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EDITORIALE

 
 
È ormai un mese che sento ripetere il solito proverbio: “Aprile, dolce dormire”. Evidentemente chi 
pronuncia quest’innocua sentenza non è a conoscenza del tour de force che attende ogni studente fra 
la fine di aprile e l’eterno maggio.  
Secondo me, noi allievi, abbiamo una concezione diversa del tempo. Innanzitutto per noi l’anno, 
anziché iniziare il gelido 1° gennaio, si inaugura a metà settembre, per terminare poi ai primi di 
giugno. Ma siamo davvero consapevoli della nostra percezione dei mesi e del tempo scolastico che 
viviamo sulla nostra pelle? Non credo, ecco perché ho voluto riassumere in poche parole il nostro 
anno scolastico :) 
 

Settembre, quanto vorrei essere in vacanza, 
voglia di far festa c’è ancora in abbondanza 
 

Tutti si apprestano a far le verifiche a fine ottobre 
e le valutazioni fan l’atmosfera lugubre 
 

A novembre vorrei tirare un sospiro,  
o forse solo dormire come un ghiro, 
ma dicembre si avvicina 
e ogni verifica è una carneficina 
 

Gennaio, vorrei finire di mangiare il panettone,  
ma devo tornare a studiare Platone 
che mi aspetta insieme ad un altro tampone 
 

Questo febbraio è stato l’Inferno, 
pure Dante l’ha descritto nel suo quaderno 
 

Marzo è sempre pazzerello, 
molto lungo, e per nulla bello 
 

Sembra estate, ma è aprile 
fazzoletti e l'allergia primaverile, 
ma le lacrime son per maggio 
dove la nostra mente si fa un bel viaggio 
perché le ferie sono ancora un miraggio 
 

Giugno, “A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande” 
fino a quando gli esami arrivano e la paura si espande! 
 

Questo è tutto, dalla redazione della Pulce vi auguriamo in bocca al lupo per questo periodo 
intenso e speriamo di farvi sorridere con le nostre parole. 
Buona sopravvivenza! 
 
 

Anna e Martina, le direttrici 
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AMORE 
 
Che cos’è l’amore? No, seriamente, se qualcuno lo sa me lo venga a dire. Si okay che sono le farfalle nello 
stomaco, lo sguardo perso nel vuoto e quelle meravigliose sensazioni descritte nei libri, ma l’amore è anche 
inganno, seduzione e alchimia, è arrivare a stare insieme fino agli ottant’anni. Ma col cavolo, io non voglio 
aspettare tutto quel tempo per sapere se avrò fatto la scelta giusta e poi non so se vorrei passare così tanti 
anni con la stessa persona. Non sono d'accordo con chi dice che si può amare una volta soltanto: io voglio 
vivere mille avventure, innamorarmi in mille diversi posti, fare esperienze indimenticabili e voglio soffrire 
pur di sapere di aver fatto, ancora una volta, la scelta giusta. 
 

RUBRICA INGLESE 
 
Ciao, mi presento sono Giuseppe della 4B, con questa breve rubrica vorrei darvi alcuni consigli su 
come migliorare il vostro inglese. Vi consiglio di fare una foto a questa tabella, potrebbe tornarvi 
utile: 
 
A)  Avoid using the word very: 
Very calm = serene 
Very cheap = stingy 
Very careful = cautious 
Very tall = towering 
Very thirsty = parched 
Very upset = distraught 
Very unhappy = miserable  
Very happy = ecstatic/jubilant 
Very mean = cruel 
Very old = ancient                      

Very shy= Timid 
Very fast = swift 
Very smooth = sleek 
Very simple = basic 
Very smart = intelligent 
Very funny = Hilarious 
Very good =excellent 
Very fat = obese 
Very necessary =essential                       
Very dirty = Filthy    

 
 
B) MONEY & BANKING 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penso dunque…scrivo! 
Anna 1H 

Giuseppe, 4B 
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C) PAROLE INGLESI CHE NON ESISTONO IN ITALIANO: 
- Girl Crush: Letteralmente significherebbe “ragazza cotta” ma non è proprio una cotta, invece è 

un'ammirazione non amorosa o sessuale. Può trattarsi di una conoscente, ma anche di una figura 
pubblica. 

- “Opinionated”: È un aggettivo che descrive una persona che ha opinioni su tutto e le vuole 
comunicare a chiunque. Può assumere una sfumatura negativa di persona polemica e ostinata. 

