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“Il campo base”

- Week Plan
Ma cosa significa fare il bilancio di un anno scolastico? Per
qualcuno è contare i promossi, i respinti, le percentuali di quelli
che hanno il debito e la media del voto di esame. Questi sono
indicatori; sono importanti, ma sono solo indicatori.
Sarebbe come ridurre una persona ai dati scritti sulla sua carta
di identità. Importanti, ma parziali.
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Il campo base
“…E ora che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho
studiato
senza saperne nulla. Un
imprevisto
è la sola speranza. Ma mi
dicono
che è una stoltezza dirselo.
“ (E. Montale)
Si chiude un anno di scuola.
Di solito alla fine di un
periodo di lavoro si fanno i
bilanci, si tirano le somme e si
verifica se i conti tornano.
Ma cosa significa fare il
bilancio di un anno scolastico?
Per qualcuno è contare i
promossi, i respinti, le
percentuali di quelli che hanno
il debito e la media del voto di
esame. Questi sono indicatori;
sono importanti, ma sono solo
indicatori. Sarebbe come
ridurre una persona ai dati
scritti sulla sua carta di
identità.
Importanti,
ma
parziali.

Se ripenso a questo anno di
scuola, mi accorgo che alla
fine di una giornata tra le
carte da compilare, i processi
da monitorare, i progetti da
portare a termine e le lezioni
da preparare quello che resta
dentro sono gli “imprevisti”,
gli incontri; soprattutto gli
incontri con i ragazzi.
Il tempo è il dono più
prezioso che possiamo fare
agli altri; come dice Papa
Francesco, non dobbiamo
occupare gli spazi dei
giovani, ma entrare nel loro
tempo.

Non è un concetto astratto,
ma significa entrare in
relazione, avere pazienza,
ascoltare e testimoniare – con
tutte le sue difficoltà - la
bellezza della vita.
E questa cura inizia mentre
spieghi matematica, italiano o
scienze umane; questa cura
dura solo un tratto di strada,
pochi anni; ma lascia il segno.
Il pensiero allora si volge
naturalmente alle ragazze e ai
ragazzi di terza media e di
quinta superiore che stanno
finendo un tratto del loro
percorso scolastico. Siamo
grati e orgogliosi di averli
accompagnati fino al campo
base; ora inizia la scalata
verso un’altra vetta, un altro
traguardo li attende. Noi ci
fermiamo qui; li guardiamo
partire, non senza aver
ricordato loro che questa era,
è e rimane la loro casa.

Prof. Flavio Merlo
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Te lo leggo in faccia

