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EDITORIALE
 
 
 Se c’è una cosa di cui sono grata ai miei genitori, è quella di avermi cresciuta in una casa piena di 
libri e di storie. I ricordi della mia infanzia sono sempre legati, in un modo o nell’altro, dalla presenza 
di storie: racconti sussurrati per far addormentare, storielle mimate per far ridere, favole dolci per 
far passare la paura. Insomma, sono cresciuta sapendo che i racconti erano, sono e saranno sempre 
un porto sicuro. É innegabile: noi esseri umani abbiamo bisogno di storie, sono un bisogno primario 
esattamente come l’ossigeno che respiriamo e siamo attratti dal raccontarle e dal leggerle come da 
una forza invisibile, per questo non smetteremo mai di inventarle.  
Quando scriviamo, ascoltiamo o leggiamo una storia, in qualche modo quello che ci colpisce è 
sempre qualcosa che ci riguarda, che parla di noi, che ci aiuta a dare significato alle nostre emozioni 
e ai nostri vissuti. Al contempo, quando scriviamo una storia, abbiamo sempre in mente un pubblico 
che influenza il nostro modo di raccontare e arricchisce la nostra visione. 
Perciò, con questo ultimo numero prima delle vacanze di Natale, vogliamo regalarvi la cosa più 
preziosa di cui disponiamo, le nostre storie. Così che, leggendo queste pagine, anche solo un 
pezzettino dei nostri vissuti possa rimanere con voi. 
Si conclude dunque un altro anno, cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione di questo giornalino durante un anno così complesso come è stato il 
2021, un grazie che va soprattutto a voi, che leggendo le nostre storie rendete tutto questo possibile. 
Facciamo memoria del Natale passato, trascorso da molti senza la compagnia di amici e parenti e 
cerchiamo, ora più che mai, di dare valore alle piccole cose. 
 
Un sincero augurio di buone feste da tutta la redazione della Pulce e che questo periodo natalizio 

possa essere un’occasione per raccontaci e riscoprirci tramite le nostre storie! 
 
 

Anna e Martina, le direttrici 
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Dal palco di Glasgow accanto a Greta Thunberg, a conclusione della grande marcia ambientalista 
“Day of Action” che ha inondato la città scozzese, un'attivista ventiquattrenne giunta dall'Uganda, 
Vanessa Nakate, ha mandato un messaggio chiaro e alternativo in contemporanea con i lavori della 
Cop26 che ha riunito i “grandi” del mondo: "Basta con questi vertici senza significato, servono 
azioni concrete e servono adesso. Le parole dei leader non sono accompagnate dai fatti. In gioco 
non ci sono delle statistiche, ma il futuro degli esseri umani: insieme siamo forti e possiamo far sì 
che il cambiamento avvenga. Un altro mondo è possibile". 
L'inarrestabile impegno di questa giovane africana, 
laureata in Economia aziendale, comincia nel gennaio del 
2019 con una protesta solitaria, presidiando i cancelli del 
Parlamento ugandese con un semplice cartello in mano: 
“Amore verde, pace verde”. Altri studenti si uniscono 
alla manifestazione e fondano con lei lo “Youth for future 
Africa”, poi diventato “Rise up Climate Movement” con 
l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulla 
questione del cambiamento climatico. Un anno dopo, l'8 
gennaio 2020, il primo contatto con Greta. Vanessa 
spiega in un tweet la protesta in atto in Uganda e l’attivista svedese lo condivide lanciando subito 
un appello in favore dell’Africa. Tra Greta e Vanessa inizia subito un'amicizia poi sfociata in 
collaborazione. 
“Non chiamatemi la Greta d'Africa”, afferma la ragazza, “Io sono Vanessa Nakate. E non voglio 
neppure essere la Vanessa d'Africa, perché qui non si tratta di una persona. Ci sono tantissimi giovani 
che stanno facendo cose incredibili, in Uganda e in tutto il mondo. Il movimento per il clima è fatto 
di milioni di persone”. Le due ragazze si incontrano poi a Davos, in Svizzera, dove con altre giovani 
sollecitano i capi di Stato e di governo riuniti per il World Economic Forum ad affrontare per davvero 
la crisi climatica sempre più preoccupante. Succede qualcosa di impensabile. In cinque si presentano 
a una conferenza stampa e vengono fotografate tutte insieme. Vanessa Nakate, però, collocata sulla 
sinistra, viene tagliata fuori dalle foto pubblicate. “Mentre guardavo quell'immagine”, scrive la 
ragazza nell'introduzione del suo libro, “non riuscivo a non pensare al fatto che delle cinque donne 
che erano state fotografate, io ero l'unica non europea e l'unica di pelle nera. Mi sono accorta che 
non avevano ritagliato ed escluso solo me: avevano ritagliato ed escluso un intero continente”.  
Vanessa Nakate spiega di aver riflettuto molto sul concetto di “razza”, uguaglianza e giustizia e che 
questa foto ha cambiato la sua vita e l'ha portata a scrivere il libro “A Bigger Picture: My Fight to 
Bring a New African Voice to the Climate Crisis”. 
Tutti gli attivisti, soprattutto in Africa, si impegnano per far sì che la discussione sul cambiamento 
climatico non sia messa in secondo piano, anche se quasi mai conquista le prime pagine dei giornali. 
Grazie alla nuova voce del Sud del mondo, il messaggio ora arriva forte e chiaro. Vanessa l’ha 
ripetuto a settembre a Milano: “Who is going to pay?” (Chi pagherà per tutto questo?). 

VANESSA DÀ VOCE AL SUD DEL MONDO 
MA NON CHIAMATELA GRETA D’AFRICA! 

 

Rebecca 1^C 
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L’ABORTO NELLE SERIE TV 
 
