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finalmente arrivata 
la nostra settima-
na di autogestione.
Sei giorni di atti-
vità intense all’in-

terno del Manzoni che coinvol-
gono tutti gli studenti e che ci
permettono di vivere la no-
stra scuola come mai in tutti i 
precedenti e successivi mesi.
Sono giorni di collettivi sui più 
svariati temi e di pranzi sociali, di 
pomeriggi in cortile e di serate.
Ogni evento a cui abbiamo par-
tecipato e parteciperemo è sta-
to e sarà per noi ricco di stimoli e
suggestioni e ci darà l’occasione 
di sviluppare riflessioni, di aprir-
ci a nuovi interessi e persone.
Insomma è una settimana che 
tutti noi stiamo trascorrendo con 
curiosità, attesa e desiderio di
scoprire e di scoprirci.
Questa è un’autogestione politica 
e i motivi che sono alla base del 
percorso che abbiamo scelto di
intraprendere e gli hanno dato 
forma pongono al centro l’analisi 
dell’evoluzione del sistema e della
struttura della scuola, dei di-
ritti e doveri degli studenti a li-
vello nazionale, per arrivare ad
interpretare il fenomeno del Man-
zoni e il suo recente e radicale 
mutamento sotto diversi punti di
vista.
È infatti evidente che la scuola è 
cambiata negli ultimi anni ed è 
altrettanto evidente che questo
cambiamento è sentito dalla mag-
gior parte della componente stu-
dentesca con preoccupazione.
Nei collettivi dedicati alla politi-
ca interna saranno molte le do-
mande che ci porremo e alcune le
risposte che cercheremo di dar-
ci, indirizzando lo sguardo, come 
detto, al cambiamento molto più
ampio che coinvolge tutto il siste-

ma scolastico italiano ma cercando 
soprattutto di individuare le cause
particolari del Manzoni e le re-
sponsabilità di chi contribui-
sce alla sua amministrazione.
Con le nostre discussioni e gli in-
terventi degli ospiti, tenteremo 
di capire il perché dell’aria che si
respira oggi.
Oggi è più che mai necessario 
informarsi, rendersi consape-
voli e unirsi tutti insieme per
comprendere la realtà, sen-
za cedere al conformismo, 
alla pigrizia, all’indifferenza, al
menefreghismo e senza isolarci o 
spezzarci.
Infatti è importante prendere co-
scienza del fatto che al Manzoni 
ciò che è cambiato non è stato
interamente causato da agenti 
che sono fuori dalla componen-
te studentesca. Per prima cosa
dobbiamo guardarci allo specchio 
e chiederci se in realtà il motivo 
profondo del clima odierno in
cui stiamo vivendo questi anni non 
sia anche la dissoluzione e fram-
mentazione che 
si è verificata
tra noi studen-
ti, la distanza 
e l’incomuni-
cabilità che si 
è creata tra le 
nostre diver-
se “parti” o la
perdita del 
desiderio di 
costruire in-
sieme un nu-
cleo compatto che si inter-
roga interessato, si ascolta
curioso e si rispetta in tutte 
le anime che lo compongono.
Io so che le responsabilità sono 
diverse e attribuibili a tanti enti e 
persone dentro e fuori dalla nostra
scuola ma so anche che a una buo-
na parte di questo processo di 
uniformazione rispetto alle altre
scuole e appiattimento e al clima 

grigio di indifferenza abbiamo con-
tribuito noi.
Non siamo più quelli di una volta? 
Le nuove generazioni sono tut-
te egocentriche e disinteressate?
Io non ci credo.
Questa autogestione ha un gran-
de valore perché dirà molto del 
futuro manzoniano e di quello che

aspetterà tutti 
coloro che vivo-
no e crescono 
ogni giorno in 
questa scuola 
per cinque anni.
Sarà una prova 
per compren-
dere se pos-
siamo ancora 
stare insieme, 
informarci, ten-
tare di decifrare
la realtà in 

modo approfondito senza urla 
o luoghi comuni, creare uno 
spazio vero in cui ci sentiamo
comunità e che auto-gestiamo 
senza dividerci oppure se siamo 
invece condannati a un futuro che
con il Manzoni ha poco a che 
fare ma di cui il Manzoni diven-
terà il luogo di realizzazione.