- “Overwhelmed”: Che significa essere travolti e sopraffatti dalle cose da fare oppure dalle nostre 
emozioni. 
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LEGÀMI 
uno sguardo, 

due chiacchiere 
prima del suono 

della campanella, 
una risata 

inopportuna, 
troppo rumorosa. 

basta poco 
per nutrire 
un legame, 

a volte 
troppo sottile 

per avere la certezza 
che, 

improvvisamente, 
non si rompi. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

Michele 4C 

Steso al calore 
del sole, 

la luce rifletto, 
mentre il 

buio mi pervade. 
 
 SOLO IL CIELO È SENZA OMBRE 

IL MONDO IN VERSI 

Guendalina 3A 

L'ALFABETO 
Non se n'è tanto accorto 
Quando ha perso la prima lettera. 
Ha continuato a parlare, 
Aggirando con cura 
Le parole 
Che comprendevano quella lettera. 
Poi ne ha persa un'altra, 
Mi pare la O. 
Il cielo, il sole 
Sono rimasti al di fuori. 
Poi un'altra ancora, 
La felicità, l'amore 
Hanno cominciato a non capirlo più. 
Ora sente, vede, 
Ma non ha più parole per vita, 
Formata per la maggior parte dalle lettere 
Che ha perso. 

Vlad 5E 
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Michele 4C 

 
 
 

 SCRIVERE CENTOMILA 
MILIARDI DI POESIE - OULIPO  

 
 

La mia recente scoperta di Perec mi ha portato dentro il grandioso mondo dell’OuLiPo, Ouvroir de 
Littérature Potentielle. 
Questo gruppo artistico, dove militava anche Calvino, venne fondato dal letterato Queneau e dall’ingegnere 
Le Lionnais, su ispirazione di Bourbaki, il gruppo di matematici che, sotto questo falso nome, riscrisse la 
matematica, ideando una nuova forma assiomatica e logica che 
 

 "non ammette che una teoria sia chiusa su sé stessa; non intende cristallizzare la matematica né fare un’opera 
definitiva; non pretende in alcun modo di coltivare la generalizzazione per sé stessa, ma solo nella misura in 
cui risulti suscettibile di dare frutti". 
 

L’incontro tra queste due personalità diverse, quella di Queneau, uscito da non molto dal circolo surrealista 
che si  appresta a cercare nuove idee letterarie e che criticherà aspramente:  
 

“Un’altra falsissima idea che pure ha corso attualmente é l’equivalenza che si stabilisce tra ispirazione, 
esplorazione del subconscio e liberazione; tra caso, automatismo e libertà. Ora, questa ispirazione che 
consiste nell’ubbidire ciecamente a ogni impulso é in realtà una schiavitú. Il classico che scrive la sua 
tragedia osservando un certo numero di regole é più libero del poeta che scrive quel che gli passa per la testa 
ed é schiavi di altre regole che ignora.” 
 

e quella di Le Lionnais, ingegnere, dadaista, amico di scacchi di Duchamp, ma soprattutto grande sostenitore 
di Bourbaki. Egli sarà proprio colui che porterà alla fondazione dell’OuLiPo, con l’obiettivo di trovare un 
nuovo modo per esprimere la creatività e per rivitalizzare la letteratura. 
 

Se i metodi surrealisti implicavano una totale estromissione del conscio dalla creazione dell’opera: 
 

"Surrealismo, automatismo psichico puro per mezzo del quale ci si propone di esprimere, o verbalmente, o 
per iscritto, o in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero." 

- Andrè Breton, manifesto surrealista. 
 

Quelli dell’OuLiPo sono delle vere e proprie regole e restrizioni, come la riscoperta dei lipogrammi (ovvero 
testi dove non è presente una lettera, come in “La scomparsa” di Perec, dove manca la "e"), oppure vincoli 
strutturali, come, sempre in Perec, ne “La vita - istruzioni per l’uso”, dove il narratore si muove con "la 
mossa del cavallo" nell’edificio (tre stanze avanti e una di lato, sopra o sotto) che sta descrivendo. O ancora 
sono esempio di queste schematicità diverse opere poetiche dove è il lettore a svolgere un ruolo attivo, 
andando a scegliere l’ordine di lettura e scombinando così il significato. Queneau, a proposito, ha scritto 
“Centomila miliardi di poesie”, e già dal titolo potete capire la genialità e la complessità che si nasconde 
dietro queste 10¹⁴ possibili combinazioni di sonetti. 
 

La retorica che sta dietro a tutte queste regole così precise e limitanti sta tutta nel concetto di "letteratura 
potenziale", ovvero la capacità dell’immaginazione e della creatività artistica, una volta inserita dentro limiti 
molto vincolanti, o di trovarsi una via d’uscita o, come sperano gli oulipiens, di escogitare un modo nuovo 
per esprimersi entro quei limiti. Esempio di ciò è sempre “La vita - istruzioni per l’uso”, dove viene creata 
un’efficiente macchina-crea-romanzi a partire proprio dalla sua struttura così ferrea e schematica. 
Da una parte i surrealisti tentavano di liberare l’arte da ogni forma di costrizione, dalľaltro Queneau e i suoi 
compagni ritenevano che proprio in queste leggi, regole e limitazioni l’artista potesse e soprattutto dovesse 
muoversi per esprimere, o meglio, elaborare il suo pensiero artistico. 
 