Come viene raccontato l’aborto nelle serie tv?     
Male, perché per molto tempo non se n’è parlato o lo si è fatto in modo superficiale e poco realistico.      
Per decenni l’aborto, nella finzione televisiva italiana e non, non è mai stato considerato un’opzione 
praticabile dai personaggi. La scena è sempre stata presentata allo stesso modo: come una tragedia. 
La motivazione principale, spiega il TvTRopes, il Wikipedia dei dispositivi narrativi dei media, è 
che “l’aborto non è una cosa da brave ragazze”.  
 Il primo tentativo di inserire l’aborto nella televisione, in modo realistico è avvenuto negli Stati 
Uniti intorno al 1960, ma ha subito scatenato polemiche e proteste da parte del pubblico. Anche 
dopo questo episodio si è continuato a trattare l’argomento, ma seguendo sempre tre narrazioni 
principali, valide anche in Italia: la decisione viene evitata perché l’aborto è spontaneo, alla fine 
prevale sempre l’stinto materno, la discussione è posta drammaticamente sul piano morale. C’è 
quindi l’elemento della scelta non scelta, dove con grande sollievo di tutti, la tragica decisione viene 
compiuta dal fato, ad essere abortita quindi, è la decisone stessa.           
Verso gli anni Novanta e i primi anni Duemila, i personaggi femminili delle serie diventano più 
complessi e con questo l’aborto trova anche maggiore spazio di rappresentazione come scelta 
legittima della donna. Nonostante questo passo in avanti, vediamo che la maggior parte delle 
protagoniste cede al famoso senso di maternità, scelta che poi viene premiata con felicità, modo per 
condannare implicitamente l’aborto stesso. L’aborto quindi non smette di avere un’accezione del 
tutto negativa, rappresentando una minaccia alla maternità, destino naturale delle donne. “In Italia” 
spiega la sceneggiatrice Gloria Malatesta “Questa strada viene intrapresa perché in una cultura 
profondamente cattolica e patriarcale come quella italiana l’aborto è un tabù e può essere accettato 
solo come qualcosa che capita, un incidente, perché il richiamo materno sarà sempre più forte”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ale 4C 

Sara 3C 
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Maledetto tempo. Maledetto: pare che tu ce l'abbia con me, che ti voglia prendere gioco di me. 
Quante volte ti ho visto passarmi affianco, per trascinare via quei pochi momenti di serenità che ho 
vissuto, e per riportarmi all'ennesimo stato di malinconia o insoddisfazione? Ti diverti, forse? Io non 
capisco. Detieni un potere immenso sopra tutti e sopra tutto. Sei capace di sgretolare le montagne, 
che ti fan compagnia da quando le hai fatte crescere insieme a te. Sei capace di asciugare i fiumi che 
sorgono su quelle stesse montagne, dettando loro quanto possono gonfiarsi nel loro corso. Sei capace 
di gestire come meglio credi questi esseri viventi, che paiono semplici giocattoli nelle tue mani. 
Ogni essere che respira vive in balìa di te e dei tuoi complessi mentali. E vive per così dire, dato che 
molto spesso ci metti poco a portarlo via con te. Si rendono conto gli insetti di quanta poca bontà 
concedi loro, con i pochi giorni di vita che hanno? Si rendono conto di quanto tu sia infame, per 
riservargli un tale destino? Ecco, il destino. Un'altra arma che sfoderi contro tutti questi esseri. Forse 
l'arma più potente. A te la decisione se lasciare in questo mondo o no chi ti pare e piace. Chi non ti 
aggrada, fuori. Andato, per sempre. Vorrei odiarti, per questo. Perché ami lasciarmi così: affranto e 
vulnerabile, insicuro su qualsiasi cosa possa accadermi. Sembra che tu non voglia concedermi 
qualche momento in più di gioia. Ne basta poca, per riconvincerti a riportarmi allo stesso stato di 
insoddisfazione precedente. Poi trattassi male solo il sottoscritto, ma guarda, guarda le vite della 
gente come me: quei bambini, che giocano inseguendosi intorno al perimetro di una casa, senza 
sapere quanto poco tempo dedicherai a quella loro visibile gioia; i loro genitori, che rimpiangono i 
giorni in cui avevi appena concesso un giorno all'esistenza dei piccoli; i loro nonni, stanchi, 
soggiogati dalla tua potenza, che vivono dentro una delle tracce che più gli lasci con il tuo passaggio: 
il ricordo. Quella percezione di ciò che si è vissuto e di ciò che si è provato, visualizzata dentro di 
noi, come un film, che pare voglia essere l'unica cosa che ti appartiene, ma che tu non riesci a gestire. 
Quel ricordo resta sempre dentro di noi, inciso, al di là di te. O grazie a te, dovrei dire? È forse questa 
l'unica occasione che possediamo per confrontarci con te? In realtà, maledetto che non sei altro, 
riesci, piano piano, a portarci via pure la memoria di ogni ricordo. Ma non completamente, non tutte 
le volte. Perchè c'è chi, probabilmente con merito, è riuscito a sconfiggerti, o perlomeno ad arrivare 
al tuo livello. Magari è stato questo loro merito che ti ha spinto a graziarli. Una grazia che li ha resi 
eterni. Il ricordo di loro non riesci a rimuoverlo. Sono fuori dal tempo. Fuori da te. Anime predilette, 
che hanno messo in gioco le loro mortali capacità per regalarsi un'esistenza immortale. Grandi 
uomini, che sono riusciti a fare la storia. Forse loro sono la dimostrazione che una possibilità di 
affrontarti ce la stai dando. Eppure sono pochi coloro che ti hanno sconfitto. Io non posso neanche 
lontanamente paragonarmici. Io, non ho nessuna chance contro di te. Tu puoi troppo su di me. 
Guardami, tu giochi con le mie emozioni, con tutto ciò che ho. Se il giorno prima mi illudi, 
lasciandomi un po 'di euforia, il giorno dopo ti vedo, infame, sghignazzare mentre io devo trovarmi 
davanti una nuova paranoia, con la solita insoddisfazione. Che almeno durasse un po'di più quella 
gioia, no? No. Passa più in fretta. E la noia, invece? Lei può prendersi tutto il tempo che vuole. Poi, 
la malinconia, lasciamo stare. Lei ti sta particolarmente simpatica. E la piazzi in me, a farmi 
rimpiangere tutti i bei giorni e i bei ricordi, che mi hai dato e tolto in un niente. Non so, non so più 
cos'altro dirti. Probabilmente ti divertirai a farmi stare così, maledetto. Maledetto tempo. 
 
 
 
 

Penso dunque…scrivo! 
AL TEMPO Giacomo 5C 
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Quante volte ci viene rimproverato di non essere coscienti dello splendido periodo che stiamo 
vivendo; del fatto che non ci rendiamo conto di quanto l’adolescenza sia importante, speciale, 
indimenticabile. 
Ciò nonostante noi, ingenui, continuiamo a credere di star affrontando un periodo difficile perché 
non troviamo il maglione che si abbina al pantalone o la tinta labbra corretta: l’unico fattore degno 
d’importanza ci sembra essere l’apparenza. Tuttavia, sembra che non comprendiamo che si tratta 
esclusivamente di un lamento, tutte le nostre preoccupazioni di questo periodo non sono altro che 
lamentele, non ci rendiamo conto dell’effimeratezza dei nostri problemi e, il più delle volte, diamo 
la colpa al periodo, all’adolescenza, solo perché è estremamente più semplice. Quanto è rasserenante 
liberarsi delle proprie responsabilità, quanto ci sentiamo più leggeri? Ma non vi capita mai di 
riflettere, riflettere per davvero, e prendere coscienza di quanto questo breve lasso di tempo faccia 
ridere? 
È una pura commedia, tutte le emozioni sono alterate e potenziate, tutte le difficoltà sembrano 
enormi e insuperabili ostacoli, le ingiustizie risultano ai nostri occhi come odiosi soprusi; viviamo 
attimi assolutamente strani e insensati. 
È letteralmente come se stessimo vivendo dentro un atto teatrale. 
 

