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“ Spero che i giovani di oggi abbiano
degli ideali in cui credere e la grinta
per perseguirli. Legnano è stata in
guerra, dall’inizio alla fine.”

Ricordi di una Combattente
Partigiana, articolo p. 2

#Italia18: commento
delle elezioni del 4
marzo
Articolo p. 4
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La finestra sul mondo

Senza Veli

Per non dimenticare:
ricordi di una combattente
partigiana
Sono bombe, trincee, sangue e
cannoni le prime cose a cui si
pensa ricordando i grandi
conflitti. Qualche fortunato ha
beneficiato della testimonianza
diretta di chi ha davvero vissuto
la seconda guerra mondiale, per
altri invece la conoscenza dei
fatti proviene soltanto dai
programmi scolastici. È così
che si conosce la guerra: quella
combattuta dai soldati al fronte.
Ma la guerra è anche altro e
Piera Pattani ne è un esempio.
Lei un fronte non lo ha mai
visto, eppure la sua battaglia
l’ha combattuta eccome. Classe
1927, la donna legnanese, allora
adolescente, è stata una staffetta
partigiana, rischiando per tre
anni la propria vita per
combattere il regime totalitario
del fascismo. “Si avvertiva
l’imminenza di una probabile
guerra, ma nessuno se lo
aspettava veramente. Avevo
solo 16 anni all’epoca. In casa
eravamo contrari a quello che

di Francesca Bellini

stava accadendo nel Paese:
mio padre, che lavorava alla
Franco Tosi, venne presto
arrestato
perché
in
disaccordo col fascio. Era
così che funzionava: o lo
accettavi oppure ti facevano

nell’occhio per diffondere
messaggi,
volantini
e
manifesti contro il regime.
All’epoca lavoravo nella
ditta “Giulini&Ratti”, ogni
giorno mi portavo sempre
dietro una cartella spaziosa,

sparire. Sentivo il bisogno di
fare qualcosa e di non stare
semplicemente ad osservare e
fu allora che mi unii ad un
gruppo
di
oppositori.
Eravamo sia giovani che
adulti, a loro serviva una
persona che non desse

perfetta per nascondere il
materiale illecito. Il mio
aspetto
da
ragazzina
innocente mi ha sicuramente
aiutato”. Così Piera, oggi
91enne, racconta, con una
lucidità
impressionante,
quegli anni da staffetta,
sempre a bordo della sua
bicicletta, impegnata la sera
nel volantinaggio sulle strade
e di giorno in trasferta a
Milano per recuperare il
giornale socialista “L’unità”,
da diffondere poi in diverse
fabbriche, tutto fatto in
assoluta segretezza, sotto il
falso nome di “Maria”. “Una
volta,
all’ospedale
di
Busto, ho salvato un ragazzo
che doveva essere fucilato.
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Mi sono finta la sua fidanzata e
baciandolo gli comunicai il
piano che avevamo progettato
per
liberarlo.
Fu
una

Troppo spesso oggi si scherza
o si parla con leggerezza della
guerra e del fascismo, ma io
ho visto come picchiavano,

soddisfazione immensa vederlo
salvo”.

facevano male e non si può
scherzare su un argomento del
genere.- Ha spiegato Piera La resistenza si è battuta per
la libertà, perché mai nessuno
ritenga legittimo ricorrere
alla violenza per imporre le
proprie idee. Spero che i
giovani di oggi abbiano degli

Sembra una spy story quella di
questa anziana signora che
ricorda con affetto e dolcezza i
coraggiosi amici, primo fra tutti
Mauro Venegoni e le numerose
compagne, donne con cui ha
condiviso
tutte
queste
avventure.
La
sua
testimonianza è preziosa anche
per una precisazione che Piera
ci tiene a esprimere: occorre
che si ricordi il valore della
libertà che, a quell’epoca, era
solo un miraggio. “Sono
riuscita a trovare tutto quel
coraggio perché ero piccola e
incosciente, ma non dimentico
la paura che echeggiava
nell’aria,
non dimentico il
dolore nel vedere i miei
compagni che venivano uccisi o
portati via, non dimentico tutta
la nostra sofferenza.