La finestra sul mondo

di Claudia Jodie Lavazza

Si è sempre abituati a pensare che le emozioni siano
qualcosa di molto intimo, personale, ma se vi
dicessimo che le esprimiamo tutti allo stesso modo?
Questa è l’idea alla base delle ricerche di un noto
psicologo contemporaneo: Paul Ekman. Abbiamo
voluto verificare la veridicità delle sue ipotesi in
prima persona, ma forse prima è meglio dare
qualche informazione…
Chi è Paul Ekman? Paul Ekman è uno psicologo
statunitense che si è occupato delle espressioni
facciali. Inizialmente, credeva che le espressioni
fossero diverse perché condizionate dalle tradizioni
culturali; in seguito, invece, capì che si trattava di
espressioni universali. Essenziale per l’elaborazione
della sua teoria, fu l’esperimento effettuato con la
popolazione dei Fore. Si tratta di una popolazione
della Nuova Guinea, completamente isolata dalla
società moderna. Questo studio ha permesso a
Ekman di verificare come le espressioni facciali
non siano apprese bensì siano naturali risposte
emotive uguali per ogni individuo ad ogni
latitudine, come, d’altra parte, era già stato
teorizzato da Darwin.
Come mai le emozioni sono universali?
L’universalità delle emozioni è data principalmente
da fattori genetici. Infatti, secondo gli studi di
Darwin, anche gli ominidi, da cui l’Homo Sapiens
Sapiens discende, provavano già emozioni ed erano
già in grado di esprimerle.
Le emozioni sono innate? Esistono sei emozioni
definite di base e perciò innate nell’essere umano:
gioia, disgusto, tristezza, paura, sorpresa e rabbia.
Paul Ekman ha anche studiato che, nel momento in
cui si continua a stimolare determinati muscoli, il
nostro cervello produce una sostanza che è
collegata a quei muscoli, ad esempio egli stesso
aveva trascorso tutta una giornata a lavorare
sull’espressione della tristezza e alla fine della
giornata aveva dichiarato di stare male fisicamente
e di sentirsi di umore depresso.
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Ciò denota lo stretto rapporto tra muscoli e
processo chimico, entrambi coinvolti nel
meccanismo delle espressioni. Le emozioni di base
iniziano ad esprimersi fin dai primi momenti di vita.
Ad esempio, i bambini realizzano quelli che sono
definiti i primi “sorrisi sociali” a parenti e non,
mentre alla madre rivolgono sorriso specifico il
“sorriso di Duchen” che consiste nella contrazione
del muscolo orbicularis oculi che segnala un sorriso
sincero.
Quali tipi di espressioni esistono? Esistono due
tipi di espressioni: le macro espressioni e le
espressioni sottili. Le macro espressioni
coinvolgono più muscoli e sono delle espressioni
complete, mentre le espressioni sottili si dividono
in: micro espressioni, espressioni parziali ed
espressioni lievi. Le macro espressioni sono più
riconoscibili; le micro espressioni, invece, hanno
durata di 1.25 secondi e possono essere parziali,
coinvolgono, cioè, solo una parte del volto e per
questo motivo sono difficilmente riconoscibili da
un occhio poco allenato. Le macro e le micro
espressioni esprimono la medesima emozione,
solamente che le micro espressioni sono il risultato
di un tentativo (fallito) di mascherarle. Infatti, il
nostro corpo non permette l’impassibilità e, o
attraverso il linguaggio non verbale o attraverso le
micro espressioni, esprime anche ciò che noi
vorremmo nascondere.
Come sono utilizzate oggi le scoperte di Paul
Ekman? Le sue teorie oggi giorno sono utilizzate
principalmente da polizia, FBI, criminologi. Inoltre
Ekman ha effettuato diverse collaborazioni con la
Pixar: ad esempio Mike, il personaggio di
Monsters&Co,
è
estremamente
espressivo
nonostante abbia solamente un occhio, proprio in
virtù del contributo di questo studio. Ekman è
anche uno dei registi della nota serie televisiva
“Lie to me” in cui le sue teorie sull’espressione
delle emozioni sono le vere protagoniste.

Si ringrazia Giulio Olivato (5º PSSS) per il
prezioso contributo: le sue conoscenze
sull’argomento sono state fondamentali per la
realizzazione di questo articolo.
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Elisa Lecchi: uno spirito
libero che non ti aspetti
Ha sognato di essere
parrucchiera,
scrittrice,
archeologa, educatrice, è
andata fino in Africa per
cercare sé stessa e ora Elisa
Lecchi è una delle figure
portanti delle Barbara Melzi.
Dietro
la
cattedra
è
l’insegnante
di
scienze
umane e filosofia, nota per il
suo temperamento forte e la
sua grande determinazione,
eppure la prof Lecchi, dietro
a
quell’apparenza
così
temeraria, è una persona
mutevole e sensibile. “Da
ragazza ero la classica
secchiona, studiavo molto e il
mio passatempo preferito era
la lettura. Sognavo di
divenire scrittrice, amavo i
romanzi fantasy e sono stata
una delle prime a leggere
tutta la saga de “Il trono di
spade”. Col tempo sono
cambiata, ora sono più
serena,
amo
uscire,
divertirmi con gli amici,
trascorrere
del
tempo
all’aria aperta e andare in
canile dove posso stare con i
miei cani. Sono una donna
che ama sperimentare, ho
infatti sempre bisogno di
nuovi stimoli. Tra le cose che
più mi fanno stare bene, oltre
agli animali e alla natura,
c’è sicuramente la fotografia:
fotografando faccio emergere
il mio lato più creativo”.
Elisa Lecchi dunque, da anni,