di 
Riccardo Biroli 5H

La nostra Autogestione
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“Oggi è più che mai 
necessario informarsi, 
rendersi consapevoli 
e unirsi tutti insieme 

per comprendere 
la realtà”



“Se dovessi morire 
adesso e mi fosse 

concesso da 
una divinità 

benevola un paradiso
 a scelta, opterei

certamente per quel 
prato d’aprile”

er la sfortuna dei 
miei insegnanti di 
fisica, ho sempre 
interpretato la teo-

ria della relatività in modo
molto personale.

 Ho sempre inteso le equazioni 
einsteiniane come una rivela-
zione sulla natura
celata del tempo, in realtà im-
mobile, mentre noi lo percor-
riamo ritenendolo dinamico.

Così, se il tempo è solo uno 
scherzo, un’illusione della 
nostra magnifica mente, allora 
ogni attimo,
ogni evento e ogni ricordo 
sono un eterno tassello in un 
mosaico d’infinito presente, 
uno stupendo e terribile moto-
re primo aristotelico.

Il frammento di quest’opera 
universale a me più caro è sen-
za dubbio quello raffigurante il 
mio
primo Venticinque Aprile, la 
mia prima interazione con l’es-
senza stessa della politica.

Ricordo che io e mia madre 
eravamo scesi da Bergamo, 
mia vecchia residenza, per 
partecipare
all’affollatissima manifestazio-
ne milanese, accompagnati da 
un gruppo di amici metropoli-
tani.

Ricordo con intima tenerezza 
il pratone dove ci eravamo 
ritrovati prima di inoltrarci nel 
corteo, il
caldo sole d’aprile, i gruppi di 
universitari riparati all’ombra 

ticinque Aprile  e mi auguro 
d’essere il sindacalista sbronzo 
di qualcun’altro, poiché qualco-
sina dalla sua spiegazione alla 
fine l’ho capita. 

Quando, infine, questa set-
timana sarà 
conclusa, non 
rattristatevi, 
perché nulla
termina 
veramente in 
quanto niente 
può annullar-
lo e bandirlo 
dall’immenso 
mosaico della 
storia.
Se ho com-
preso bene la 

scorsa lezione di fisica, ovvia-
mente.

di 
Giacomo Amaddeo 5I

Quel prato d’Aprile
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dei pini, le bandiere sconosciu-
te ai
miei occhi di bambino a riposo 
su qualche panchina e un sin-
dacalista che cercava, tra una 
costina e
un sorso di Peroni, di spiegarmi 
la Resistenza, 
la liberazione 
e, perché no, il 
mondo.

Se dovessi 
morire ades-
so e mi fosse 
concesso da 
una divinità 
benevola un 
paradiso a 
scelta, opterei
certamente per quel prato d’a-
prile, ma, dato che al momento 
godo di una salute relativamen-
te sana,
preferisco replicare quel ricor-
do come posso negli ambienti 
che frequento.

Così, spero sinceramente che 
questa autogestione possa 
essere il vostro primo Ven-



“Partecipare
all’autogestione 

significa informarsi, 
conoscere e 

apprendere”

i siamo! È arrivata 
la settimana tanto 
attesa. Dopo discus-
sioni, confronti e as-
semblee si è arrivati