PERFEZIONE 
Sappiamo tutti cos’è la perfezione perché ne siamo quasi ossessionati, è strano si, perché alla fine 
nessuno la raggiunge, una presa in giro. l’uomo fino a quando nasce, o almeno da quando inizia a 
svilupparsi per bene, vuole il controllo su tutto per avere la perfezione tutta per sé. Vi chiedete come? 
Beh, è semplice: da piccoli facciamo i capricci pur di avere il giocattolo che ha l’altro e più 
cresciamo, più questa mania del controllo di sviluppa, quasi si mimetizza. Al fine di avere il 
controllo, iniziamo a creare sequenze per riuscire a notare ogni minimo errore e eliminarlo. È 
difficile da spiegare, ma partiamo dalle basi: quando sappiamo di dover fare una cosa, pensiamo a 
quando abbiamo tempo e a come farla bene, soprattutto se questa si ripete nel tempo. Io so che un 
determinato giorno ho un impegno ed intorno a questo faccio combaciare tutto e quando mi accorgo 
che c’è qualcosa che rovina il quadro generale, lo modifico, perfeziono, appunto per arrivare ad 
avere la mia perfezione. E dunque ognuno vuole la perfezione, come fosse il santo Graal, e siamo 
disposti a rovinare quella di qualcun altro pur di ottenere il tesoro, trovare la mappa finale. Tuttavia 
alla fine si crea un circolo vizioso, perché io rovino i piani di x, che poi li rovina a y per rimetterli a 
posto, ma ci sarà sempre qualcuno a distruggere me. Alla fine è un arcobaleno, lo vediamo sì, ma lo 
avete mai toccato? 
 
 
 

INDOVINELLO 
 

Cos'è che si mette in tavola, ma che non si può mangiare, bensì solo tagliare? 
 

Ps. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà una sorpresa! 
 
 

CORNICE Maria 4H 

Anna 1H 



 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se un pomeriggio non sapete cosa fare e vi trovate nei dintorni di Alba, vi consiglio di visitare la 
mostra “BURRI, la Poesia della Materia” presso il centro espositivo Fondazione Ferrero. Dopo la 
lunga pausa dovuta al COVID-19 anche lo spazio mostre della 
famiglia Ferrero ha riaperto le porte ai migliaia di curiosi 
visitatori desiderosi di tornare a stretto contatto con l’Arte. 
Eppure, molti non sanno che le opportunità offerte da questo 
centro espositivo, a due passi da noi, sono molteplici: a partire 
dalla gratuità del biglietto, infatti la volontà della famiglia 
piemontese è quella di “ripagare”, il territorio che l’ha resa 
famosa, attraverso imperdibili occasioni culturali. Inoltre vi è 
la possibilità di ammirare delle opere, non solo di illustri e 
geniali artisti italiani, bensì anche di pittori e scultori stranieri, 
com’è già avvenuto con la mostra sul Dadaismo e Surrealismo 
che ha visto oltre 115 500 visitatori affollare le sale della 
fondazione!  
Burri si può definire come uno degli esponenti di maggiore spicco nel panorama dell’arte informale 
italiana, corrente artistica nata al termine della seconda Guerra Mondiale. Il soggetto dell’arte 
diventa il materiale, l’anima e il corpo di ogni opera, accompagnato dal gesto spontaneo, ma mai 
banale. Il gioco è dato quindi dall’equilibrio perfetto fra l’atto pittorico e il materiale, in Burri, in 
particolare, la sua maestria si poteva ammirare nella ricerca costante della materia, del come 
modellarla, trasformarla e di come utilizzarla per dare un grande impatto comunicativo.  
Ebbene sì, egli non si è fermato dinnanzi alle convenzioni dell’epoca, secondo cui la poesia era 
l’unico linguaggio artistico capace di portare alla luce l’essenza profonda della realtà, anzi, è 
diventato “Il Primo poeta” come lo definì il suo amico G. Ungaretti («Amo Burri perché non è solo 
il pittore maggiore d’oggi ma è anche la principale causa d’invidia per me: è d’oggi il primo poeta»). 
Alberto Burri si avvicinò al mondo dell’arte durante la sua detenzione in Texas. Egli, infatti, dopo 

essersi laureato in medicina nel 1940, fu arruolato 
nell’esercito, ma l’esperienza militare durò poco perché 
qualche mese dopo venne catturato dagli inglesi e ceduto 
agli americani. Tornato in Italia si stanziò a Roma dove 
aderì alla fondazione del gruppo Origine, gruppo artistico 
che intendeva superare gli ideali dell’astrattismo. 
Abbandonata ormai la sua carriera di medico, decise di 
dedicarsi all’arte e in particolare alla ricerca di nuovi 
“materiali artistici”: juta, catrame, plastica, fino ad arrivare 
all’impensabile e sconosciuto cellotex (segatura e colla 
pressate insieme).  
La serie più conosciuta e che è entrata nell’immaginario 
collettivo è “Sacchi”, realizzata negli anni Cinquanta del 
Novecento tramite l’utilizzo della juta. 

ARMONIAeCAOS 
 

 

Martina 3D 
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“Burri 54” è un’opera appartenente a questa serie artistica che ben incarna il modo di pensare di 
Burri e il suo modo di “fare arte”. I materiali, apparentemente semplici, combinandosi danno origine 
a quest’armonia smorzata, però dal colore rosso, che riconduce al sangue che si è sparso in guerra e 
dal tessuto sfilacciato, consumato. Grande importanza riveste anche la violenza che si cela dietro 
l’opera: la disposizione del drappo, infatti, sembra voler ricreare lo squarcio di una ferita.  
Un’altra opera che l’ha reso famoso in tutto il mondo e che si allontana dagli ideali dell’arte 
informale, per abbracciare quelli della land art è il “Cretto di Gibellina”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’opera si può definire un memoriale del tragico evento sismico che colpì la Sicilia nel 1968. 
Quest’opera ricorda i Cretti, opere dello stesso Burri che riproducevano le fessure dell’argilla 
essiccata, in questo caso però i solchi stanno a rappresentare le ferite che non si rimargineranno mai 
a causa del terremoto e le antiche vie della città di Gibellina, un tempo animate da ridenti giovani. 
L'installazione è costituita da 80 000 m2 di cemento bianco e macerie. 
Quest’estate ho avuto l’occasione di poter ammirare alcune sue opere presso il palazzo Ricci a 
Macerata e ciò che mi ha maggiormente colpito è stata sicuramente la volumetria (che, a mio avviso, 
ricorda lo spazialismo di Lucio Fontana) di tutte le sue opere, che va quasi ad invadere lo spazio 
dello spettatore. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara 3C 
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ORFEO 
 

O infelice Orfeo, 
privato anzitempo della tua luce 

cantasti del tuo cieco dolore, 
immobile si fece il cielo 
e tacque la terra intera 

 
calde lacrime versarono 

le empie anime del silenzioso abisso 
rapite dal tuo amore infranto 

 
perché ti voltasti o infelice Orfeo? 
non ci fu errore nel tuo sguardo, 

ma consapevolezza dell'immutabile 
 

perdendola la ottenesti per sempre 
musa immortale nella tua poesia 

presenza incorruttibile nella tua memoria 
 

impareremo mai, o Orfeo 
a lasciare andare i nostri amati? 