con modalità diverse, stupisce i
suoi alunni per le lezioni
alternative e inusuali che crea
cercando
di
rendere
l’apprendimento
un’attività
piacevole. “Credo di essere una
professoressa
spontanea
e
appassionata.
Con
questo
mestiere ho trovato ciò per cui
sono
davvero
portata.
Dell’insegnamento
amo
soprattutto
l’aspetto
comunicativo, le relazioni ed i
legami che si creano con gli
studenti. Cerco sempre di creare
un clima positivo in classe per
rendere la lezione interessante,
ogni tanto facendo emergere quel
mio spirito un po’ matto”. Su chi
sia il suo filosofo preferito la prof
Lecchi non ha dubbi: “Friedrich
Nietzsche, era un uomo molto
vitale e forte, da sempre lo
apprezzo per il suo spirito
contestatore”. Un temperamento
deciso
senza
dubbio,
caratterizzato da una forte
dedizione verso i suoi grandi
interessi. "Tre passioni, semplici
ma straordinariamente forti,
hanno governato la mia vita: il

di Francesca Bellini
desiderio d'amore, la sete di
sapere e un'immensa pietà per
le sofferenze umane. Queste
passioni, come venti possenti,
mi hanno spinto ora qua ora
là, in un volo capriccioso,
facendomi vagare sopra un
profondo oceano di angoscia,
fino a che ho raggiunto il
limite
estremo
della
disperazione.”Bertrand
Russell – È invece questa la
citazione preferita della prof,
che racchiude quale sia per lei
il senso della vita.”Penso di
essere uno spirito libero, sono
aperta al cambiamento. Ogni
anno scopro qualcosa di nuovo
dalla scuola. Uno dei ricordi
più belli che ho di quest’anno
scolastico lo devo alla quinta
LSU, mi hanno preparato una
festa di “non compleanno”
c’era la musica e tutti erano
vestiti bene, mi hanno fatto
sentire, in un modo del tutto
inusuale, il loro affetto. Ho
apprezzato
tantissimo,
d’altronde le cose anomale
sono spesso le più belle.
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Gabriele Trunzo:
un cuore
d’avvocato

Finalmente, dopo tanti mormori
di corridoio, il prof di diritto ha
ufficializzato di avere una
fidanzata di cui però non vuole
dare informazioni: “Sono una
persona riservata su queste
cose, però sono felice”. È infatti
un periodo pieno per il prof
Gabriele che quest’anno ha
visto aumentare notevolmente il
numero delle sue classi ed ha
superato l’esame per diventare
avvocato.
“Ho
studiato
giurisprudenza per esercitare la
libera professione e adesso sono
finalmente riuscito a superare
questo traguardo. Da ragazzo
ero affascinato dalla filosofia e
dal mondo artistico, non
credevo di essere portato per
l’insegnamento,
eppure
il
destino ha voluto che le cose
andassero in modo diverso ed
ora sono molto contento della
mia professione. Credo che sia
un mestiere nobile che ha
l’obiettivo quotidiano di far
crescere i ragazzi, trasmettendo
più che semplici nozioni, una
vera educazione ricca di
valori”.

