver risposto a questa domanda, ricordalo e raccontalo a
più persone possibili.”

A Tu per Tu

UNA CHIACCHIERATA RINGIOVANENTE

Ciao Marco, grazie per il diario.
aver accettato di rispon- BE-U rappresenta integradere a qualche domanmente il manifesto della lida.
“N ON ESISTE
bertà di essere se stessi, freM: Ciao, grazie a te per avermi
GRANDE
garsene del giudizio degli
dato l’occasione di parlare del
GENIO
SENZA
Non esiste un modo per preve- mio progetto ai diretti interessa- altri e seguire la propria via,
UNA DOSE DI
fin da giovanissimi.
dere ciò che succederà in futu- ti
FOLLIA ”
ro, né tantomeno ciò che si Be-u più che un progetCom’è nata la scelta di
farà. Si chiede spesso alle perto è uno stile di vita, co- mettersi in gioco per
sone: “Dove ti vedi tra 10 anme lo racconteresti?
produrre qualcosa
ni?”, quando in realtà non si sa
che potesse entrare
nemmeno che cosa si mangerà
Venuto sempre tutto
al prossimo pasto.
molto naturale.
Eppure, in alcuni momenti
Fin da piccolo sono stato
della giornata, ci si ferma a
un tipo creativo e con
riflettere su ciò che si sta cotante idee. Il mio difetto
struendo nella propria vita e a
come lo si sta facendo. In quel
però consiste nella voglia
momento sorgono incertezze,
di fare tante cose, perché
dubbi e insicurezze che spingonon sono mai riuscito a
no l’immaginazione al di là di
concentrarmi su di un’iogni confine. Questo perché
dea solamente; con evinon si ha nessuna sicurezza a
denti difficoltà nel porproposito del futuro se non
quella che lo si sta costruendo
tarne avanti diverse
nel presente.
contemporaneamente.
nella
vita
delle
perA tal proposito, ho scelto di M: E’ da tanto tempo che il mio
trascrivere puntualmente l’in- lavoro è a stretto contatto con i sone? Insomma da Da quanto si legtervento di colui che straordi- teenagers e, se c’è sempre stata ragazzi non è facile ge nella prefazionariamente ha sconvolto la cal- una cosa che mi dava alquanto avere le idee chiare.. ne dell’agenda, il
ma piatta nella sua vita, per sui nervi, era vedere come tutti Qual è stata l’ispira- tutto è nato dal
tuo difetto, se così
creare qualcosa di unico e nuo- (la società, il mercato, gli adulz i o n e ? vogliamo chiamarvo che facesse parte del pre- ti) cercassero di imporre ai raM: A dir la verità io non lo, di aver voglia
sente dei ragazzi.
gazzi il modo di essere che sem- avevo le idee molto chiare di fare e di stravolbrava loro più adatto, o, pegquando ho fondato BE-U. gere il mondo; ma
gio, che facesse loro più comosi sa che come afdo, proprio nel momento della Mi sono lasciato guidare ferma il buon Arivita in cui ciascuno di noi deve dalle mie sensazioni, che stotele “Non esiste
trovare la propria strada per gli rappresentano ciò che pen- grande genio senaffari suoi.
savo potesse piacere agli za una dose di folE così nasce BE-U, che sta a altri oltre che a me stesso. lia”.
significare BE YOURSELF, il Inoltre, ho sempre avuto M: Beh, si dice che il
tutto partendo da una delle cose una propensione al fare, bambino più figo dei
più personali che abbiamo sem- creare cose nuove e mettergiardinetti sia sempre
pre avuto fin da piccoli, ovvero mi in gioco, quindi mi è
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quello che fa dondolare l’altalena più in alto di tutti…
E penso che sia esattamente
vero. Io non mi sono mai
preoccupato troppo delle conseguenze di quello che facevo,
però sapevo bene che qualsiasi
cosa sarebbe successa avrei
dovuto conviverci ed eventualmente porci rimedio. Alla
fine, se fai dondolare l’altalena più in alto e cadi… ti fai
male!
A proposito di cadute,
cos’è cambiato praticamente nella tua vita
dopo aver realizzato niente arrivato. Penso che
uno dei tuoi sogni nel questo risultato possa portarmi a qualcosa di ancora più
cassetto?
grande. Fino ad ora non mi
M: Credimi l’unica cosa che sono mai posto limiti o trarealmente ed è effettivamente guardi, ho sempre creduto che
cambiata nella mia vita è la la vera soddisfazione si tromaggiore consapevolezza vasse nel percorso che facciadelle mie capacità. La sicu- mo tutti giorni e non nel ragrezza in se stessi è fondamen- giungimento o meno del tratale, soprattutto nel momento guardo davanti a noi.
in cui si decide di mettersi in
gioco per un sogno, è necessa- Rispetto alle rinunce che inrio crederci al 100%. Se in vece ho affrontato in questo
prima persona non si è con- percorso, direi che ho sempre
vinti di quello che si sta fa- avuto una vita sociale un po’
cendo, come potrebbero esserlo ballerina a causa del mio
gli altri? Detto questo, penso lavoro, ma non l’ho mai visdi essere in grado di lasciare suta come una vera e propria
un segno positivo e tangibile rinuncia, piuttosto come una
in questo piccolo mondo. Tut- decisione consapevole, dato
to il resto sono solo oggetti che preferivo fare altro nella
materiali che non valgono vita, avevo altri progetti.
nulla se non per l’utilizzo che Hai dei consigli per i
ognuno ne fa.
ragazzi che percorroQuali rinunce sono no la loro strada in
state necessarie, se ce attesa di vederne la
ne sono state, per sca- fine? E per coloro ai
lare la “vetta della vit- quali l’uscita li attende ma non sanno antoria”?
cora che strada intraM: A proposito, vorrei chiari- prendere?
re uno o due punti: io non ho
vinto nulla! Non mi sento per M: Consigli ne avrei un sacco