 
 

IL MONDO IN VERSI 

IO NO 

Ale 4C 

Mi tremano le spalle 
Ma dentro scoppio di energia 

Frenesia di fare 
Bisogno di andare 

Non mi frenerá 
La tua malattia 

Perché io di noia 
Non mi voglio ammalare 

 
 

Anna 5A 
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  I-MOVIE       
 
 

 
Titolo: In una notte buia e tempestosa  
Titolo Originale: A Tale Dark & Grimm  
Paese: Stati Uniti, Canada 
Anno: 2021  
In streaming su: Netflix  
Genere: animazione per bambini, retelling di fiabe  
Tratto da: A Tale Dark & Grimm, romanzo di Adam Gidwitz  
Trama: Un fratello e una sorella, Hansel e Gretel, vengono decapitati e in 
seguito riportati in vita dai propri genitori. Terrorizzati, scappano insieme 

alla ricerca della famiglia perfetta.  
Recensione/Commento personale: Le storie per bambini, come ad esempio i cartoni animati, possono 
nascondere interessanti retroscena, sono metafore della vita adulta. Le fiabe sono storie popolari 
dalla morale poco chiara, ma caratterizzate da un’_importante simbologia. È quasi naturale che 
questi due elementi si siano sovrapposti e mescolati nella storia, completandosi a vicenda. 
Spesso però, per paura di traumatizzare i bambini, le fiabe non venivano solo leggermente 
modificate, ma anzi travolte. A Tale Dark & Grimm riesce invece a costruire, grazie all’unione 
di fiabe poco famose con quella rinomata di Hansel e Gretel, una storia efficace, famigliare, 
imprevedibile e brillante, limitando allo stretto necessario le censure. I protagonisti cambiano di 
episodio in episodio e i temi affrontati sono di un certo spessore, come il confronto con il dolore, 
il rapporto con i genitori, la presa d’indipendenza da quest’ultimi, il fallimento, l’equilibrio tra 
ragione e sentimenti e molti altri. Anche ciò che a un primo sguardo può sembrare banale, in 
realtà non lo è, e nonostante sia facile da seguire, ci si può divertire sui diversi livelli 
interpretativi. Tra i più grandi punti a favore c’è poi la comicità: autoironica, che arriva a sfiorare 
il black humor e che, sempre in modo intelligente, non si fa problemi a rompere la quarta parete. 
Inoltre, lo stile d’animazione mi ha ricordato quello della Sposa Cadavere, aiutando, 
accompagnata anche da una buona soundtrack ad alimentare un’atmosfera inquietante e 
tenebrosa Quindi, se siete curiosi di sapere perché un padre e una madre dovrebbero mozzare la 
testa ai propri figli, non vi resta che godervi A Tale Dark & Grimm. 
 

 
Regia: Alex Garland 
Cast : Oscar Isaac, Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Sonoya Mizuno 
Durata: 108 minuti 
Trama: Caleb Smith, un brillante programmatore, interpretato da D. Gleeson, 
è stato scelto dal miliardario Nathan Bateman (creatore di un motore di ricerca 
utilizzato dalla maggior parte degli utenti di internet), per partecipare ad un test 
di Turing, ovvero un test per determinare se una macchina è intelligente o 
meno. Nathan ha infatti creato la prima vera forma d’ intelligenza artificiale 

   

A Tale Dark & Grimm Clotilde 3C 

EX MACHINA Federica 5A 
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(I.A.) dalle fattezze quasi umane, di nome Ava, dotata d’ intelletto, coscienza e personalità con la 
quale Caleb dovrà discutere per capire fino a che punto è autonoma e consapevole di sé. A 
complicare le cose sarà l’infatuazione reciproca tra Ava e Caleb, il quale cercherà di aiutarla dopo 
varie vicende che metteranno in luce le vere intenzioni di Nathan. Il tutto è ambientato nella casa di 
quest’ultimo, ultra tecnologica, sede delle sue invenzioni, ma soprattutto lontana dal resto del mondo 
e completamente immersa nella natura incontaminata. 
Commento : 
Il corpo centrale del film, soffocante e paranoico, si evolve lentamente, tra gli interni dello studio, 
claustrofobici e freddi, che testimoniano la menzogna, cui si contrappongono quelle luci rosse e 
calde che accendono la verità. Infatti durante le sedute tra Ava e Caleb, l’androide talvolta riesce a 
mandare in cortocirucito il sistema tecnologico della casa, disattivando di conseguenza le 
telecamere, creando quindi questi momenti intimi tra i due, che per pochi minuti non sono sotto 
l’occhio di Nathan. Questo, spavaldo ed egoista, gioca a fare il Dio esigendo solo schiavi attorno a 
sé, ed Ava, impenetrabile, vuole sopravvivere ed essere libera. Il film rimanda, inoltre, ad un gran 
numero di questioni filosofiche, quali: una macchina intelligente è anche cosciente? Cosa significa 
esserlo? O ancora, può una macchina provare sentimenti, emozioni, avere desideri? Soprattutto, 
l’interrogativo che il protagonista sembra porsi ad un certo punto della sua interazione con Ava, è: 
questi umanoidi nel momento in cui pensano, percepiscono, paiono soffrire e desiderare, hanno 
diritti? Infine, una questione emerge pian piano e si impone sul finale: fra macchine intelligenti ed 
esseri umani chi ha il controllo? Chi manipola chi? 
Sul finale si sciolgono i nodi filosofici, la vera struttura del film emerge e le domande esistenziali 
cessano di esistere a favore di un cambio di registro: il thriller. Nello svelarsi del rompicapo ecco 
che si risolve anche il film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara 3C 
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L’AMORE RUBATO 

 
 
 