Prof Trunzo è infatti per tutti
una persona pacata e
tranquilla che con ironia
cerca sempre di rendere le
sue lezioni il più interessanti
possibili. “Sono stato anche
io uno studente delle Melzi,
ero diligente e venivo a
scuola con piacere. Oggi
sono cambiato, mi sono
dovuto conformare per avere
un’apparenza seriosa, ma in
fondo conservo sempre il mio
lato artistico e creativo. Sono
un grande appassionato di
cinema e musica, il mio film
preferito è “La vita è bella”
ma devo dire che tutti i
James Bond mi hanno
appassionato
molto;
in
ambito
musicale
invece
ascolto di tutto, da Michael
Bublè ai Modà”.
Oltre al suo lato artistico,
Gabriele Trunzo possiede
inoltre un lato scaramantico e
misterioso: “Per il futuro ho
un
p ro g e t t o
che
coinvolgerebbe
anche
i
giovani, ma non dico nulla

finché non ne sarò sicuro! Una
certezza che ho è però quella di
non lasciare l’insegnamento ma
di continuare ad affiancarlo con
la professione di avvocato.
Quest’anno infatti è stato
davvero ricco; conoscendo
nuovi studenti ogni anno mi
convinco sempre di più della
bellezza di questo mestiere. La
gita a Trento ad esempio è stata
una bellissima occasione per
conoscere meglio i ragazzi, ci
siamo divertiti molto anche se,
confesso, non sono un grande
sportivo
e
normalmente
preferisco mete marittime”.
Ai suoi alunni il prof
raccomanda
di
divertirsi
durante le vacanze di informarsi
su cosa accade nel mondo e
soprattutto di stare attenti:
“Sono sempre più preoccupato
dell’eccessivo
utilizzo
che
alcuni giovani fanno degli
strumenti tecnologici, sarebbe
bello ritornare alle enciclopedie
delle biblioteche: sono un
nostalgico del mondo cartaceo.
Comunque, spero che i ragazzi
passino delle serene vacanze, Io
userò le mie sicuramente per
rilassarmi. Non ho ancora
deciso quando e dove. La mia
destinazione
preferita?
Sicuramente la Puglia.”
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Sì perché, per chi non lo
sapesse la prof di spagnolo,
prima
di
dedicarsi
all’insegnamento alle scuole
medie e superiori è stata
un’hostess. “Subito dopo la
facoltà di lingue, mentre stavo
scrivendo la tesi ho deciso di
imbarcarmi sugli aerei e
diventare un’assistente di volo.
È stata un’esperienza insolita
ma altamente educativa, mi ha
permesso di viaggiare, di
sperimentare un lavoro e di
conoscere tanti posti: ricordo
con particolare nostalgia
Santo
Domingo,
non
dimenticherò
mai
quei
tramonti”. È,infatti, noto a tutti
i suoi studenti che la prof ha
una grande passione per i
viaggi. “Sono una persona
dinamica e attiva, la routine
mi annoia, per questo amo
partire, da sola o con le
amiche non fa differenza,
l’importante è sempre scoprire
posti nuovi e culture diverse.
Londra è forse una delle città
a me più care, mentre un
viaggio importante che ricordo
è quello che ho fatto in Asia,
visitando
Indonesia
e
Singapore: ogni luogo in
realtà mi lascia sempre
qualcosa di importante”.
Partire sì, ma sempre in grande
stile. È infatti inevitabile,
quando si parla della prof
Berlanda, pensare ai suoi outfit
così curati ed eleganti.
“Ammiro molto il mondo della
moda, non solo il settore
dell’abbigliamento, ma anche

Federica Berlanda:
una prof tra le nuvole
il design e l’arte. Se ci sono
eventi in zona cerca sempre di
parteciparvi”.
Ma Federica Berlanda è anche
quello che non ti aspetti, oltre
all’eleganza, infatti, c’è una
grande sportiva: “Mi reputo
una persona molto grintosa e
piena di energie, lo sport fa da

sempre parte della mia vita, è
una valvola di sfogo. Da
ragazza nuotavo e ancora
oggi ho i brevetti di
insegnante
di
nuoto
e
bagnina! Il mio passatempo
preferito però rimane la
pallavolo che continuo a
praticare
dalla
prima
elementare”.
È dunque questa la prof di
spagnolo, una persona ricca di
sfumature, che si presenta ai
suoi alunni come forte e
severa ma che in realtà,
parlando di loro, dimostra
grande tenerezza e affetto:

“La cosa che però mi piace di più
è sicuramente il mio mestiere.
Certo, a volte è faticoso ma è
indubbiamente
ripagato
dal
rapporto umano che si crea coi
ragazzi. Le gite di quest’anno a
Cadice ed a Berlino sono state la
dimostrazione di quanto gli
studenti possano offrire. La

quinta LES mi ha fatto
commuovere, li ho seguiti in
quinta
e
lasciarli
sarà
sicuramente
difficile.
Spero
vivamente che ognuno di loro
possa trovare la sua strada e
seguire le sue passioni facendo
ciò che ama”. Se si parla di futuro
Federica
non
ha
dubbi:
“Sicuramente continuare con
l’insegnamento e poi chissà,
magari mettere su anche una
bella famiglia, per il momento
però ho solo un progetto per la
mente:
il
viaggio
per
quest’estate”.
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Io, lui e le parrucche:
vi presento Gordon

La donna, ah la donna! Essere
dalle
sembianze
angeliche
arrivata sul mondo apposta per
disseminare caos e discordie... ah
no, forse non era proprio così.
Nel 2017 ancora non è facile
parlare di donne esprimendo
liberamente il proprio pensiero.
Ancora non ovunque, la donna,
possiede
gli
stessi
diritti
dell'uomo, ancora non si è in
grado di comprendere il valore
fondamentale che la donna
aggiunge alla vita.
Sarà che non hanno ancora
inventato i traduttori dal
maschile al femminile, il che
potrebbe essere motivo di
conclusione di molte guerre
sempre in corso nelle case di
tutto il mondo.
Oggi, pensavo di fare due
chiacchiere con una persona che,
di mondo femminile, ne capisce
molto e lo ha spesso dimostrato
attraverso i suoi video.
Lui
è
Yuri,
in
arte
Gordon,
youtuber
divenuto
famoso per le sue interpretazioni
autentiche di ciò che passa nella
mente femminile nelle più
disparate situazioni.

Ciao Yuri, raccontaci un po'
il processo attraverso il
quale realizzi le tue idee per
i tuoi video. Come puoi
capire così a fondo le
situazioni più comuni nella
vita delle ragazze di oggi?
Solitamente
parto
dall'osservazione. Mi sono
reso con che gli youtuber
parlavano soprattutto alle
ragazze più giovani di me,
che vanno ancora a scuola.
Ma le mie amiche che hanno
la mia età... di quelle nessuno
parlava. Così mi sono messo
a osservarle, a imitarle.
Avrei dovuto rivolgermi al
pubblico
femminile,
inventando contenuti che
rispecchiassero in maniera
caricaturale la vita delle
ventenni. Ho comprato una
parrucca e cominciato a
immedesimarmi
nelle
situazioni che più avrebbero
p o t u t o
e s s e r e
spettacolarizzate, e così sono
nati i primi video.
La prima volta me la ricordo
benissimo: il 26 novembre
2015. Ho postato "Le ragazze