ideali in cui credere e la grinta
per perseguirli. Legnano è
stata in guerra, dall’inizio alla
fine. Credo che quando si
spiega
questo
secondo
conflitto mondiale, e tutti
quelli che lo precedettero, non
vadano ricordati soltanto i
grandi eroi o i nobili soldati,
che giustamente non vanno
dimenticati, ma si debba
riservare un pensiero di
riconoscenza anche a tutti
coloro che, con piccoli gesti,
hanno dato il loro contributo.
La guerra l’abbiamo fatta
noi, ma adesso sono i più
giovani a dover mantenere
vive le nostre memorie, perché
gli
errori
del
passato
insegnino ad evitare gli stessi
orrori”
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Quale governo?
I risultati delle elezioni politiche e
regionali del 2018
Le elezioni del 2018 hanno
visto
una
partecipazione
massiccia della cittadinanza
alle urne, anche se di poco
inferiore alle elezioni del 2013.
Quale novità è emersa dal voto
del 2018?
Un trionfo della coalizione di
centro-destra ( soprattutto la
Lega) e del Movimento 5
Stelle (soprattutto nel sud Italia
e
nelle
isole),
in
contrapposizione alla netta
sconfitta della coalizione di
centro-sinistra che ha portato
alle dimissioni, da segretario
del PD, di Matteo Renzi. A
cosa possiamo attribuire tutto
ciò? C’è chi sostiene che tale
risultato scaturisca dalla rabbia
che
gli
Italiani
hanno
accumulato nel corso degli
ultimi anni, caratterizzati da
situazioni
che
hanno
scontentato una larga parte
della popolazione, a causa
dell’impoverimento generale e

della mancanza di
sicurezze; c’è chi
invece vede in
questi ultimi esiti
la consapevolezza
della popolazione
che, stanca di tante
promesse
non
sempre mantenute,
vuole dare una
svolta decisa alla
politica affidandosi a persone
“nuove”, decise ad affrontare
in modo diverso i problemi che
affliggono gli Italiani; c’è,
inoltre, chi vede nei nuovi
cambiamenti, la soluzione ai
problemi
di
instabilità
economica attraverso un reddito
di cittadinanza (promesso dal
M5S). Dai risultati emerge una
decisa instabilità; infatti, alla
Camera nessuna delle forze
politiche ha conseguito la quota
di 316 seggi (quota necessaria
per poter governare senza
alleanze e compromessi) e
nessuno ha
conseguito la
q u o t a
necessaria
per il Senato,
cioè i 161
seggi.

Due gli scenari possibili: da una
parte un governo che veda
l’alleanza tra M5S e il CentroDestra, dall’altra un governo “del
presidente”. Il primo scenario è
stato rafforzato dall’elezione
(avvenuta il 24/03/2018) dei
presidenti di Camera e Senato,
rispettivamente Roberto Fico
(M5S) e Maria Elisabetta
Alberti Casellati (Forza Italia); il
secondo,
meno
probabile,
porterebbe il Presidente della
Repubblica Mattarella a scegliere
una “figura di spicco” capace di
superare la fase di stallo odierna e
di portare alla tanto agognata
nuova
legge
elettorale.
Quest’ultimo
scenario
chiaramente
porterebbe
alla
rielezione delle Camere nel
maggio 2019 (in concomitanza
con le elezioni Europee). In data
5/04/2018, conclusosi il primo
giro di consultazioni con i leader
politici, il Presidente Sergio
Mattarella dichiara :<< Serve più
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tempo. Secondo giro di
consultazioni>>. Infatti, non
emerge
ancora
l’intesa
necessaria per formare una
coalizione che possa avere
una
maggioranza
in
Parlamento. La Diciottesima
Legislatura,
aperta
ufficialmente il 23/03/2018