AUTORE: Jonas Jonasson 
EDIZIONE: 2011 Bompiani, 452 pagine  
PREMI RICEVUTI: Miglior libro dell’anno 2009 in Svezia. 
COMMENTO: 
Nel giorno del suo centesimo compleanno, Allan decide che finire i suoi giorni 
nel banale tran tran della casa di riposo in cui vive non gli si addice. Così, 
mentre tutti lo aspettano per la torta, prende la rincorsa (per quanto le sue ossa 
glielo permettessero) e con le sue pantofole salta fuori dalla finestra, sulle 
aiuole del giardino. È l’inizio di un viaggio attraverso la Svezia meridionale, 
in un’equivoca fuga da fantomatici criminali a cui Allan ha rubato una valigia. 
Compagni di viaggio sono anche le sue avventurose vicende personali, 
rievocate sotto forma di biografia. Allan, in realtà, ha potuto interagire, in 

modo goffo e originale con le vicende mondiali, politiche e storiche dell’epoca, incontrando persone 
del calibro di Stalin, Truman e Churchill. 
Allan è cinico, ma lo è di fatto anche il libro che è a tratti pungente, infatti il protagonista non si fa 
scrupoli a dire ciò che pensa con l’ingenuità disarmante di chi non ha nulla da perdere. Il racconto 
prosegue a ritmo serrato fino al classico lieto fine, in un racconto che di classico non ha nulla. 
 
 
 
 

Se state cercando un libro che vi catapulti nel mondo reale, un libro vero, forte 
e prosciugante allora “L’amore rubato” è quello che fa per voi.  
È un insieme di otto racconti con trame diverse tra loro e vicende tratte da fatti 
realmente accaduti. 
Le pagine di Dacia Maraini sono quindi pagine di denuncia che in modo molto 
diretto e crudo narrano di stupri e violenze nei confronti di donne adulte, 
giovani ragazze e bambine. Viene trattato un tema sempre attuale, 
esplicitandone ogni aspetto, infatti l’autrice non tiene mai all’oscuro di nulla, 
ben s’ inseriscono descrizioni dettagliate sia delle vicende sia delle sensazioni 
ed emozioni profonde delle protagoniste. Questi racconti sono penetranti, ti 
lasciano scoss* ad ogni pagina e certe volte risulta difficile proseguire con la 

lettura. L’istinto fa chiudere il libro con violenza, stringere gli occhi dall’orrore e certe immagini 
descritte ti rimangono impresse nella mente a lungo. Tutto ciò però non deve essere interpretato 
come qualcosa di negativo. Dacia Maraini ha infatti come scopo quello di farci aprire gli occhi, di 
stare all’erta e ci mette al corrente del lato oscuro e terrificante dell’amore che spesso, purtroppo, 
prende il sopravvento.  Le protagoniste sono giovani donne come Marina, Giorgia ed Alessandra, 
violentate senza poter opporsi; bambine come Venezia e le sorelline Giusi e Rosaria, private della 
loro innocenza a soli dieci anni circa; poi ancora Anna che a causa della mancata reattività del padre 
non è sopravvissuta all’ennesima violenza del compagno ed infine Angela che con tanto coraggio e 

LEGG-IO 

IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA 
FINESTRA E SCOMPARVE 

Francesca 3D 

Nicola 2L 
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Noi siamo infinito 

 

forza è riuscita ad acquisire lucidità prima che fosse troppo tardi esponendosi e denunciando. Questo 
è un breve libro di sole duecento pagine che racchiude anni ed anni di storia ed attualità.  
 
 
 
 

Titolo: noi siamo infinito         
Autore: Stephen Chbosky 
Trama: Tra un saggio scolastico su Kerouac, una canzone degli Smiths e 
una citazione del Rocky Horror Picture Show, scorrono i giorni di un 
adolescente per nulla ordinario. L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia 
in un turbine di prime volte: la prima festa, la prima rissa, la prima cotta... 
e via salendo nella scala dell'adrenalina. E Charlie, più portato alla 
riflessione che all'azione, affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a una 
lunga serie di lettere indirizzate a un amico. Dotato di un'innata gentilezza 
d'animo e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente 
perfetto di tutti. Peccato che il segreto più grande sia nascosto proprio 
dentro di lui... 
Commento: agosto 1991: un ragazzo qualunque, direbbe qualcuno, come 

se ne sono apparentemente visti molti, scrive a un suo amico perché è spaventato dall’inizio del 
liceo. E fin qui tutto normale, direte voi! Nel 1991, però, i telefonini, come li intendiamo noi oggi, 
non si vedevano neanche col binocolo e bisognava ingegnarsi un po’ per comunicare tra coetanei, 
ma già dopo poche righe iniziano le stranezze: chi è questo amico? Ebbene non è nessuno: 
semplicemente Charlie di amici non ne ha più. Non da quando il suo migliore amico Michael, un 
anno prima, si è suicidato, non da quando tutto è cambiato in maniera così stravolgente. Allora cerca 
di aggiustarsi così: scrivere a nessuno, scrivere a sé stesso, per avere almeno il conforto di avere 
qualcuno vicino. Ma gli amici non tardano ad arrivare. Con il liceo nascono nuovi rapporti, nuove 
situazioni, e anche per un tipo introverso come Charlie c’è la possibilità di trovare qualcuno di 
importante. Allora ecco che arrivano Sam e Patrick che lo accettano com’è, un ragazzo da parete 
come dice la copertina del libro, uno che vede le cose in maniera diversa, uno che semplicemente 
riesce a capire le persone più di chiunque altro. 
Qui allora, dopo tanto tempo, inizia la vita di Charlie, tra festini, forse un pochino illegali, nuove 
avventure, e la reciproca compagnia, Charlie, Sam e Patrick riescono a evolvere, a cambiare e a 
maturare. Riescono a trovare un po’ di quella tranquillità che tutti e tre non provavano da tanto. E 
quando Charlie si accorge di essere innamorato di Sam, inizieranno tutti i corteggiamenti del caso, 
un po’ impacciati forse che non solo aiuteranno lo stesso ragazzo a mettersi in gioco, ma anche a 
capirsi e a trovare quello spazio nel mondo che non aveva mai trovato. Nel sottofondo di tutto il 
libro, di ogni frase, di ogni parola però si percepisce sempre qualcosa che non va: una strana 
sensazione che accompagna il lettore fino alla fine che non gli lascia il tempo di capire cosa 
realmente stia accadendo fino a quando non è troppo tardi per fare qualcosa. Ebbene è questo che 
rende unico questo libro: come tutti i libri che valgono la pena di essere letti te lo senti tuo, diventa 
anche un po’ la tua storia, senti preoccupazione, sollievo, rabbia, tristezza come tutti i personaggi di 
qualsiasi romanzo; senti la storia dannatamente viva e questo lo rende uno di quei confort books nei 
quali sai che un po’ ti ritroverai sempre: perché tutti, un po’ come i tre protagonisti, hanno vissuto 
momenti difficili: chi una rottura, chi la perdita di qualcuno di importante, chi invece tutti i drammi 
di una vita scolastica piena di impegni e di studio “matto e disperatissimo”. Per questo lo consiglio, 
ti fa scoprire qualcosa di te che forse non riuscivi a vedere, ti fa diventare un po’ un “ragazzo da 
parete”, ti fa vedere il mondo da una prospettiva diversa, nuova e, forse per la prima volta, ti fa 
“sentire infinito”. 