ARMONIAeCAOS 
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Martina 3D 

EDWARD MUCH: IL CIELO ERA 
DI SANGUE 

 
Vi siete mai chiesti come noi asociali passiamo il sabato sera?  
Telefono in rigorosa modalità aereo, il contatto con il genere umano non è gradito, anzi, la sola 
presenza dei propri genitori delle volte diventa fastidiosa e ingombrante, "stravaccato" sul divano 
con la stessa grazia del “Fauno Barberini” ti ritrovi alla ricerca di un programma televisivo che ti 
svolti la serata o, perchè no, anche la vita.  
 

Ecco, quando ho bisogno di estraniarmi dal mondo faccio proprio così, un libro e una tazza di 
cioccolata calda al cacao, oppure un momento relax alla ricerca di una serie tv avvincente. 
Ciò che mi è successo sabato 9 aprile, non mi ha certo rivoluzionato la vita, ma mi ha aperto gli 
occhi su qualcosa che prima ignoravo.  
Dopo aver passato mezz’ora a digitare i tasti del telecomando 
della TV, fin quasi a consumarli, ho deciso di abbandonarmi alla 
visione del solito show: “Le Parole” (Rai3), condotto dal 
giornalista Massimo Gramellini, in cui vengono riprese le parole 
chiave della settimana in compagnia di numerosi ospiti ed esperti. 
Poco prima del suo canonico “Buonasera”, il momento culmine 
della serata, interviene sempre il giovane divulgatore artistico 
Jacopo Veneziani, che fa scoprire a noi, ignoranti in materia, 
piccoli aneddoti, racconti e particolari del mondo dell’arte. Così è 
successo anche sabato: prendendo spunto dalla famosa fotografia 
che è circolata poche settimane fa sui social e ricondivisa dai 
maggiori quotidiani, che ritrae una bambina terga di soli due anni, 
sulla cui schiena sono annotati tutti i suoi dati (nome, data di 
nascita e perfino il numero di telefono dei genitori). Quest’evento 
risale alle prime drammatiche ore della guerra ed ora, 
fortunatamente, la bambina si trova al sicuro in Francia insieme 
alla sua famiglia . 
Nonostante questa storia abbia trovato un lieto fine, molte altre, simili a questa, non hanno condiviso 
lo stesso finale. Segni sul corpo che rimangono prima sulla pelle e poi, scolpiti nell’anima.  
Partendo da quest’immagine, Veneziani ha illustrato come il mondo dell’arte sia pieno di esempi in 
cui scritte o segni hanno fatto la differenza all’interno di un’opera. Incisioni quasi invisibili, ma che 
hanno reso identificabile l’autore oppure recanti un messaggio per lo spettatore.  
 

L’esempio che mi ha colpito maggiormente è stato quello di “Skrik”, titolo originale di un’opera 
che è impressa nella nostra memoria con il nome “L’urlo di Munch”. Ne esistono quattro versioni, 
che vanno a coprire un arco temporale di una quindicina d’anni, a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
Quattro rielaborazioni di uno stesso soggetto, di una stessa emozione, di uno stesso tormento. Un 
uomo urla, è disperato, il mondo accanto a sé sembra inghiottirlo. Il paesaggio si deforma e diventa 
lo specchio della sua angoscia interiore.  
Il dipinto raffigura la sofferenza umana, il dolore che ha perseguitato la vita di Munch con ripetuti 
lutti e traumi. Un dolore tangibile, comprensibile ad un primo sguardo, eppure i due passanti, 
metafora dell’umanità, sembrano incapaci di riconoscere il malessere che regna in questo scenario 
al limite dell’onirico.  
Quei due viandanti, stanno a simboleggiare la società che da sempre critica, fino a discriminare, 
coloro che soffrono di disturbi mentali. Edvard Munch fu per tutta la vita deriso e incompreso, 
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proprio perchè le sue opere d’arte non erano altro che un ritratto 
del suo malessere interiore e delle sue angosce. A rimarcare poi la 
sua presunta infermità mentale, nella versione del 1893, vi è una 
scritta che per decenni è stata attribuita ad una seconda persona, 
che sarebbe intervenuta nel corso della realizzazione o ad un 
vandalo e che recita: “Può essere stato dipinto solo da un pazzo”. 
Veneziani ha voluto sfatare questo mito arrivando a dire che 
l’autore di quel verso inciso sul quadro sia lo stesso Much. A 
confermare questa teoria vi è un estratto di uno dei suoi diari su 
cui annotava i propri stati d’animo 
 