si ricorderà anche perché
per la prima volta è stata
eletta una donna come
Presidente del Senato della
Repubblica, scelta che
evidenzia un altro passo
avanti della Politica attuale
che si è posta come
obiettivo quello di dare,
giustamente, alle Donne

pari opportunità. Il 4 Marzo,
inoltre, si è votato per il rinnovo
del Consiglio Regionale della
Lombardia e per il nuovo
presidente
della
Giunta
Regionale; come è noto, ha
vinto Attilio Fontana candidato
presidente della coalizione di
Centro-Destra con il 49,75%.
Andrea Servello, IV LSU

La rubrica che SA TIRArti su

Politicards: colleziona le carte
speciali dei politici nel tuo
superRaccoglitore!

di Sophia Corridore

Avvertenza: Non adatto a bambini
di età inferiore a 14 anni. Da usare
sotto la sorveglianza di un adulto; le
frasi
qui
riportate
sono
assolutamente riconducibili a fatti e
persone realmente esistenti.
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Pizza, storia e natura:
questa è Napoli raccontata
da due ragazzi di 4^ LES
Gaia Cassani ed Emma Pastori

Le classi quarte Liceo hanno avuto la possibilità di scoprire Napoli e alcuni ragazzi hanno deciso
di condividere questa esperienza con noi.

MARCO
COLOMBO

MARCO
PIZZI

Qual è l’aspetto che ti ha maggiormente
colpito e quale, al contrario,
ti ha colpito di meno?
Nonostante io sia partito con molti pregiudizi,
tanti di questi sono stati smentiti; in
particolare, al contrario di quello che
comunemente si crede, la gente del luogo è molto
accogliente e operativa. L’unico aspetto negativo
che ho trovato è legato all’albergo, il quale, a mio
parere, era troppo lontano dal centro e ciò non ci
ha permesso di vivere Napoli di sera.

Secondo me, l’aspetto positivo è la capacità degli
abitanti di non farti sentire un estraneo. Per
quanto riguarda, invece, l’aspetto negativo,
concordo con il mio compagno rispetto
all’albergo.

Riproporresti questa gita alle classi future? Perché?
Sì, assolutamente! Forse, però, prolungherei la
durata del soggiorno, dal momento che, secondo
me, tre giorni non bastano per visitare Napoli.

Sì, però modificherei un po’ il programma,
sostituendo alcune mete con altre, magari più
interessanti e coinvolgenti.

Cosa ti aspettavi prima di partire? Le tue ipotesi sono state confermate?
Devo ammettere che molte mie aspettative sono
state smentite, perché ho trovato molta umanità in
quelle persone che ritenevo essere più distaccate.
Altre invece sono state immediatamente
confermate, come, ad esempio, il fatto che la pizza
sia la migliore.

Sinceramente mi aspettavo molta più confusione
per le strade. Al contrario, devo ammettere che
non avrei mai immaginato che le persone fossero
così calorose.
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Descrivi Napoli con tre aggettivi
Caotica, accogliente e… da scoprire! (ride)

Intrigante, appassionante e calorosa, ma anche da
scoprire (ride)

Quali differenze hai notato tra
Napoli e Milano?
Come Milano, anche Napoli è una città molto
grande, anche se, in realtà, c’è molta meno frenesia
e sia lo stile di vita sia quello lavorativo sono molto
più tranquilli. Sotto un altro punto di vista, però,
sanno essere anche spericolati.

Milano è una città molto più frenetica di
Napoli; in quest’ultima la vita viene presa
con calma e leggerezza, anche se per le
strade c’è molta confusione.

In base a queste differenze, secondo te, Napoli
batte Milano?
Sono entrambe città molto belle e interessanti, però,
da vero lombardo, voto per Milano.