di Giordana Campi

prima di una serata" (che
finisce con la classica frase:
"ragazze, io stasera non
bevo"). È diventato virale nel
giro di 24 ore. Da lì è
cambiato tutto, ed è nato il
vero progetto Gordon.
Prima
di
pubblicarli,
ovviamente, passano sotto
l’attento
occhio
critico
delle mie amiche, ma il
giudice vero è mia madre,
che ha 52 anni. Se lei mi dice
che fa ridere, allora va bene.
Io abito ancora con lei, i
video li giro nella mia stanza
Tutto
quello
che
rappresenti,
nella
complessità e a volte nella
bizzarria
del
mondo
femminile,
è
molto
caricaturizzato. Hai mai
pensato, però, che se fossi
stato una ragazza, avresti
messo in atto questi stessi
comportamenti?
Il fatto che ogni mia idea si
basi su delle scene reali di
vita
quotidiana
delle
ragazze, rende il risultato
molto più esilarante e ,in
qualche
modo,
più
accattivante
di
quanto
nessuno, nemmeno io, si
potesse mai aspettare. A
volte, mentre giro un video,
mi fermo a pensare tra me e
me quanto, il cliché che sto
per rappresentare, possa
essersi ripetuto nella vita di
ogni ragazza. Per un uomo,
riuscire a comprendere così
bene una piccolissima parte
del mondo femminile è un po’
come
v i n c e re
al
superenalotto!
È
quasi
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paradossale, ma al tempo
stesso mi diverte perché sono
situazioni che, evidentemente,
non sono poi così lontane dalla
realtà e quindi mi piace
pensare
da
Gordon,
al
contrario non bado al fatto
che, se fossi stato una ragazza,
avrei potuto fare nella realtà
quello che io faccio nei video.

Mettendoti nei panni delle
ragazze stesse, quanto a
fondo riesci a condividere
certi punti di vista? Un
parere personale, pensi che le
ragazze oggi, siano forti o
fragili?
Io amo il modo di vedere le
cose delle donne, mi divertono,
assumono dei comportamenti
adorabili; mi fanno ridere ad
esempio quando fanno una foto
credendosi poco belle e
sottovalutandosi,
cercando
magari una luce differente o
una posa che maggiormente le
risalti. Io gioco sul prenderle in
giro, cerco di rappresentare il
momento in cui le donne
pensano qualcosa, ne dicono
un’altra e ne fanno un’altra
ancora. In questa loro fragilità,
mostrano quanto invece siano
forti e determinate nelle loro
scelte e in ciò che queste

A tu per tu
comportano.
Sono morbose ma le adoro. Io, per
loro, sono l’amica con la
parrucca.
Nei tuoi video si ride molto, ma
sotto sotto si scopre un po' la
risorsa che è la donna in genere,
pensi
che
questo
venga
sottovalutato dalla maggior
parte
delle
persone, magari
nascondendosi
dietro ai cliché
attribuiti
alla
figura
della
donna?
La donna è un
u n i v e r s o
parallelo, credo
che le donne di
oggi si possano
paragonare ad
una
Mary
Poppins
con
q u a l c h e
paranoia
di
troppo; in ogni
caso rimangono
sempre piene di ogni tipo di
risorse. I cliché stanno alle donne
come l’uomo sta ai piedi della
donna, chi vede il mondo
femminile dall’esterno, per il
99.9% delle volte non lo capisce e
quindi ci scherza su. Non è
nemmeno
totalmente
da
condannare, se qualcuna filmasse
la sua giornata tipo e poi si
guardasse
allo
schermo,
sono
sicuro
che
nemmeno
lei
stessa riuscirebbe
a capire il perché
d i
c e r t i
comportamenti,
ma è bello così. la
sua giornata tipo
e poi si guardasse
allo
schermo,
sono sicuro che

nemmeno
lei
stessa
riuscirebbe a capire il perché
di certi comportamenti, ma è
bello così. Io i miei video li
ideo comprendendo parte di
tutto ciò che ruota attorno ad
una ragazza tipo, riuscendo ad
avvicinarmici in modo tale da
suscitare le loro risate perché
semplicemente si ritrovano
nelle situazioni rappresentate,
o
perché
riconoscendosi
appunto,
ne
capiscono
l’assurdità
vedendolo
dall’esterno. In ogni caso,
sono il primo rispettare la
donna in genere e a pensare a
tutto quello che faccio senza
l’intenzione di screditare, ma
al contrario di elevare la
figura della donna.
Nel mio particolare caso, io
prendo sempre mia mamma
come punto di riferimento
perché lei per me è tutto, io le
devo tutto e la adoro per tutto
quello che ha fatto e che
continua a fare per me. E’
unica, come tutte le mamme e
tutte le donne; penso, inoltre,
che avvicinare un po’ tutti al
mondo di queste persone
meravigliose non credo che
possa assolutamente nuocere a
nessuno,
al
massimo
susciterebbe solo qualche
risata.
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La rubrica che SA TIRArti su

di Sophia Corridore

M.O.M.M.:
un museo
pieno di
stereotipi
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SportivaMENTE