Giorgia 3D 
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ORPHAN MONSTER SPY 
 
TITOLO: Orphan Monster Spy (originale); La bambina di Hitler 
(traduzione italiana) 
AUTORE: Matt Killeen 
TRAMA: Sarah ha solo quindici anni quando, a un posto di blocco, un 
gruppo di SS uccide sua madre e lei si trova costretta a scappare. Durante 
la sua fuga incontra un uomo misterioso, il signor (Herr) Haller, che si 
accorge subito dell’intelligenza e dell’astuzia della ragazza e le propone 
uno scambio: se sarà in grado di interpretare la parte di una perfetta 
giovane hitleriana e riuscirà ad appropriarsi di informazioni utili al grande 
progetto di Haller, l’uomo l’aiuterà ad attraversare il confine e fuggire 
dalla pericolosa Germania nazista. 
Il compito di Sarah è semplice: fare amicizia con Elsa, la figlia di uno 
scienziato nazista, tra i banchi di un collegio nazionalsocialista d’élite. Le 

prime difficoltà vengono però presto a galla: nonostante le verità scomode di cui verrà a conoscenza 
e gli scheletri nel suo armadio e in quelli delle persone che incontrerà, riuscirà la ragazzina a portare 
a termine la sua missione? 
COMMENTO: Un libro affascinante che cattura l’attenzione del lettore fin dalla prima pagina. La 
trama avvincente, caratterizzata da colpi di scena e imprevisti, fa stare “con il fiato sospeso” e la 
curiosità di scoprire la soluzione di una vicenda rende impossibile prendersi pause dalla lettura. 
È molto interessante conoscere il punto di vista di una ragazzina ebrea, che deve fingere di essere 
ariana e mettersi nei suoi panni mentre tenta di sopravvivere situazioni che mettono a repentaglio la 
sua vita. Sarah può servirsi solo della sua grande intelligenza per mettersi in salvo dai continui 
pericoli che la minacciano e, tra flashback della sua infanzia e illuminanti colpi di genio, tenterà di 
superarli uno ad uno con l’aiuto di Herr Haller e guidata dalla voce della madre defunta.  
Il libro è disponibile in lingua originale nella biblioteca del Liceo Scientifico (a sinistra dell’atrio di 
via Monte Zovetto) con il codice BL 06 81. 
 
 
 

 
Siamo alla fine degli anni Ottanta, Watanabe è appena atterrato ad 
Amburgo e, cullato dalle note di Norwegian Wood dei Beatles, inizia un 
lungo e malinconico viaggio nei ricordi del passato. Il racconto ha inizio 
diciotto anni prima, nel Giappone degli anni ‘70, quando incontra Naoko, 
la ragazza del suo migliore amico che pochi mesi prima si era tolto la vita. 
Il tema principale del romanzo è sicuramente la difficoltà di essere 
giovani e il conflitto perenne tra il desiderio di sentirsi integrati e la 
volontà di rimanere sé stessi.  
Murakami riesce nel compito più arduo di tutti: riportare con estrema 
leggerezza temi drammatici quali il lutto e la malattia mentale, senza mai 
renderli superficiali. Tutto è avvolto in un’atmosfera ovattata, fatta di 
immagini oniriche e corpi tremendamente reali.  
La percezione della storia è così personale e introspettiva che è 
impossibile non farsi coinvolgere e non provare una sensazione di vuoto 

a lettura terminata. Per questo Norwegian Wood è un libro non solo da leggere, ma da immaginare 
e da vivere tutto d’un fiato. 

Chiara 4F 

NORWEGIAN WOOD Anna 5A 
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La grandezza del romanzo risiede proprio nell’immensa riconoscibilità delle emozioni dei 
personaggi. Mentre i miei occhi corrono tra le pagine ecco che sono Naoko quando cerco di 
esprimere ciò che sento e mi saltano alla mente le parole meno adatte, sono Minori quando desidero 
un amore fatto di capricci e torte di fragole, infine sono Reiko quando mi isolo nel conforto di una 
canzone e il mondo esterno mi sembra lontano.  
Avrete capito che, sebbene Watanabe sia il protagonista, questa è una storia di donne, figure 
dominanti ed essenziali alla trama. Eppure solo lui cerca di comprenderle, aiutarle, salvarle ed 
amarle, ma non può farlo contemporaneamente con tutte. 
Sono tutte donne vittime di ricordi, di rapporti complessi con altri uomini, di illusioni mancate e 
desiderio inappagato d’essere amate. 
Il romanzo è intriso di un senso di inquietudine e malinconia, ma è sempre presente anche una luce 
di speranza, futuro e vita, che costituisce la vera bellezza di Norwegian Wood. La lezione che ci 
insegna è la più semplice, sebbene la più ardua da mettere in pratica: l'accettazione di sé e 
dell’esistere. 
 
“Conosco la differenza tra le persone che sanno aprire il loro cuore, e quelle che non sanno farlo. Tu sai 
aprirlo. Ma solo quando dici tu, beninteso.” 
“E se uno lo apre cosa accade?” 
“Si guarisce.” 
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Nel 2014 si è svolto il più stravagante e impensabile incontro musicale del XXI secolo: sul palco il 
chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, accompagnato dall’orchestra nazionale polacca e da 
Penderecki, il più importante, sconvolgente e rilevante compositore degli ultimi 50 anni. 

Il concerto si apre con la musica "colta", l’orchestra 
suona diverse sinfonie moderne polacche di autori 
come Górecki e Lutosławski, precursori del genio 
di Penderecki, che dirige qui Polymorphia, a cui 
risponde con le variazioni "48 Responses to 
Polymorphia" Greenwood, opera dal carattere 
decisamente più "classicheggiante" e pacato. 
Tralasciando il concerto che comprende anche 
molte altre collaborazioni, mi piacerebbe far capire 
quanto la figura di Penderecki sia, ancora adesso, 

dopo la sua recente morte, così di rilievo nell’odierna musica classica, nelle sperimentazioni 
elettroniche, operistiche, tanto, come in questo caso, da far avvenire degli incontri artistici di 
immenso valore. Egli, diventato famoso con le colonne sonore di Shining e l’esorcista, resterà per 
molti anni il modello della nuova idea di musica classica, con le sue opere, tra cui consiglio di 
ascoltare "trenodia per le vittime di Hiroshima" (abbassate il volume delle cuffie!). Sì, a un neofita 
potranno sembrare solo rumore, quasi una presa in giro rispetto a Mozart e Beethoven, ma, come 
dimostra ancora una volta questo concerto, sono il nuovo frangente della composizione moderna. 
Proprio lui è stato il primo compositore in grado, 
dopo moltissimi anni, se non addirittura il 
primo, a raggiungere e a connettersi alla musica 
elettronica, quella pop e quella rock, con questa 
sua stessa musica che tutti voi riterrete 
irraggiungibile e insignificante, ma che, al 
contrario, come continuerò a ripetere ogni qual 
volta  mi ritroverò a parlar di lui: come dimostra 
questo straordinario e affascinante concerto, è 
finalmente capace di emozionare e soprattutto 
ispirare gli ascoltatori e i compositori di 
qualsiasi sensibilità artistica e musicale. 
 