No! Per niente. (ride)

Per quanto riguarda Pompei, hai provato
qualcosa nel momento in cui hai visto i resti o
ti sono sembrate semplici rovine?
Sono partito con il presupposto che fossero
solamente sassi e devo ammettere che, in parte,
questa mia ipotesi è stata confermata, perché, a
mio parere, i luoghi visitati non erano molto
interessanti, in quanto mi sembravano tutti uguali.
Sotto un altro unto di vista, è stato curioso vedere
come alcuni resti si sono conservati nel tempo.

Ho provato a vivere in prima persona
l’eruzione del Vesuvio e, in particolare, mi ha
toccato vedere come le persone cercavano di
sfuggire ad una morte sicura. Quindi no, non
mi sono sembrate semplici rovine.

Se si parla di Napoli, si parla di pizza.
Hai potuto assaggiarla?
Sì! È stata la prima cosa che abbiamo fatto quando
siamo arrivati… Nulla da dire! È molto più buona e
si sente davvero la differenza. É quasi una religione!

Concordo pienamente con il mio compagno,
anche se sottolineerei la differenza degli
ingredienti utilizzati, che ho particolarmente
notato nell’olio e nel pomodoro.

L’hotel dove avete alloggiato era situato sulla
costiera Amalfitana, conosciuta da tutti per la
sua bellezza, cosa ne pensi? Confermi o
smentisci?
Confermo in tutto e per tutto per la sua bellezza, in
quanto la vista era davvero mozzafiato. Nonostante
ciò, non posso dare un vero e proprio giudizio, dal
momento che non abbiamo potuto visitarla nella
stagione ottimale.

Confermo anch’io, anche se abbiamo visto
davvero poco.

Alla fine di questo viaggio, qual è stato il tuo
ricordo più bello?
Ovviamente la compagnia, che ha permesso di unire,
ancora di più, la classe.

Oltre alla compagnia, ho apprezzato molto la
vista della Napoli sotterranea.
7

Senza Veli

Cianfrusaglie Culturali

Arte: Frida, oltre il mito
di Claudia Jodie Lavazza

Il 1 Febbraio è stata inaugurata
al Mudec, Museo delle Culture
di Milano, la mostra su Frida
Kahlo, che rimarrà aperta al
pubblico fino agli inizi di
giugno. L’allestimento ospita
più di 100 opere tra quadri,
disegni e fotografie, disposti in
una sequenza che ripercorre la
vita dell’artista dai momenti di
estrema sofferenza ai più felici
della sua esistenza. Una vera e
propria
storia
raccontata
attraverso
le
immagini,
dall’amore per il marito, Diego
Riveira, ai numerosi aborti e,
infine, al divorzio che ci
accompagnano alla riscoperta

di un’arte nuova, alle volte
estremamente
evocativa.
Molto espliciti i numerosi
autoritratti
delle
due
collezioni private che hanno
dato vita alla mostra; l’artista
messicana,
infatti,
era
fortemente ossessionata dalla
sua figura e dal suo corpo,
brutalmente martoriati a
causa di un incidente, a
seguito del quale aveva perso
entrambe
le
gambe.
Rappresentate anche la sua
visione storico-politica e le
atmosfere primitive di gusto
pre-colombiano che hanno
dato, di fatto, nome alla
mostra.

Una mescolanza di dolori, di
colori e di bellezza, quella di
Frida,
infatti,
è
un’arte
personale
alle
volte
impercettibile, specchio di
un’anima
fortemente
incompresa, ma sempre alla
ricerca di nuovi stimoli.