ad una decisione: il Manzoni ha 
scelto l’autogestione. Non sono 
mancati, come tutti gli anni,
opinioni discordanti e punti di vi-
sta differenti sulle modalità con 
cui gestire questa settimana. Sono
state necessarie due assem-
blee per decidere concreta-
mente cosa fare e come farlo.
Finalmente, tre settimane fa, si 
è giunti ad un punto e, tra il mal-
contento e il rimpianto di chi
sperava in un’occupazione, è sta-
to scelto di autogestire. I prepa-
rativi e la programmazione sono
iniziati da subito e hanno visto 
la partecipazione e la collabo-
razione di un grande numero di
studenti. Sono state avanzate così 
tante proposte che è stato neces-
sario creare una “lista d’attesa”
per tutti i collettivi presentati per 
ultimi. Le giornate, infatti, sono 
costituite da circa sette collettivi
per fascia a cui si aggiungono 
le numerose iniziative pomeri-
diane tra cui i tornei di calcio e
pallavolo, una mostra fotogra-
fica, una conferenza tenuta dai 
professori di filosofia. Durante il
pomeriggio si ritrovano anche 
la redazione dell’Urlo e i manzo-
niani impegnati nel progetto di
fondazione del presidio di Libe-
ra. Insomma, l’autogestione di 
quest’anno vede approfondire i 
temi più diversi e originali, che ri-
specchiano gli interessi e le passio-
ni di tutti noi studenti. Dal mondo 
del volontariato e dell’impegno 
sociale, con la Croce Verde e Medi-
terranea, al mondo dell’attualità,

con i collettivi sulle mafie e su al-
cune situazioni politiche estere 
(Hong Kong e Rojava), al mondo
della musica, della poesia, della 
fotografia e del teatro. Ovviamen-
te, in un panorama tanto ampio,
non può certo mancare la tema-
tica ambientale. Tra gli ospiti al 
Manzoni ci sono i ragazzi di Tempo
Zero, un’organizzazione giovanile 
nata a Milano.
“Siamo studenti di Città Studi del 
dipartimento di Fisica di Milano. 
La nostra iniziativa rappresenta
un tentativo di creare relazioni 
tra due mon-
di che spesso 
sembrano di-
stanti: il mon-
do scientifico e
quello dell’atti-
vismo politico. 
Entrambi mondi 
ai quali sentia-
mo di appar-
tenere […] Ci 
poniamo come obiettivo quello di 
aumentare la consapevolezza col-
lettiva sul tema del riscaldamento 
globale e al contempo creare una 
realtà attiva ed organizzata”. Così 
si presentano i giovani di Tempo 
Zero in un articolo di MILANOIN-
MOVIMENTO.COM. 
Sono per noi un esempio di atti-
vismo ambientale importante e 
stimolante, sicuramente da non 
sottovalutare o tralasciare tra i 

tanti temi interessanti che ci of-
fre questa autogestione. Si terrà, 
inoltre, un collettivo riguardante 
il tema del consumo critico: ci sarà 
l’occasione di conoscere le modali-
tà concrete attraverso cui portare 
avanti scelte di vita sostenibili tra-
mite i Gruppi d’Acquisto Solidale 
(GAS), una realtà cittadina che si
propone l’obiettivo di pro-
muovere una spesa alternati-
va alla grande distribuzione.
Insomma, le provocazioni e gli 
spunti di riflessione sono moltissi-
mi e, perciò, è importante sfruttare

questa oppor-
tunità nel modo 
migliore: abbia-
mo la possibilità 
di approfondi-
re i temi che ci
i n t e r e s s a n o 
da prospetti-
ve diverse e, 
attraverso il 
dialogo con 

gli altri, a maturare nuove
consapevolezze e imparare a 
confrontarsi con opinioni lon-
tane dalle nostre. Partecipare
all’autogestione significa informar-
si, conoscere e apprendere con 
modalità non tradizionali temi che
spesso tralasciamo o ignoriamo 
nella nostra quotidianità. Perché 
in fondo che cos’è l’autogestione?
È dialogo, crescita e partecipazio-
ne.

di 
Carlotta Volontè 5D 

e Lisa Steffano 5D

Dialogo, crescita, partecipazione

C
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 “ Così noi abbiamo 
ritenuto opportuno 

  tramandare    la nostra 
incommensurabile ed 

ineguagliabile
sapienza musicale 

a voi comuni mortali”

he time has come.
 