Legnano Knights: il
futuro nel presente
Impegno, costanza e tanta passione sono le qualità
fondamentali per arrivare in alto. Una giusta mentalità
e alla base del successo. Nik Raivio e Federico
Maiocco, rispettivamente guardia e ala dei Legnano
Knights si raccontano in un’intervista senza veli
durante un’incontro con gli studenti delle medie
dell’istituto Barbara Melzi.

Federico

Nik

Perché hai deciso di giocare a Basket?
Ho iniziato a giocare a basket in maniera quasi
casuale, ma mi sono approcciato per la prima volta
in assoluto alla pallacanestro quando ho
partecipato a un torneo 4vs4 in strada. Quando ero
piccolo ho giocato a calcio, ma a quindici anni,
iniziando a giocare a basket a livello agonistico nel
Biella, ho abbandonato definitivamente il pallone.

Ho conosciuto il basket da piccolino, insieme ad
altri sport che praticavo nel tempo libero, per
divertirmi e tenermi in forma.
Mio padre mi ha indirizzato verso il basket
quando avevo intorno ai 10-12 anni, essendo lui
stato un giocatore di basket professionista.

Ci sono momenti speciali nella tua avventura a Legnano?
Gli ultimi 5 anni sono stati fantastici, pieni di una
crescita continua. Il mio momento più bello è stato
quello della promozione, durante il mio secondo
anno di permanenza ai Knights, dove siamo
migliorati e cresciuti, dal punto di vista umano e
sportivo.

E’ difficile trovare un solo momento bello in
una stagione fantastica. Il momento in cui
forse mi sono sentito più legato alla squadra e
ai compagni è stato a Imola, quando ci siamo
salvati con un canestro all’ultimo respiro;
spero vivamente di avere nuovi bei momenti.

Ti piace il basket italiano? Quale squadra sostieni?
Voglio fare ciò che mi viene proposto; guardando la
serie A si impara e si migliora molto, non simpatizzo
per nessuna squadra in particolare.

La squadra migliore è il Legnano Knights
( ride n.d.r.), mi piacciono un po’ tutte le
squadre, studio molto i movimenti che fanno i
grandi giocatori per poi ripeterli a mia volta
in campo.
di Nicolò Torrisi,
IV LSU
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SPECIALE FINE ANNO