ma, come dicevo prima, il
migliore che posso offrire ai
ragazzi è di non concentrarsi
sul traguardo, ma sul percorso
che attende ognuno di voi. È
ovvio che è necessario essere
consapevoli della destinazione, ma più che traguardi io
fisserei solo degli obiettivi
intermedi: costruendo una
torre mattoncino dopo mattoncino e la vostra consapevolezza sta nel sapere esattamente il perché mettete un
mattoncino piuttosto che un
altro, anche se al momento
non avrete chiaro il quadro
della situazione, non fermatevi mai. Fidatevi, il resto verrà
d a
s é .
Per chi invece non sa ancora
che strada intraprendere dico,
buttati! Non aver paura di

scelte delle quali potersi
pentire, per quanto mi riguarda è più apprezzabile
la consapevolezza di una
scelta sbagliata piuttosto
che il dubbio nella paura di
non saper scegliere!

Marco, ti ringrazio
per questi ottimi
consigli e spero di
vedere presto una
versione aggiornata
della meravigliosa
Be-u!
M: Sono io a doverti ringraziare per la splendida
chiacchierata che un po’, te
lo confido, mi ha ringiovanito! A presto!
Giordana Campi

Cianfrusaglie Culturali
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MUSICA: N OVITÀ !

È appena uscito il nuovissimo album di Bruno Mars, dopo
ben quattro anni di attesa. È stato possibile pre-ordinarlo
su iTunes dal 7 ottobre, medesimo giorno dell’uscita della canzone “24k Magic”, da cui l’album prende il
nome.

dell’uscita della canzone. Il singolo è un
pezzo disco funk, lato
di Mars già noto al
grande pubblico grazie ai precedenti tre
album.
“Guesswho’s back
again?” dice il cantante, alludendo al suo
ritorno che si accompagna all’intenzione
di inneggiare ad una
vita vissuta all’insegna
del divertimento e
dell’abbandono alle
gioie e ad un benessere che, in realtà, non
tutti possono permettersi. Infatti il titolo

“24 carati di magia” si
riferisce all’anello
portato al dito dalla
pop star segno della
sua unicità e la della
sua, magia, appunto.
L’official video è stato
girato a Las Vegas
dallo stesso Bruno e
dal suo regista di fiducia Cameron Buddy. I
personaggi che lo animano, soprattutto
ragazze, si divertono,
ballano e festeggiano
il ritorno del protagonista delle scene
che,ovviamente, è il
cantante.