«Una sera camminavo lungo un viottolo in collina nei pressi di 
Kristiania - con due compagni. Era il periodo in cui la vita aveva 
ridotto a brandelli la mia anima. Il sole calava - si era immerso 
fiammeggiando sotto l'orizzonte. Sembrava una spada infuocata 
di sangue che tagliasse la volta celeste. Il cielo era di sangue - 

sezionato in strisce di fuoco - le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo - scolorandolo 
in azzurro freddo, giallo e rosso - Esplodeva il rosso sanguinante - lungo il sentiero e il corrimano - 
mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente - ho avvertito un grande urlo ho udito, 
realmente, un grande urlo - i colori della natura - mandavano in pezzi le sue linee - le linee e i colori 
risuonavano vibrando - queste oscillazioni della vita non solo costringevano i miei occhi a oscillare, 
ma imprimevano altrettante oscillazioni alle orecchie - perché io realmente ho udito quell'urlo - e 
poi ho dipinto il quadro L’urlo». 
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  I-MOVIE 
 
 

BRIDGERTON 
(Non vi preoccupate, niente spoiler!) 

 
Titolo: Bridgerton 
Paese: U.S.A. 
Anno: 2020 
Format: Serie TV 
Stagioni: 2 
Episodi: 16 
Durata episodio: 53-72 min 
In streaming su: Netflix 
Genere: Romance, Utopia 
Trama: La serie è ambientata in un’utopica età della reggenza 
inglese. Seguendo la cronologia dei romanzi, ogni stagione è 
autoconclusiva ed incentrata sulla vita amorosa di uno dei fratelli  
Bridgerton. 
Commento personale: Il Romance è un genere che difficilmente 

apprezzo, principalmente per la banalità che gli è intrinseco: ancor prima di iniziare la serie sapevo 
che la trama avrebbe trattato del protagonista di turno che si sarebbe innamorato del coprotagonista 
di turno e che, dopo una serie di terribili difficoltà, i due avrebbero “galoppato” verso il loro e vissero 
tutti felici e contenti. 
 Certi potrebbero obbiettare con l’esistenza dei triangoli amorosi, ma quest’ultimi non sono per nulla 
funzionali: o si capisce fin da subito quale sarà la coppia vincente e allora tanto valeva, o finiscono 
per deludere una buona fetta dei fan (di cui tra l’altro solitamente io faccio parte).  
Ma Bridgerton mi è piaciuto. Cos’è che questa serie ha, e che la maggior parte delle storie d’amore 
non hanno? Semplice: non ha puntato sulla trama. Infatti la serie, essendo ben consapevole dei propri 
limiti dovuti al genere e al target, si è brillantemente concentrata su tutto il resto. 
 Bridgerton è riuscita a creare un’atmosfera unica e coinvolgete, fatta di costumi, scenografie, 
pettegolezzi di corte e violoncelli. L’ambientazione da sola riesce a rubare i cuori e far sognare gli 
spettatori (e la bellezza non indifferente degli attori aiuta). 
L’unica nota dolente sono i dialoghi, o meglio, il registro linguistico adottato. Che senso ha far 
parlare gli attori un linguaggio finto aulico-altezzoso per poi farli ballare a ritmo di Harry Styles? 
Fortunatamente non è troppo fastidioso e immagino di dover presumere che a qualcuno sia piaciuto. 
Inoltre ho pure imparato il significato della parola “vessare” (e poi dicono che le serie TV odierne 
sono diseducative). 
Le tematiche femministe trattate sono interessanti, ma svolgendo un ruolo marginale non ci spendo 
ulteriori parole. 
Quindi, tirando le somme: se cercate una serie dalla trama curata e imprevedibile e con personaggi 
particolarmente tridimensionali, andate a recuperarvi Sense8; se invece cercate una serie che 
soddisfi il vostro lato più romantico, ma che sia anche oggettivamente fatta come si deve, Bridgerton 
fa per voi. Se vi sembra anche solo vagamente interessante, vi consiglio di guardarla. Inoltre, per 
una volta, entrambe le stagioni sono più che valide, anzi la seconda è persino più bella. Per chi come 
me le ha già divorate, rallegratevi: sono già state annunciate ben altre due stagioni. 