Musica: la ‘nuova era’ della musica
Esce a gennaio il suo
terzo album in studio, in
poche settimane conquista
le vette delle classifiche
italiane, al punto tale da
occupare
l’intera
classifica dei Top10 su
Spotify. L’artista, trapper,
personaggio pubblico di
cui si parla è Gionata
Boschetti,
meglio
conosciuto come Sfera
Ebbasta. Si riconosce
come portavoce della
musica trap italiana, che

di Martina Barba

negli ultimi anni ha spopolato
tra i giovani. Questo genere
musicale proveniente dagli
USA ha ottenuto un così
grande successo sicuramente
grazie alle basi orecchiabili e
non per i temi affrontati

non per i temi affrontati che non
spiccano per originalità. Infatti, i
cosiddetti trapper tendono a parlare
esclusivamente
di
liquidità
economica e brevi amori. Si nota
soprattutto nei brani della Dark
Polo Gang, il
gruppo romano
che ha portato
questo genere
in Italia, dove i
testi sembrano
u
n
assemblaggio
randomico di
8
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frasi ad effetto al fine di
affermare se stessi. Inoltre, le
voci vengono modificate con
l’autotune e nelle basi così
“catchy” solitamente non ci
sono veri e propri strumenti,
ma esclusivamente console e
tecnologie. Ciò, però, non
significa che siano di bassa
qualità, perché infatti dietro di
esse si cela uno studio nel

Cianfrusaglie Culturali
particolare di ogni suono.
Anche nei testi di Sfera i
notano queste caratteristiche
ed è indubbio che abbia
raggiunto dei risultati nel
mondo della musica in parte
grazie a questa moda. Prima
nelle periferie della sua Cini
(Cinisello Balsamo, comune
milanese a cui ha persino

dedicato un suo pezzo),
adesso con un milione e
mezzo di followers su
instagram e quattro denti
d’oro, il trapper conduce la
sua vita insieme ai suoi “fra”
e alle ragazze che gli girano
attorno. Durerà a lungo la
bella vita per lui?

SportivaMENTE

Scherma: si presenta a Legnano la 42esima edizione
della coppa del mondo di spada maschile
In data 13 Novembre 2017 è stata
presentata, presso la Sala degli
Stemmi di Palazzo Malinverni, la
42^
edizione
del
Trofeo
Carroccio, seconda meta delle
cinque tappe mondiali del circuito
di coppa del mondo, svoltasi dal
17 al 19 novembre 2017 al
Palaborsani
di
Castellanza.
L’evento è stato organizzato dalla
Sala d’Armi ospitante, ovvero, il
Club Scherma Legnano, in
collaborazione
con
la
Federazione Italiana Scherma e la
Federazione Internazionale. La
kermesse schermistica ha il
patrocinio del C.O.N.I., del
Comitato Regionale Lombardo
F.I.S., della Regione Lombardia,
dell’Assessorato Provinciale allo

Sport e Turismo di Milano e
Varese, del Comune di Legnano e
di Castellanza, sotto l’egida del
Palio delle Contrade, del Collegio
dei Capitani del Palio e della
Famiglia Legnanese. La città di
Legnano è stata, pertanto,
chiamata ad ospitare quasi 300
atleti provenienti da ben 50
nazioni portando avanti una
tradizione quarantennale; le sue
radici, infatti, risalgono al 1978
quando i “Tre Presidenti”, fra cui
Valerio Fedeli (oggi presidente
onorario del C.S.L.), decisero di
portare avanti la tradizione del
precedente Trofeo Spreafico.
Durante
la
conferenza,
il
presidente in carica del Club,
Daniele Zanardo, ringraziando le
istituzioni collaboratici che da

anni permettono la realizzazione di
questa manifestazione di così alto
livello, ha ricordato che questa non
è solo una una manifestazione
sportiva ma un connubio tra
tradizione storica e sport. Dopo la
conferenza, il presidente della
Federazione Italiana Scherma,
Giorgio Scarso, ha tenuto un
discorso, presso la Sala d’armi
legnanese, agli atleti e ai maestri, su
come la scherma formi la persona
oltre che un semplice atleta e come
una gara non sia una semplice
performance , ma anche amore ed
emozione: “la scherma non forgia
campioni di serie A solo nello sport,
ma anche campioni nella vita”. Il
trofeo si è concluso con buoni
risultati per i nostri atleti azzurri,
soprattutto nella gara a squadre, che
si sono piazzati in seconda
posizione, regalando uno spettacolo
ancora una volta a grandi e piccoli.