LIBRI: M. S ERRA , G LI S DRAIATI
L’impossibilità di
comunicare tra generazioni ha origine
nella notte dei tempi
e le parole che si
sono spese a riguardo
sono moltissime.
Michele Serra, però,
in questo romanzo,
riesce a dare risalto a
lati inediti e mai
esplorati di questa
tematica, rendendola
persino più facile da
affrontare grazie al
suo stile narrativo
agile ed accattivante.
Infatti, grazie all’immancabile sarcasmo
caratteristico di quest’autore, le critiche
fatte da un genitore
giornalista al proprio

figlio diciottenne,
uguali a quelle che ci
sentiamo ripetere
quotidianamente, non
infastidiscono ma risultano, al contrario,
divertenti e quasi
“digeribili”. Riusciamo, forse, a capire un
po’ meglio reazioni,
comportamenti e gesti dei genitori che ci
ritroviamo,scoprendo
tra l’altro, che non
siamo i soli a evitare
di dire tante cose che
vorremmo e che, in
alcuni casi, sarebbe
meglio manifestare.
A rendere tutto più
interessante, c’è sullo
sfondo una fantascientifica guerra finale tra

anziani e giovani, tutta
nella testa del protagonista - o forse no? - che
progetta la stesura di
un nuovo libro sull’argomento.
In sole cento pagine,
insomma, Serra riesce
ad inquadrare la società
odierna e a fornirci
spunti non banali di
riflessione.
Ci sarà un solo vincitore o si arriverà ad un
compromesso nell’eterna lotta tra vecchio
e nuovo?
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Senza Veli

GLI INTRAMONTABILI: T HE Q UEEN
“Che ansia!” è il ritornello

quasi ossessivo che da qualche mese a questa parte
compare sui social e nei nostri discorsi. Sarà forse perché la scuola, col suo bagaglio di verifiche, è iniziata?
Sarà forse colpa dei nostri
genitori, sui quali il benefico
effetto delle vacanze è inesorabilmente svanito? Saranno
gli impegni sportivi con i
loro stressanti allenamenti
per esibizioni e gare? E che
dire poi della cronaca che
diventa sempre più nera?
Non ho la risposta a questi
interrogativi, non sto facendo un’analisi umanistica con
la prof Crespi o il prof De
Franceschi,tanto meno mi
trovo ad un talk show con
Barbara d’Urso. So però che
non è poi uno stato d’animo
nuovo; anche i Queen lo
cantavano nel 1982 con la

loro “Under Pressure”.
“Watching some good friends
screaming: ‘Let me out!” enfatizzano ed esagerano, secondo il loro stile, concludendo
il brano con un invito all’amore, proposto come unica
soluzione a quest’ansia che
ci consuma. Peccato, dicono, che pochi sono disposti
ad adottare questa contromisura, così poco alla moda
perché ci costringe a guardare fuori di noi e a prenderci
cura di tutti
Si può essere d’accordo o
meno con queste parole,
vale la pena in ogni caso dare un ascolto a una delle
canzoni più famose di una
band che ha fatto la storia
della musica internazionale.

Martina Barba
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La Rubrica che SA TIRArti su