   

Clotilde 3C 
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CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI 
Autrice: Valérie Perrin 
Edizione: edizioni E/O 2018  
Cambiare l’acqua ai fiori è uno splendido e profondo romanzo di 
Valérie Perrin, con cui la scrittrice analizza il rapporto tra la vita e la 
morte. Già il nome della protagonista, Violette Toussaint, evoca il 
giorno di Tutti i Santi, e già da questo probabilmente lei aveva capito 
di essere, in qualche modo, destinata al lavoro piuttosto inusuale (e 
raro) di custode di un cimitero; dapprima con il marito, e in seguito da 
sola. Questo le permette, a dire il vero, di empatizzare con gli altri, 
conoscere storie e confrontarle con sé stessa. 
Attraverso le pagine di questo romanzo scopriamo che la protagonista 
lotta con il passato, più che con il presente, e ci racconta attraverso i 
ricordi la sua vita precedente. Un tassello alla volta il suo background 
si amplia e Violette diventa per i lettori un’amica silenziosa e 
affidabile. 
Il passato però torna prepotentemente nel quotidiano tran tran della 
protagonista; la sua casetta da guardiana, lasciatele in eredità del 

custode precedente, non la proteggerà dal ritorno di vecchi sentimenti che forse non ricordava 
neanche più di poter provare.  È sempre pronta a offrire un caffè e una buona parola a chi si ferma 
da lei, ma capisce che ne avrà bisogno anche lei. 
Più livelli di narrazione che risultano tuttavia un po’ dispersivi se il libro non viene letto tutto d’un 
fiato, intrecciano diverse storie: il suo passato, il marito, il casello ferroviario, la figlia, una tragedia, 
la solitudine, una persona speciale, una storia interessante. 
È molto bello che all’inizio di ogni capitolo una frase (probabilmente gli epitaffi dei silenziosi 
“vicini di casa” di Violette) introduca la lettura. Parlatemi come avete sempre fatto / Non usate un 
tono diverso / Non assumete un’aria solenne o triste / Continuate a ridere delle cose / che ci 
facevano ridere insieme. 
Ho trovato inoltre non poche somiglianze con Renée, protagonista de L’eleganza del riccio (E/O 
2006) e il film Amélie del 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGG-IO 

Nicola 2L 
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Come avrete sentito, in questi giorni sta spopolando la nuova canzone di 
Harry Styles As it was, singolo che precede l’attesissimo album Harry’s 
House in uscita il 20 maggio. Ma lo sapevate che in appena 24 ore ha già 
battuto un record? infatti è stato il brano più ascoltato in un singolo giorno 
nel 2022 su Spotify, con 16,103,849 streams! Con la musica allegra e 
ritmata e il testo malinconico, il cantante è riuscito a conquistare tutti, dai 
fan storici a quelli nuovi. Il singolo passando su tutte le radio e i social è 
diventato persino un trend di Tik Tok. 
 

“As It Was è stata l’ultima canzone che ho scritto per l’album, in una 
casa di campagna. Parla di accettare e accogliere i cambiamenti, perdere 
sé stessi, ritrovare sé stessi. So che vi aspettate di sentirmelo dire, ma As 
It Was è decisamente la canzone che preferisco tra quelle che ho fatto. 
Sono molto, molto fiero.” Questo è quello che ha dichiarato Harry in 
merito alla sua nuova canzone in un intervista fatta il 1° aprile, data di 
uscita del brano. 
 

Contemporaneamente all’uscita sulle piattaforme musicali, è stato 
pubblicato anche il video su youtube pieno di riferimenti artistici e non. 
Sembra infatti che il mondo dell’arte e del design abbiano influenzato 

molto il cantante e il regista Tanu Muino durante la realizzazione di questo videoclip. Un esempio può essere 
la citazione ai coniugi Ray e Charles Eames, famosi designer americani che diedero forma alla nostra idea 
di arredamento moderno, o a Yoann Bourgeois e alla sua “La mécanique de l’histoire”. 
Dal 15 al 17 aprile 2022 all’Empire Polo Grounds di Indio, in California, si è svolta la nuova edizione del 
famoso festival statunitense Coachella Valley Music and Arts Festival, noto in tutto il mondo come 
Coachella che Harry Styles ha aperto con la sua esibizione. Dopo due anni di stop dovuti alla Pandemia di 
Coronavirus il festival torna portando sul palco tantissimi artisti, tra i quali troviamo The Weeknd, Billie 
Eilish, Swedish House Mafia, Måneskin e appunto Harry Styles che, oltre ad aver cantato brani dei vecchi 
album, cover e alcuni duetti con Shania Twain, ha portato due nuove canzoni: Boyfriends, da alcuni riportato 
come Boyfriend, e Late Night Talking.   
Boyfriends, sesto brano della tracklist, è stato cantato quasi del tutto a 
cappella accompagnato solo da alcune note alla chitarra. È un pezzo 
malinconico, una ballata struggente che racconta di un rapporto tossico con 
un tipo di uomo che fa solo giochetti e fa soffrire; infatti viene introdotto 
con una frase che ancora prima di ascoltare le parole ci fa capire esattamente 
di cosa parla:  
“Chi tra il pubblico ha mai avuto un fidanzato? Chi tra il pubblico non ha 
mai avuto un fidanzato? Ai fidanzati ovunque,fu** off!”. 
Late Night Talking invece è per me ormai un disco rotto, che si ripete 
ininterrottamente da giorni nella mia testa. Con il suo ritmo coinvolgente e 
la melodia allegra e leggera è praticamente impossibile riuscire a non 
amarla. 
Adesso non ci resta altro che aspettare l’uscita dell’album per poterle 
ascoltare in loop! 
 