La settimana 
tanto agogna-

ta dagli studenti è arriva-
ta: parliamo naturalmente
della settimana autogesti-
ta, dove gli studenti possono 
esprimere le loro idee, le loro
 passioni e trasmetterle agli altri.
Così noi abbiamo ritenuto oppor-
tuno tramandare la nostra incom-
mensurabile ed ineguagliabile
sapienza musicale a voi comuni 
mortali. Quando San Pier Damiani 
viene festeggiato (ossia venerdì)
dopo l’ora undicesima dalla mez-
zanotte fino all’ora della seconda 
colazione (ossia dalle 11.15 alle
13.10) vi doneremo questo dol-
ce miele di conoscenza, di cui 
vi forniamo un’anticipazione.
Abbiamo selezionato 5 storie di 
canzoni che rappresentano, per 
noi, lo spirito dell’autogestione.

1. Another Brick in the Wall 
(Pink Floyd): Canzone soggetta 
a molteplici interpretazioni che
per i più rappresenta una criti-
ca non contro l’istituzione della 
scuola in generale, ma contro
un tipo di insegnamento steri-
le e nozionistico, che è interes-
sato più al silenzio in classe che
all’espressione individuale del-
lo studente. Parole di Roger 
Waters. Contro questo sistema
proprio l’autogestione pro-
pone un momento di scam-
bio ed educazione alternativa
fondamentale.

2. #36 (Dave Matthews Band): 
questa canzone, scritta per ri-
cordare il leader del partito
comunista sudafricano Chris 

Hani, ucciso per ordine di un 
parlamentare segregazionista il
10 Aprile 1993, ha un significa-
to particolare. Molti pensano 
che sia una canzone d’amore
perchè dice “Hani, Hani come and 
dance for me” che viene frainte-
so con honey 
(amore). In
realtà è una 
canzone d’amo-
re, ma per chi 
lotta incessan-
temente per af-
fermare i propri
principi fon-
dati su valori 
quali la libertà 
e la pace.

3. With a Little Help From My 
Friends (The Beatles): questa 
canzone resa famosissima da 
Joe Cocker nel 1968 è l’emblema 
dell’unione e la collaborazione 
nel segno dell’amicizia che si
crea tra gli studenti nei momenti 
di difficoltà e di sofferenza insie-
me.

4. Don’t Stop Me Now (Queen): 
siamo sicuri che quando guar-
derai in lontananza le luci della
ManzoFest di Sabato, que-
sta canzone rimbomberà nella 
tua testa, tra gli assoli di Brian
May e la voce del grande Freddie 

Mercury. La 
settimana sarà 
terminata, ma 
s icuramente
assieme ad 
un po’ di no-
stalgia, ti 
avrà lascia-
to qualcosa. 
Spec ia lmen-
te il nostro 
collettivo di
Venerdì.

 (P.S.: Non è un caso se è stata 
usata nel film Notte prima degli 
Esami).
Questo era un assaggio dei molti 
aneddoti che abbiamo selezio-
nato per il nostro collettivo di
Venerdì: “Party Rock.” 
Vi aspettiamo.

di  Lorenzo Pedrazzi 5H e 
 Davide Parisi 5H 

Questo articolo NON è una 
pubblicità
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di 
Margherita Fiengo Pardi 3B

Prima giornata di autogestione in 
immagini

Autogestione in immagini
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Nei miei studi antropologi-
co-sociali mi è capitato di 
osservare e studiare quei 
fenomeni chiamati “fe-