DISPUTA ALLA GRECA : LA VERITÀ BRUCIA

«Dannata tartaruga! Perché continui a muoverti?!» il giovane Zenone stava mettendo a punto il
suo ultimo grande esperimento teorico, quando,
da un cespuglio, spuntò la sua seconda cavia.
«Zenone, ma quando mi farete correre? È da tutta
la mattina che cercate di mettere il turbo a quella
tartaruga, eppure sapete che verrà battuta da
me...» «Achille, è quasi pronto tutto, è che questa
bestiaccia non vuole stare ferma!»
«Il fatto è che vi stanno chiamando da mezz'ora, là
in fondo, e non sapevo se dirvelo»
«Oh grandi Déi, Achille! Se qualcuno grida il tuo
nome, sai, vero, che la normalità implica che tu
risponda? Perché non mi hai avvertito subito?»
«Mi avete detto di non muovermi per non rovinare l'esperimento e..» Uno sbuffo partì dalla bocca
del giovane filosofo. «... Almeno hai capito di chi
si trattasse?» «Credo del vostro maestro Parmenide; si dice che a breve darà una festa e penso voglia il vostro aiuto... Zenone!? Dove siete?»
Sentito pronunciare il nome del proprio maestro,
Zenone prese la prima via utile a condurlo al centro di Elea, dove era collocata la casa del saggio
Parmenide, una volta giunto qui, batté con le nocche sulla porta. «Uhm. Parola d'ordine?»
«Maestro, sono io...» «Ho detto: parola d'ordine!» Guardandosi intorno, Zenone notò la piazza
piena di gente e sussurrò di rimando alla porta:
«Devo proprio?» «Zenone! Un vero filosofo non
si vergogna del proprio maestro!» gli urlò di rimando Parmenide dall'altra parte del chiavistello.
Così, avvicinandosi alla fessura della porta, Zenone pronunciò in modo poco chiaro quella che doveva essere la tanto bramata parola d'ordine del
maestro: «Considera come cose che pur sono assenti,
alla mente siano saldamente presenti... Maestro, adesso posso?» Parmenide aprì la porta della sua dimora, dentro la quale si sentiva un odore di biscotti
abbrustoliti; senza pensarci un attimo, Zenone
corse verso la cucina e, notando sul fuoco del cibo
bruciacchiato, vi si buttò quasi sopra, per tirarlo
via. «Per Estia, Maestro! Ma che vi passa per la
testa?»
Arrivando dall'ingresso poco dopo, Parmenide
tentò di replicare all'accusa del suo allievo, con
fare leggermente altezzoso: «Cercavo di capire