Ps. Il 20 maggio vi aspetto nei corridoi con degli striscioni per ľuscita del 
nuovo album…perchè lo sappiamo tutti che dentro di voi c'è un fan di Harry 
o, perchè no, directioner 

NELLE CUFFIE 
I CAN’T GET YOU OF MY MIND 

Mariachiara 3D 
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Guendalina 3A 
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Episodio 9 – GigaChad 
Il GigaChad è l’incarnazione dello stereotipo di uomo alfa: le immagini del Chad sono diventate una 
fonte inesauribile di memes, la maggior parte dei quali sarcastici e  solitamente accompagnati dalla 
canzone “Can you feel my heart”. 
I tratti esasperatamente mascolini, la muscolatura 
perfetta, il sorriso smagliante di colui che, noncurante 
dell’opinione degli altri, è in armonia con sé stesso fanno 
sorgere una domanda: ma il GigaChad esiste davvero? 
Sorprendentemente, la verità non è chiarissima. 
Alcuni credono che questo uomo simbolico sia un 
modello russo di nome Ernest Khalimov, uno dei 
protagonisti degli shooting della fotografa Krista 
Sudmalis.  
Un’altra teoria sostiene che Ernest Khalimov non esista e che le immagini del Chad non fossero 
altro che foto manipolate digitalmente del fidanzato di Krista Sudmalis, anch’egli uno dei modelli 
impiegati dalla fotografa. 
C’è persino chi sostiene che queste immagini siano state modificate prendendo ispirazione dal padre 
di Krista Sudmalis. 
La caccia alla vera origine del Meme non è certo facilitata dall’esigua presenza del GigaChad sui 
social: l'unico utente che potrebbe essere identificato come il vero modello è sotto lo username 
berlin.1969 su Instagram e a volte posta immagini del Chad. Il nome stesso riprende un tatuaggio 
del Chad, visibile nelle foto.  
È impossibile stabilire con certezza quale delle ipotesi sia la più corretta, ma vista la mancanza di 
prove dell’effettiva esistenza del Chad non dobbiamo escludere che egli non sia altro che una 
creazione digitale basata su modelli reali. 
Spero che questa notizia possa dare pace a noi studenti, bramosi di avere un fisico perfetto e una 
mente matura e responsabile, ma troppo impegnati a studiare per le verifiche di maggio per 
raggiungere lo stato perfetto di Chad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIKIMEME 
Matteo 3B 
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GIOCHI Martina 3D 
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Ok ok ok partiamo dicendo che l’astrologia è da prendere con le pinze. Almeno, io scrivo l’oroscopo 
e la penso così. Non vorrei essere al vostro posto. 
Il voto che viene assegnato ad ogni segno alla fine è il voto che darei ad ogni segno ma lo spaccio 
per il voto di come andrà il mese se non fate niente di quello che vi dico di fare. 
Ovviamente questo oroscopo vale per tutto il mese da quando lo leggi per la prima volta. Poi non 
vale più. Buon divertimento. 
Diritti e responsabilità riservati alle stelle. 

 
ARIETE 
Sinceramente, prendetevi del tempo per voi. Tutta questa gente che vi ronza intorno 
sta tirando fuori il peggio dal vostro animo. Cambiate qualcosa e ripresentatevi nel 
mondo come persone nuove, e se qualcuno non vi accetta per come siete diventatǝ 
semplicemente rimuovetelǝ dalla vostra vita ormai diventata stupenda. 7/10 

 

TORO 
Per voi le stelle predicono l’opposto di quello che hanno predetto per l’ariete. Giuro 
se non uscite un po’ finirete per diventare una sottospecie di ameba (senza offesa per 
le amebe)… dei poveri sfigati che per paura di rimanere soli si isolano ancora di più. 
Senza senso. BUTTATEVI. Divertitevi. Mi raccomando, credo in voi stelline. 4/10 
 