 
 
 
 
 

NELLE CUFFIE 
 

QUANDO I RADIOHEAD SFIORANO LA 
MUSICA CLASSICA Michele 4C 
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Rieccoci! Siam tornati a scrivere bischerate sulla rubrica più stupida della pulce! 
Vi piacciono gli isekai? Vi piace giocare il tutto e per tutto in uno scontro alla death note? Vi piace 
avere un potere pari a quello di un dio? Vi piace il fanservice? ovviamente sì... ed è per questo che 
vi presentiamo: NO GEMU NO RAIFU, ovvero come quegli schizzati dei giapponesi pronunciano 
"No game no life". 
“No Game No Life” è stato scritto da Yū Kamiya, uno dei primi autori di manga non giapponesi, in 
quanto brasiliano, ad avere successo in Giappone, a partire dal 2012. Nel 2014 fu trasmesso per la 
prima volta l’adattamento anime, prodotto da Madhouse.  
TRAMA:  
Sora e Shiro: fratello e sorella, hikikomori e NEET con la passione per i 
videogiochi, ambito in cui sono eccezionalmente bravi, grazie alla 
combinazione fra le astute intuizioni di Sora e l’intelligenza fuori dal 
comune di Shiro. 
Come in ogni isekai che si rispetti, un giorno, i protagonisti vengono 
teletrasportati nel mondo di Disboard dopo essere stati sfidati dal suo dio in 
persona, avente sembianze di un ragazzo di nome Tet. Il mondo è popolato 
da 16 razze ed è regolato da 10 regole decise da Tet secondo cui ogni 
questione e conflitto è risolto giocando e scommettendo su condizioni decise 
in partenza. 
Dalla sua uscita a oggi ha acquistato sempre più popolarità e il suo nome ora 
è conosciuto globalmente, ma nonostante ciò, l’anime rimane inconcluso, lasciando a metà la storia 
delle avventure dei due fratelli.  La mancanza di una seconda stagione è dovuta al fatto che sia Yu 
Kamiya (disegnatore e ideatore della light novel da cui sono tratti anime e manga) che uno degli 
illustratori dell’anime siano stati accusati di plagio e, nonostante la questione sia stata risolta, l’anime 

non ha ancora ricevuto un sequel. 
La speranza che possa ancora essere prodotto è però esistente, soprattutto 
dopo il 2017, anno dell’uscita del film “No game no life zero”, prequel 
dell’anime. 
Potete trovare sia l’anime che il film su Netflix, e se volete fare i birichini 
lo trovate su animeworld.tv, animesaturn.it e dreamsub.cc; per quanto 
riguarda il manga lo trovate su mangadex.org e mangareader.cc. 
La recensione è conclusa, fate i bravi, non drogatevi e studiate matematica. 
  
 
 
 

 
 

 
  

N3RD HE4RT 

NO GAME NO LIFE 
 

Anonimo 1 e anonimo 2, 
i due sfigati della 5G 
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IL CACCIATORE DEI CIELI 
Orione era un giovane e ambizioso cacciatore semidivino che rincorreva le prede insieme ai suoi 
amati cani. Giunto sull’isola di Chio, corteggiò la graziosa principessa del regno, ma il padre di 

questa si adirò e lo accecò; dopo alcuni giorni di smarrimento, 
ebbe un oracolo: se si fosse diretto verso Oriente, avrebbe 
riacquistato la vista. Aiutato da Efesto, che lo affidò al suo fidato 
apprendista Cedalione, raggiunse una lontana terra in cui viveva 
Eos, la dea dell’Aurora; questa si innamorò di Orione e suo 
fratello, per ricompensare il nostro protagonista di aver reso felice 
sua sorella, gli restituì ciò che il re di Chio gli aveva sottratto. 
Artemide, però, si invaghì del giovane eroe e questo, grato a Eos 
per averlo aiutato, rifiutò garbatamente le numerose offerte della 
dea della Caccia, ma, in realtà, continuava a corteggiare le Pleiadi, 
le sette figlie di Atlante e ancelle di Artemide. Zeus, provando 

pietà nei loro confronti, poiché dovevano sopportare i corteggiamenti di Orione, le trasformò prima 
in colombe e poi in stelle. Artemide, però, offesa dall’affronto dell’eroe semidivino, mandò uno 
scorpione nella sua abitazione affinché lo uccidesse, ma anche l’animale, durante l’attacco, perse la 
vita insieme al nostro protagonista. 
In cielo possiamo ammirare la costellazione di Orione con stelle tanto luminose che è visibile a 
occhio nudo. Questa si trova vicino alla Lepre che simboleggia una delle specie animali che il 
giovane preferiva cacciare, e al Cane Minore che nella mitologia greca prende il nome di Sirio. 
Quest’ultimo è il migliore e più fedele amico del semidio che alla morte del suo padrone ululò in 
maniera così straziante che Zeus lo fece trasferire in cielo 
vicino a Orione. Le tre principali stelle di questa 
costellazione sono fra le più note di tutto il cielo; stiamo 
parlando di Rigel (la più luminosa), Bellatrix e Betelgeuse. 
Un’ultima curiosità, legata al mito, è che questa 
costellazione tramonta sempre quando quella dello 
Scorpione, invece, sorge. 
Ora, non ci resta che alzare lo sguardo verso il cielo e 
cercare il nostro eroe che fugge da uno dei più velenosi 
animali del nostro pianeta, visto che il periodo migliore in 
cui vederla è proprio quello compreso fra novembre e 
marzo. 
 