quella sorta di Armonia nel fuoco, ma a quanto
pare qui panta brucia…»
«Ma quello non è pensiero vostro, Parmenide,
perché mai dovreste affannarvi a capire il pensiero
di quello stolto di Eraclito che, fissando unicamente la natura, pensa di aver trovato la risposta senza
alcun tipo di ragionamento?»
«Oh, Zenone, non hai capito niente! Ti è per caso
giunta voce riguardo ad una festa che dovrei dare
proprio questa sera?»
«Sì, credo, ma cosa c'entra?»
«Saremo solo io, te e…Lui» «Lui?»
«Zenone,per tutti gli dei dell’ Olimpo, intendo
ovviamente Lui! »
«Ma chi Lui, Maestro? Io non capisco il vostro linguaggio criptico, ancora non me lo avete insegnato»
«Eraclito, Zenone, Eraclito! E a breve sarà qui»
«C-cosa?! Volete litigare ancora con lui?»
«Non intendo proprio litigare, ma discutere animatamente riguardo a nuove teorie…»
Zenone emise uno sbuffo dalla bocca ed iniziò a
gesticolare, come se fosse lui il Maestro, tra i due:
«Parmenide, discutete animatamente delle stesse
faccende con Eraclito da prima che io fossi vivo!
Non vi sembra esagerato?»
«Per nulla! » replicò, sorridendo, il vecchio « Anche perché tu mi aiuterai, mio giovane Zenone!»
[...]
Verso le otto di sera si sentì bussare alla porta di
Parmenide; aprendo il chiavistello e tenendo socchiusa la porta, il vecchio mise fuori un occhio ed
iniziò a scrutare il barbuto fuori casa. Neanche
Zeus era a conoscenza della natura dei fulmini che
schizzarono fuori dagli occhi da entrambi, eppure,
con un sorriso forzato, il padrone di casa aprì la
porta al proprio ospite.
«Eraclito, mio caro! Qual buon… vento…»
«Potrei dire la stessa cosa di te, Parmenide; allora,
a cosa devo questo invito? » Eraclito, differentemente da Parmenide, era sincero nelle proprie
parole: lui era così sicuro del fatto che tutto potesse davvero cambiare, che credeva seriamente che
il proprio interlocutore lo avesse invitato per ringraziarlo e per scusarsi di tutti quegli anni di contrasto… Se solo avesse saputo.
Parmenide fece strada al suo ospite verso il salot-
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to, in cui Zenone già si era accomodato su una
sedia. Dopo vari saluti, Parmenide acquistò un
tono vagamente autoritario che mise in soggezione
Eraclito, di fianco a lui: «Volevo parlarti dell’Essere» «Che grandi argomenti…» rise, per sdrammatizzare, Eraclito. «Come se avessimo mai parlato
di qualcosa di diverso! La moglie? I figli? L’ultima
tragedia a teatro? Nah, parliamo dell’Essere!»
Zenone era sul punto di scoppiare a ridere, Eraclito, infatti, non aveva tutti i torti: per anni quei
due avevano continuato ad interrogarsi a vicenda
rispetto a chi di loro sbagliasse, accusandosi e anche insultandosi, senza mai trovare un accordo
comune soddisfacente che ponesse fine alla lite.
«Non ridere, Zenone!» Parmenide scoccò un’occhiataccia al suo discepolo, per poi tornare dal
vecchio. «La tua visione,Eraclito…È tutta sbagliata!»
«Aridaje…» «Fammi-Finire-Per-Favore! »
«Stai calmo, che panta passa.. vuoi dell’ambrosia
per sbollire un po’? Io non ho ancora parlato»
«Non ho bisogno di niente, Eraclito! » Parmenide
cercò di non scomporsi, cercando lo sguardo del
proprio allievo, già perso a fissare qualcosa da fuori la finestra. Era sul punto di scoppiare, sembrava che nessuno volesse ascoltarlo, quindi chiuse gli
occhi e assunse l’espressione più saggia che mai
avesse assunto nel corso della propria vita, espressione destinata ad ispirare lo
scalpellino che un giorno
avrebbe realizzato un suo
ritratto col marmo: «Allora:
Eraclito, dimmi: se fosse veritiera la tua teoria, come
mai i miei ideali non cambiano? » «Cerchi ancora inutili
pretesti per confutare le mie
teorie, vecchio?» Eraclito
sogghignò appena, alzandosi.
«I miei ideali non possono
cambiare la testardaggine di
un orgoglioso tale come te,
Parmenide, se tu fossi un po’
più umile, forse, ammetteresti che hai torto a proposito
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della tua visone del reale!» Parmenide, in preda
all’ira si lanciò verso il vecchio “collega” e rispose,
sbraitando: «E tu, che tanto credi nel cambiamento, perché non riesci a cambiare il tuo ideale con
uno più studiato come il mio? Tu ti limiti ad osservare, senza trovare un nesso che colleghi natura con
verità» «E se quello che vediamo fosse vero?! Sei
solo uno scettico, Parmenide! Non crederesti a
qualcosa neppure se te la si mettesse sotto il naso! »
Qualcuno bussò, interrompendo la discussione; i
due si fissarono, interrogandosi con sguardi pieni di
livore reciproco.
“Che Parmenide abbia invitato uno dei suoi amici
per darmi contro? ” (tra sé e sé Eraclito)
“Che Eraclito abbia voluto coprirsi le spalle, invitando qualcuno a casa mia? ”(tra sé e sé Parmenide)
Zenone, scombussolato dalle urla della casa, rimasto inerme su una sedia, si alzò, col fine di aprire la
porta e svelare l’arcano. L’apparizione di un uomo
vestito di nero sconcertò il giovane pensatore: a
bocca aperta, lesse il biglietto da visita che l’altro
gli aveva allungato , balbettando:
«Ma… C’è scritto.. Fysis…cosa..? »
E l’altro, solenne: «Io sono Empedocle, giovane, e
sono qui risolvere la disputa una volta per tutte! »
Sophia Corridore

Una vignetta di Sophia Corridore

Week Planners
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25 NOVEMBRE : LEGNANO E DINTORNI CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE
La violenza maschile sulle
donne è molto più diffusa
di quanto si creda, o di
quanto si voglia credere.
Sebbene la violenza fisica
sia la più facile da riconoscere, ne esistono altre
forme: psicologica, economica e sessuale. Infatti, la
violenza sulle donne comprende qualsiasi atto guidato dall’intenzione di fare
del male o terrorizzare la
v i t t i m a .
Ma in cosa incorre il colpev
o
l
e
?
Chi si serve di tali forme di
abuso può incorrere in diversi reati: reato di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di
domicilio, sequestro di
persona e stalking, nel caso
in cui i comportamenti
siano di carattere persecutorio e ripetitivo (minacce,
telefonate o attenzioni indesiderate, pedinamenti e
m o l e s t i e ) .
Il contesto nel quale è più
facile che si verifichi violenza su una donna è l’ambito famigliare. La violenza
consiste in una serie ripetuta di azioni diverse ma
tutte finalizzate ad un unico aberrante scopo: il do-