ste” (etimologia festus dies (Lat.) 
giorno lieto, gioioso) praticato 
dalla specie di homo sapiens mi-
laniensis come occasione di con-
gregazione e rilascio di endorfine. 
Bene, nei miei studi, ho trovato 8 
momenti in cui la festa si esplica. 
1. ANKUFT - L’arrivo, l’inizio. Questo 
momento dura dai 15 minuti alle 2 
ore e mezza ed è molto soggettivo. 
La puntualità è totalmente ignorata 
per degli elegantissimi 30 minuti di 
ritardo, per le ragazze l’intervallo è 
anche di 2 ore e passa. Si tratta del 
periodo in cui fioccano conversa-
zioni futili e momenti imbarazzanti, 
come trovarsi da soli con l’invitato 
con cui avete parlato sì e no 15 mi-
nuti nella vostra vita, così per sal-
varvi buttate giù, come un 7 bello a 
scopa, l’argomento scuola per evi-
tare il terribile silenzio.
2.Just Eat - Il momento del man-
giare. D’altra parte siete venuti alla 
festa anche per il cibo gratis. Que-
sto momento evidenzia tre gruppi 
di persone: il primo è formato da 
quelli che mangiano una patatina 
massimo, che hanno paura che 
l’alcol non faccia effetto o devono 
mantenere la linea. Il secondo è for-
mato dai moderati, i democristiani 
del buffet, mai troppo, ma neanche 
troppo poco. Il terzo è il gruppo de-
gli zozzoni, abbuffate leggendarie 
per raggiungere il nirvana del Food 
Coma, bomba ad orologeria se si in-
gerisce troppo etanolo.
3.PraeGaina - Anche se detesto 
la parola “gaina” sono costretto 
ad usarla. Questo è il momento 
poco prima che C2H5OH faccia 
il suo effetto è come prima di 
un calcio di rigore. Le conversa-

‘cause they are”. Da qui in poi 
la festa volge al tramonto. 
7.S.O.S. Stanchezza o Sonno
Queste sono i nemici della fe-
sta, ti stendono. Inizi a sognare 
il morbido cuscino, le palpebre 
pesano come un autocarro. Le 
conversazioni sono ridotte ai 
monosillabi. Rimane qualche irri-
ducibile sulla pista da ballo che si 
squaglierà come i vampiri perché 
la stanchezza lo divorerà da den-
tro. Albachiara a caso spotted. 
8.ANABASI - Il ritorno. La fine. 
Bisogna andare, ma come? Taxi, 
bici o a piedi. Gli impavidi scel-
gono l’ultima e ti guardano con 
sguardo stile “O torno con il mio 
scudo o sopra di esso”. La bici è 
sconsigliata con il mix pioggia ed 
alcol. Il taxi è il classico, costretti a 
conversare alle 2 di notte e capire 
“Busto Arsizio 46 arriva tra 3 mi-
nuti”. Se no c’è l’ancora di salvez-
za, cioè il famigerato genitore che 
“sta aspettando giù”, che guarda 
i 6 passeggeri nella 500 con uno 
sguardo tra la pietà e lo sdegno 
di essere venuto alle 2 e mezza 
di notte in via delle Tuberose. Se 
no ci sono i cari vecchi mezzi che 
ti fanno fare un tour dell’umanità 
notturna milanese. Comunque 
vada, speriamo che Domenica 
mattina tu sia sulla tua scrivania a 
fare Greco.

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Studio scientifico sulle feste milanesi
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zioni vengono meno e la musica 
vi sta cantando di venire. Qui si 
mettono le fondamenta per gli 
approcci dell’eros. Ci saranno 
anche le Theresa May della si-
tuazione che se ne fregano del 
resto ed iniziano a ballare. 
4.1st Round - Il primo tempo, si ini-
zia a ballare. Primo round in cui si fa 
Load Management. La serata è an-
cora lunga, non bisogna sudare per 
evitare occhiate schifate da parte 
delle ragazze come se avessero vi-
sto un orso grizzly in camicia. Mini-
mum effort for maximum result.
5.CK - La torta, l’intervallo. Si ri-
mangia rifrescandosi le fauci con 
altri derivati di sostanze alchemi-
che. Ci si riposa. Se ci state pro-
vando con qualche animale del 
sesso opposto è il momento di 
agire, di scoprire le carte. Insta-
gram Stories uguali di 17 persone. 
È anche il momento di uscire un 
secondo per fare la riserva di O2.
6.2nd Round o SPANNUNG - L’a-
pex della festa, il 30esimo km di 
quella maratona che è una fe-
sta milanese. Ora i freni inibitori 
sono venuti meno, la vergogna 
lascia il posto alla “gaina” (ogni 
volta che scrivo questa parola 
una parte di me muore), le In-
stagram Stories fioccano, per 
dirla alla Arctic Monkeys “Dan-
ce as if somebody’s watching, 
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