Anna Viganò, IV LSU
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L’angolo dei Professori

Saluterai te stesso, arrivato alla tua
porta
Il termine "straniero" ha sempre avuto un significato ambiguo: lo straniero è colui che proviene
da uno stato diverso, che ha un'altra patria, un'altra lingua, un'altra cultura. Ma è anche il nemico,
all'occorrenza, in tempo di guerra e di crisi. Il capro espiatorio.
In tutti i periodi storici si è avuto a che fare con gente straniera, e, non necessariamente, in
momenti difficili e di crisi come quello attuale. Però, è proprio in questi momenti che pregiudizi e
preconcetti sorgono più facilmente. La Germania del primo dopoguerra fu terreno fertile per la
nascita e l'ascesa al potere dell'ideologia nazista, il cui manifesto era l'esplicita considerazione,
estremamente negativa, degli individui di religione ebraica. Senza soffermarsi troppo sulle
conseguenze ben note, è spaventoso notare come Hitler abbia ricevuto un quasi unanime
consenso.
La forza del pregiudizio sta, infatti, nel gruppo: è la maggioranza contro la minoranza, è il "tutti
contro uno" al quale sfuggire diventa difficile. Renzo, nei "Promessi Sposi", vaga solitario e
viene additato come untore, suscitando "terrore, odio, impazienza e malizia", per utilizzare le
parole del Manzoni. La folla ha libero arbitrio su quell' "uomo solo": non è un caso se è il
soggetto più debole a finire in situazioni sgradevoli, ma è semplicemente la legge del più forte.
Anche Elsa Morante tratta il tema dell’uomo in terra straniera: in questo caso è Gunther, un
“soldato tedesco di passaggio”, casualmente in borghese, che passeggia tranquillamente per la
Città Eterna. Da solo. Non appena apre bocca, però, viene subito smascherato e considerato
“l’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore”. Non è l’aspetto fisico, né l’atteggiamento, a
denotare lo straniero in questo caso. Gunther sarebbe potuto essere un qualunque giovane
italiano. Ma il suo accento teutonico, l’unico elemento che lo contraddistingue, tradisce le sue
origini e scatena così tanta paura.
Forse è perché di fronte allo straniero L’autoctono ha l’occasione di “buttare fuori il fondo
dell’animo”, come scrive Dino Buzzati. Paura, angoscia, insicurezze e frustrazione vengono
riversate come acqua gelida sullo straniero, visto solo per la sua diversità e non come persona,
che è già in difficoltà, anche solo per il fatto di essere lontano da casa.
Jim Morrison cantava “people are strange when you’re a stranger”, ovvero “la gente è strana
quando tu sei strano, sconosciuto, straniero”. È una sorta di catarsi, messa in atto con
comportamenti anche aggressivi nei confronti di chi non ha possibilità di difendersi, poiché è
semplice quando si sa che non ci saranno conseguenze.
Ed ecco che l’arrivo di immigrati nordafricani si trasforma nell’occasione per risollevare antiche
questioni: il colonialismo, la schiavitù, l’eurocentrismo e la supremazia dell’uomo bianco, rimasti
sepolti nella mentalità del cittadino medio. La situazione politica ed economica fa la sua parte:
manca il lavoro, il debito pubblico cresce esponenzialmente e i fondi stanziati non sono mai
abbastanza. È quindi comprensibile come partiti estremisti stiano cominciando a guadagnarsi
l’appoggio di sempre più ampie fette di popolazione, preannunciando un futuro tragico.
È vero, esistono una destra e una sinistra e le idee proposte sono apparentemente opposte.
Tuttavia, i totalitarismi del secolo scorso hanno chiaramente dimostrato che il socialismo estremo
si fonde col più puro capitalismo, ed è il potere a diventare l’unico credo.
Gli unici ad ottenere solo svantaggi sono di nuovo gli stranieri, rifiutati o costretti a vivere in