minio e controllo di un
partner sull’altro.
E’ proprio qui, tra le
mura domestiche, che
la maggior parte delle
volte prende il via,
come un perverso
meccanismo, la
“spirale” o “ciclo della
violenza”, espressioni
con cui vengono definite le modalità attraverso cui l’uomo violento
raggiunge il suo scopo
di sottomissione della
compagna, facendola
sentire incapace, debole, impotente, totalmente dipendente da
l
u
i
.
Le fasi di abusi e soprusi si alternano a momenti di relativa calma,
false riappacificazioni
con l’obiettivo di confondere la donna che
così raggirata, diventa
vittima disarmata e

diventa vittima disarmata e preda più facile. I dati parlano: oltre 6 milioni 788 mila
donne nel mondo
hanno subito nel corso della propria vita
una qualche forma di
violenza fisica o sessuale (Istat 2015); in
particolare:-Il 20,2 %
delle donne ha subito
violenza
fisica
-Il 21 % violenza sess
u
a
l
e
-Il 5,4 % forme più
gravi di violenza sessuale come stupri o
tentati stupri. Dal
2006 anche in Italia si
stanno sviluppando
campagne di sensibilizzazione sull’argomento e,più recentemente, queste iniziative sono state finalmente promosse da
uomini. Perché

dunque proprio il 25 novembre? Questa giornata è stata
scelta in ricordo delle tre sorelle Mirabal uccise nel 1960
per aver tentato di contrastare
il regime di Rafael Leonidas
Trujillo (1930-1961) nella Repubblica Dominicana. La crudeltà con cui venne spento il
loro impegno le ha rese simbolo di tutte le donne che hanno
subìto e continuano a subire la
violenza di genere.
Tutte le città d’Italia, Legnano
compresa, domenica 27 Novembre 2016 organizzeranno
manifestazioni nelle piazze per
combattere in nome dell’uguaglianza. Perché dunque proprio
il 25 novembre? Questa giornata è stata scelta in ricordo
delle tre sorelle Mirabal uccise
nel 1960 per aver tentato di
contrastare il regime di Rafael
Leonidas Trujillo (1930-1961)
nella Repubblica Dominicana.
La crudeltà con cui venne
spento il loro impegno le ha
rese simbolo di tutte le donne
che hanno subìto e continuano
a subire la violenza di genere.
Tutte le città d’Italia, Legnano
compresa, domenica 27 Novembre 2016 organizzeranno
manifestazioni nelle piazze per
combattere in nome dell’uguag l i a n z a .

Real Bodies: l’arte oltre la scienza
Fino al 29 Gennaio a Spazio Ventura XV, Lambrate (MI), ci sarà
“Real Bodies”, la più grande e
completa mostra al mondo sul
corpo umano. Solo per noi a Milano è allestita un’esposizione
speciale, con il più alto numero di
organi e corpi veri mai utilizzato.
Perché è importante andare a veder-

lo? La mostra permette a tutti di
prendere coscienza del proprio corpo e della sua importanza. Tutti i
giorni dalle 10 alle 19 è possibile,
acquistando il biglietto di soli €18,
fare un viaggio nell’anatomia umana.
Carola Falco e Silvia Roveda
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Prossimi Eventi e Appuntamenti

25/11-28/11 Silent Disco: la festa silenziosa in Via C. Ferrini, 14, Busto A.
25/11

Black Friday: weekend di sconti pazzi in ogni negozio, ribassi
fino al 70%!

26/11

Colletta Alimentare: in oltre 12mila punti vendita italiani
sarà possibile aiutare la gente più bisognosa con una
semplice offerta

27/11

Album di Famiglia: ultimo giorno per ammirare le foto
delle famiglie legnanesi al Castello Visconteo di Legnano, dalle
15 alle 18

3/12-11/12

L’Artigiano in fiera: fiera dell’artigianato a Milano Rho

4/12

Referendum Costituzionale: maggiorenni chiamati a
votare: sì o no?

Open Day Scolastici: I Think, I act, I Care
26/11

Microlezioni per conoscere le materie dalle 14:30 alle
17:30

17/12

Studenti in Azione: l’offerta formativa dalle 12:30 alle
14:30

21/01

Scuola aperta dalle 9:30 alle 12:30, dalle 14:30 alle
17:30
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