di Federica Alessandri

Lettera per un neoliceale
Caro Neoliceale,
probabilmente sarai abituato ad associare ai ragazzi di quinta doti come serietà, MATURITÀ, disciplina e
diligenza. Ecco, sappi che, nonostante le tue aspettative, quando arriverai (te lo auguro) in quinta,
tendenzialmente nessuna di esse ti caratterizzerà o, almeno, non totalmente. Tuttavia, mi sembra doveroso
sfruttare la mia “annosa” esperienza liceale per darti vari consigli con l'utile ma inutile "senno del poi".
Per prima cosa, sappi che arrivato all’agognato ultimo anno avrai l'impressione che la scuola, in cambio di
tutte le ore di vita che le hai donato, non ti abbia dato niente al di fuori di nozioni, nozioni, nozioni
e...nozioni.
In realtà, non si esce mai da una scuola superiore identici a quello che si era quando si è entrati; c'è un
passaggio, un'evoluzione e, se non avviene, amico/a, fatti due domande! In 5 anni, passerai qui dentro più
o meno 1000 giorni che, se dovessimo concentrare, corrisponderebbero a 2 anni e 7 mesi di scuola
ininterrotta, senza vacanze né weekend. Ci saranno momenti in cui sarai a scuola e vorrai solo tornare a
casa perché avrai fame, sonno, caldo o freddo e non ti interessa delle conquiste di Carlo Magno o di
quanto era depresso Leopardi (che in realtà, imparerai, non lo era). Ci saranno momenti in cui, invece,
sarai a casa e la scuola un po' forse ti mancherà anche se non avrai mai il coraggio di ammetterlo,
nemmeno a te stesso. Ci saranno momenti in cui ti sentirai uno schifo, in cui tutti ti sembreranno più
capaci, interessanti, più belli di te, ma non farti abbattere, aggrappati alla consapevolezza che questa
percezione servirà a prepararti a tutti i colpi che la vita ti riserverà al di fuori del “guscio protettivo”
rappresentato da scuola e famiglia.
Non permettere mai agli altri di farti sentire inferiore, perché nessuno può arrogarsi tale diritto. Non
cambiare idea su qualcosa che ti piace solo perché non piace agli altri. Non costringerti a farti piacere
qualcosa solo perché piace agli altri, omologandoti stupidamente alla massa, nello stesso tempo abbi il
senno di adattarti al gruppo nei momenti opportuni. Non avere paura di sentirti giudicato, lascia che
dicano quello che vogliono e fai in modo di valere per te stesso, riconoscerai così le persone migliori per
te, perché saranno quelle che, quando farai qualcosa di stupido, te lo faranno notare, senza però
disprezzarti. Nonostante possa essere relativamente stancante alzarsi all'alba 5 giorni su 7 per andare a
seguire le lezioni, carissimo/a, sono costretta a dirti che la scuola in realtà serve a qualcosa, quantomeno a
crescere con un livello culturale superiore a quello di una capra e imparare almeno a combinare soggettoverbo-complemento per formulare una frase di senso compiuto, evitando di sembrare un australopiteco.
Perché la cultura è tutto ciò che abbiamo e nonostante a volte sembri stantìa e polverosa, in realtà, il
paradosso più bello è proprio il fatto che non si può pensare di costruire il futuro senza conoscere il
passato. È molto importante, però, che tu dia peso ad esperienze di vita anche al di fuori della scuola: a
cosa serve sapere tutto il Decameron a memoria se non sei in grado di chiedere informazioni in un luogo
che non conosci o ordinare la pizza senza che lo faccia la mamma?
Per questo ti dico che, per quanto tu possa considerare inutile la scuola, se vissuta attivamente, cogliendo
tra le righe ciò che può offrirti, contribuirà alla formazione delle tue opinioni e del tuo pensiero critico,
senza i quali non può esistere la libertà di pensiero e questo, senza dubbio, un domani nel mondo ti sarà
utile.
Consapevole che non mi darai ascolto,
Federica
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Week plan

Calendario Eventi:
Festa della scuola Barbara Melzi!

20 maggio 2017

Mostra Manet e Parigi a Palazzo
Reale

8 marzo - 2 luglio 2017

Mostra Keith Haring “About Art”

21 febbraio - 18 giugno 2017

“Palazzina Liberty in musica”

fino al 17 giugno 2017

Festival del Fumetto - parco
esposizioni di Novegro

20 - 21 maggio 2017

Me car Legnan, speciale maggio,
ultime visite

20 - 21 maggio 2017

Spettacolo Hansel e Gretel al teatro
cinema Manzoni, Busto Arsizio

21 maggio 2017

Humanitas (Castellanza):
prevenzione del tumore al seno

27 maggio 2017

Sfilata e Palio di Legnano

28 maggio 2017 dalle h. 15

Big Bang Music Fest con ‘Lo stato
Sociale’ a Nerviano

1 giugno 2017

Festa della Repubblica

2 giugno 2017

FINE DELLA SCUOLA!

8 giugno 2017
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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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