povertà, senza opportunità di riscatto. Dopo secoli di lotta per l’uguaglianza, è impensabile
rinnegare tutto e permettere questo genere di soluzioni. Fortunatamente, anche se è
oggettivamente difficile da applicare su larga scala, esiste un altro tipo di atteggiamento, che
nasce da un concetto semplice, troppo spesso dimenticato.
È servito Einstein a ribadire, perlomeno in ambito fisico, che “tutto è relativo”. Oggi lo straniero
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è il giovane clandestino che arriva in Italia illegalmente, schiacciato tra migliaia di altri corpi su
un barcone pericolante. Affronta il cosiddetto “viaggio della speranza”, consapevole dei rischi ma
troppo disperato per rinunciare. Un tempo, lo straniero era l’italiano che fuggiva dall’arretratezza
e dalla carestia del Mezzogiorno, che rimaneva ad Ellis Island, l’isoletta davanti a New York,
all’ombra della statua della libertà, fino al termine del periodo di quarantena. E che, poi, entrava
negli States e si trovava davanti ad un popolo che nega la sua natura. Gli Americani, dove
nessuno di fatto è “puro sangue” e la cittadinanza è concessa per diritto di suolo, ieri come oggi
si dimostrano poco inclusivi, deportando i migranti, costruendo muri e relegando gli Indiani
d’America al ruolo di “attrazione per i turisti”.
Ma è nella Bibbia stessa che viene sottolineata l’importanza della consapevolezza che un
ribaltamento di ruoli è possibile: “e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto”.
Tutti almeno una volta sono stati stranieri, diversi, “pecore nere”. Tutti almeno una volta hanno
sentito su di sé il peso dello sguardo sospettoso di chi è come gli altri, della massa che definisce
la normalità. Chi fa suo questo sentimento non può ignorarlo nell’incontro con lo straniero: vedrà
i suoi occhi specchiati in quelli di chi sta chiedendo aiuto e “con esultanza saluterai te stesso,
arrivato alla tua porta”, per citare una poesia di Walcott. Arriverà il tempo, dunque, in cui ognuno
raggiungerà questa forma di empatia. Tutti saranno come Nausicaa dalle bianche braccia, che alla
vista di Odisseo imbrattato di salsedine non fugge, non si spaventa, rimane, gli rivolge la parola.
“È Zeus che divide la fortuna tra gli uomini” e cosa può fare l’uomo per cambiare la sua
condizione, se non tentare la fortuna altrove?
Tutti saranno come Nausicaa, che incita le altre fanciulle a tornare indietro perché prendersi cura
del forestiero significa adempire il volere di Zeus: l’ospitalità è sacra.
E se anche al giorno d’oggi nessuno crede più in niente, bisogna che i valori vengano preservati,
in certi casi ripristinati, e adattati alla contemporaneità: il rispetto, l’uguaglianza, la capacità di
mettersi nei panni di chi non ha nulla e soltanto “ama le nuvole… le nuvole che vanno… laggiù,
laggiù… le meravigliose nuvole!” (Baudelaire)
Veronica Morlacchi, V LSU
Tema consigliato dalla prof.ssa Giulia Tremolada

Casi da “deformazione professionale…”

vignette della prof.ssa Elena Mentasti
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Senza Veli

Chiunque fosse interessato a collaborare come esterno o semplicemente farci sapere il proprio
parere, è invitato a mandare una mail a redazionemelzi@gmail.com. oppure a contattare il Capo
Redattore, la professoressa Giulia Tremolada. Saremo felici di conoscere le vostre opinioni.
Per aiutarci a rendere questo semplice progetto una realtà più solida e ancora più concreta,
sostenendoci sia con idee originali sia economicamente, contattate
il preside dell’istituto Flavio Merlo.
La Redazione
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