GEMELLI 
Ho opinioni contrastanti per quanto riguarda i gemelli… le stelle dicono che siete 
una merda e che il prossimo mese sarà pessimo per voi, ma io mi sento di darvi 
un’altra possibilità. Quindi adesso forza e coraggio, concentratevi su quello che 
desiderate, su quello che aspirate a diventare, a fare, e se non sapete da dove iniziare, 
trovate la vostra aspirazione. Ve lo assicuro poi starete meglio. Buona fortuna. 6/10 

 

CANCRO 
Di nuovo opinioni contrastanti. Anche da parte delle stelle sta volta. A meno che 
non siate delle belle persone, siete delle brutte persone. Mi spiace ma sono fatti. 
Però per diventare delle persone migliori potete cercare di riconoscere quello che 
davvero può aiutarvi (in qualsiasi cosa vogliate) e soprattutto eliminare il superfluo. 
Chiaro. Facile. Veloce. 5/10 
  

LEONE 
Vi prego calmatevi. Smettetela di farvi influenzare dagli altri e di reagire così… in 
grande. Se una persona vi guarda male non è perché avete fatto qualcosa di sbagliato 
e dovete assolutamente rimediare immediatamente ai vostri presunti errori. Vi 
prescrivo un mese di schiaffi, da prendere ogni volta che andate in iperventilazione. 
Se non funzionano quelli vanno bene anche le carezze. 6/10 

 

 
 

OROSCOPO 
Bianca 5F 
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VERGINE 
Amo riprendetevi. Ok che avete raggiunto degli obbiettivi. Bravǝ. Direi finalmente. 
Però adesso dovete riprendervi, non bloccarvi di nuovo. Le stelle vi vogliono al top 
e io credo in voi. Cercate di capire quando dovete accontentarvi e quando no, e in 
quel caso fatevi valere perché sotto sotto lo sapete che valete più degli altri. 8/10 
 

BILANCIA  
Ok adesso potrei farmi influenzare da quello che penso io e tralasciare il parere delle 
stelle. Comunque spero stiate tuttǝ benissimo vi voglio bene, mi raccomando, create 
intorno a voi un’ambiente che vi faccia sentire bene, che forse in questo momento 
manca ma spero veramente di no per voi. Cuori mi raccomando prendetevi cura di 
voi. 9/10 

 

  SCORPIONE 
Le stelle vi odiano ma solo perché probabilmente hanno paura di voi. Siete voi le 
vere stelle. Consigli per splendere ancora di più: liberate la mente e cercate di vedere 
tutto da una prospettiva migliore. Tipo dall’alto. Perché è dove siete tuttǝ. 9/10 

 

 SAGITTARIO 
OK ok ok lo abbiamo capito che state bene (le stelle dicono così, se non state bene 
mi spiace per voi), però adesso state davvero esagerando. Calmatevi vi prego. 
Concentratevi su voi stessi e non su quello che pensate gli altri possono pensare di 
voi. Sul serio, vi manca così poco ma ce la potete fare. 3/10 
 

CAPRICORNO 
Miseria sta diventando difficile. Per me scrivere, non per voi la vita. A voi la vita 
boh chissà come va, ci siete già voi che ci pensate abbastanza, non avete bisogno di 
altra gente che ci faccia caso. No ma sul serio. Sbirro guarda un po’ più in la del tuo 
binocolo. Lo sbirro siete voi e il binocolo sono gli avvenimenti della vostra vita. 
Cercate di guardarvi intorno o rimarrete da soli e non è bello. 2/10 
 

ACQUARIO 

Questo mese le stelle vi voglio bene e ve ne voglio anche io. In questo periodo dovete 
imparare a generare abbondanza (cosa voglia dire non lo so di preciso, chiedete alle 
stelle) e ad essere migliorǝ con voi stessǝ e diventerete le persone migliori di tutti in 
un attimo. Godetevi la vita pensando a voi, se non sapete come fare potete sempre 
chiedere consiglio agli amichetti capricorno. Just saying. 8/10 

 

PESCI 
I pesci sono davvero belli. Gli amimali dico. Comunque in questo fantastico (si 
spera) mese che seguirà dovrete cercare di prendere tutto quello che vi succede di 
petto. Siate impulsivi e credete in voi stessi e vi renderete conto che siete circondati 
di persone che sono al vostro fianco. A meno che non siano capricorno. 7/10 
 
Scrivere questo oroscopo è stato divertente ma spero che nessuno prenda davvero sul serio quello 
che ho scritto perché Paolo Fox non lo ha ancora approvato, però magari gli mando una mail 
chiedendogli se ho azzeccato almeno una cosa. Che poi sono tutte cose basic che diresti a chiunque, 
quindi non ha molto senso. Se avete bisogno di frasi motivazionali potete leggere l’oroscopo di tutti 
i segni. Se invece volete istruirvi non seguite la lezione ma leggete gli altri articoli. 
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Grazie ad Oddenino per essere il prof migliore del mondo Grazie a LELE 
(3^H) per essere una GRANNY! Grazie a chi scrive Grazie a sè stess* Grazie ai numeri 
di telefono e ai post-it Grazie a mia mamma che, quando dico "stavo pensando…", mi 

risponde "addirittura"? Grazie alla coppia che ogni mattina limona 
nell’amezzato scientifico ricordandoci quanto siamo 
single Grazie alla 4^G per la partitella di pallavolo <3 Grazie G.A. 

per i tuoi bellissimi capelli lunghi e mossi  Grazie WDVIK per essere venuto 

qui a Cuneo (merci!!!) Grazie al ragazzo che sembra Leon di Violetta con la maglia 

dell'Hard Rock Grazie a questo str***o che mi ha risposto dopo 3 giorni  Grazie a quel boy di 1^I di cui mi sono 

innamorata senza neanche averlo visto in faccia Grazie a te che mi hai mandato una letterina (p.s. Qui al 
classico si sta très bien) Grazie alla Delsi di esistere ♡ GRAZIE ALLA PULCE CHE MI 
PERMETTE DI SALUTARE TUTTI I RAGAZZI (E I PROF) DEL PRIMO PIANO DI VIA 
MONTEZOVETTO. VI PORTERÒ NEL CUORE. VI RICORDERÒ CON PIACERE (SPERO 
ALTRETTANTO VOI) Grazie ad Albi Comino per aver salvato il muffin  Grazie alla 

Nutella che mi sta pure in cartella Grazie alla macchina gialla che mi dà la scusa per tirare 
un pugno a Marghe quando è tranquilla Grazie ai limoncelli del primo a cui posso 
direttamente portare degli anelli e se volete vi faccio fare un dipinto da 
Botticelli Grazie a Foscolo che mi ha fatto fare una verifica da schifo Grazie 
a Que che offre il suo brownie non-vegano agli altri prima di pensare di 
proporlo a me, ma almeno mi presta il suo magnifico maglione e mi spiega fisica 
Grazie ai LIMONCINI del primo piano per farci sentire così sole (siete un po’cringe) Grazie alla 

bimba di Obe che illumina le nostre giornate! Grazie al dio greco (4a gamma) che passa davanti 
alla nostra classe Grazie a chi ha messo i quadri in succursale Grazie a chi ha scritto il 
grazie in versi Grazie a Lily, la bidella della succursale, che ogni mattina mi sorride e mi 
fa bene al cuore Grazie alla tua bellissima calligrafia Grazie al tasto ANS della 

calcolatrice Non grazie a chi si giustifica alla prima interrogazione  Grazie a Lucry 
che mangia i miei pomodorini secchi, mi insegna la danza 
del sole e indossa le nuvole proprio quando ce le ho 
anch’io, ad insaputa di entrambe Grazie a mister Ciclo che non a caso è 
un nome maschile perchè, come tutti i ragazzi, rompe le cosiddette (love you guys) Grazie 
a noi che mentre giocavamo a calcio la nostra palla è finita in un canaletto Grazie 
alla fisica Grazie a Sara Sofia che mi fa vedere le copertine in anteprima Grazie a Tina che mi 

dedica un grazie Grazie al professor Faggion che mi motiva e mi fa amare la sua materia 
(biologia soprattutto) Grazie a Giulia per essersi innamorata di Han Seo-Joan Non 
grazie alla pagine di gossip che è morta ancor prima di nascere (abbiam bisogno 

GRAZIE! 
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di te…ritornaaa) Grazie a Giulia per avermi fatta diventare ossessionata dai BTS 
e dai KDramas Grazie a Ferrando per l’abbraccio Grazie a Leti per urlare ogni volta che una palla le si 
avvicina Grazie al ragazzo che sabato mattina cantava “povero gabbiano, hai 
perduto la compagna” perché mi hai migliorato la giornata La 5^D ringrazia di avere 
tutte le materie all'esame, sono emozioni Grazie a mia mamma che ha servito a 
Pasqua il coniglio con le prugne e mio fratello che l’ha divorato 
ad una velocità supersonica Grazie ai professori che ci dicono di riposarci nelle 
vacanze, ma ci caricano di compiti Grazie al maglione di Saba che ci ha regalato tante emozioni in 5 anni 
Grazie a Que per fare sempre coppia fissa con me e Taboo ♡ Grazie a Mari per essere 

“the Namjoon to my Jin” 

 

 

 
 SCRIVI GRAZIE PER LA 𓆧(PULCE)! 