 
 
 
 

Elena 3D 
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Episodio 6 – Holding in a fart next to your crush 
Bentornati cari memers, il meme di oggi è uno dei più utilizzati di internet, ma a parer mio non 
stanca mai. 
Il protagonista di questo meme, Michael McGee, uno studente di 18 anni, che sembra avere molta 
voglia di dar sfogo ai gas presenti nel suo intestino, ma in una situazione poco invidiabile, essendo 
seduto vicino alla sua cotta, o forse questo è ciò che abbiamo sempre creduto… *Vsauce face* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il meme nacque nel lontano 2013: il migliore amico del protagonista, Mathew Rosero, aveva notato 
che Michael era in grado di mostrare le proprie vene facciali trattenendo il respiro e contraendo i 
muscoli (azione sconsigliabile per la vostra salute, dice Michael) e lo trovava spiritoso. 
Fu così che Mathew gli chiese di farlo mentre era in classe, in modo da potergli scattare una foto 
divertente.  
Fortunatamente per Internet, Michael era seduto accanto ad Amber, per cui aveva una cotta, 
rendendo il futuro meme ancora più interessante. 
La foto venne postata su Twitter, ma non ottenne attenzione rilevante per i due mesi successivi. 
Ormai sapete come va la storia di ogni meme: un redditor fortunato condivise la foto con scritto 
“Holding in a fart next to a cute girl in class” e da lì l’immagine esplose, per la prima volta etichettata 
in quel modo. 
L’unico rimpianto di Mathew, oltre a non aver sposato Amber, fu quello di non prendere sul serio 
la faccenda fin dall’inizio: egli, infatti, avrebbe potuto mettere il copyright all’immagine e 
guadagnare soldi dal suo utilizzo. A mio parere, è meglio che sia andata così. 
  

WIKIMEME 
Matteo 3B 

Pubblica i tuoi memes nelle 
storie Instagram e tagga 

@laredazionedellapulce, li 
riposteremo! 
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GIOCHI 
MEDIO DIFFICILE  

NUMBERLINK 
(Collega ogni coppia di numeri                 
uguali con linee continue che 
attraversano le varie caselle 
orizzontalmente o verticalmente, ma 
non diagonalmente. Ogni casella della 
griglia deve essere attraversata da una 
sola linea. Come nell’esempio) 
 

MATRIX 
 (Inserire i numeri mancanti nella griglia in 
modo che partendo dalla casella numero 1 si 
arrivi alla casella 49 spostandosi in caselle 
adiacenti anche in diagonale.) 
 
 

Martina 3D 
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ARIETE 
I nati sotto il segno dell’Ariete ormai li conosciamo: si contraddistinguono per essere 
caparbi e determinati nel raggiungimento dei loro obiettivi. Per voi, la frase del mese 
è una di Jim Morrison: “Se hai un’idea, rispettala : non perché è un’idea, ma perché 
è tua”. 
 

TORO 
 Nonostante vi affibbino difetti come prepotenza e presunzione, vi identifica uno 
spiccato senso dell’amicizia e le vostre relazioni sono molto stabili. Quando però 
decidete che qualcosa deve cambiare, non ci sono scuse che tengano. Un po’ come 
Marilyn Monroe: “Faccio errori, sono senza controllo e a volte difficile da 
sopportare. Ma se non riesci a sopportare il mio peggio, puoi star certo che non 
meriti il mio meglio”. 
 

 
GEMELLI 
 Per voi Gemelli, che amate buttarvi a capo fitto nelle cose, senza troppo riflettere 
sulle conseguenze, ho scelto questa citazione dello scrittore francese François de La 
Rochefoucauld: “L’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi”.  
 
 

CANCRO 
Dicono che i nativi di questo segno siano sensibili, emotivi, costantemente in 
cerca di sicurezza e protezione. Vi ritrovate? Questa è la vostra frase: “Non 
disprezzate la sensibilità di nessuno. La sensibilità di ognuno è il suo genio” 
(Charles Baudelaire). 
 

  
LEONE 
Lo zodiaco vi incorona leader naturali, carismatici, dal carattere forte e pieni di 
volontà. Da come siete descritti, sembra proprio che voi la pensiate come 
Dostoevskij: “Perché avremmo una mente se non per fare a modo nostro?”. 
 
  

VERGINE 
Altruisti, critici, amanti della precisione e della prudenza, in voi prevale il cervello 
più che il cuore, l’analisi più dell’istinto. L'aforisma per voi: “I dettagli fanno la 
differenza. E la differenza la fa sempre chi li nota, i dettagli”. 
 

OROSCOPO Rachele 5A 
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BILANCIA  
Famosi per essere amanti dell’equilibrio, ottimi mediatori, sono anche attenti 
all’estetica e all’eleganza. Ma non è detto che questo comporti per forza l’acquisto 
di beni di lusso, è importante l’armonia. Per voi, una frase di Giorgio Armani 
“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”. 
  
 

SCORPIONE 
Autoritari, possessivi e passionali: questo è quello che si dice di voi. Sarete 
sicuramente d’accordo con queste parole: “Le passioni fanno vivere l’uomo, la 
saggezza lo fa soltanto vivere a lungo” (Nicolas de Chamfort). 

  
  
SAGITTARIO 
Siete intraprendenti, coraggiosi, amate i cambiamenti e la vostra testa è sempre in 
cerca di nuove idee per il futuro. Questa celebre frase di Gandhi vi rappresenta a pieno: 
“sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 
 
 

CAPRICORNO 
I nativi di questo segno sono spesso indicati come tenaci e caparbi nel raggiungere 
i propri obiettivi, indistruttibili e pragmatici, diplomatici e strateghi. Siete decisi 
come Margaret Thatcher: “Quando cominci un lavoro quello che conta è farlo fino 
in fondo e bene”. 
 

 
ACQUARIO 
Il segno dei grandi ideali e della fratellanza! Siete sognatori e vorreste sempre 
migliorare la vita di chi vi circonda,  anche se spesso venite fraintesi. La vostra 
frase è: “Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei 
tutto il mondo” (Gabriel García Marquez). 
 

 
PESCI 

Voi credete nella bontà del prossimo, siete generosi e mettete sempre al primo posto 
gli altri piuttosto che voi stessi. Il vostro aforisma: “Il valore di una persona risiede 
in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere” (Albert Einstein).   
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Grazie Bambin Gesù che quando sto un po’ giù, mi tiri sempre su come un buon tiramisù, dopo le sottrazioni ci son le più 
Grazie alla Dappy e ai suoi casi base	Grazie al ragazzo alto, moro, riccio che suona la batteria 
e la chitarra, ha un ottimo profumo, è un po’ riservato ed è interessato all’astronomia (se 
esiste, batti un colpo)Grazie a Dalel che mi porta gioia infinita, la amo troppo, è la luce 
dei miei occhi :) Grazie per la Pulce Grazie a Facelli che ha imparato a mettersi la mascherina Grazie a 

Luca Pione che ci ricorda quanto era bello quando per i corridoi c’erano i ‘99 

(non sarà ‘99, ma l’idea è quella) Grazie anche se per Natale ti dovrò comprare 
la Chanel Non grazie ai prof quando vanno in escandescenza Non grazie alla pioggia Grazie a Luana, per 
esistere <3 Grazie alle prime volte Non grazie all’H2O frizzante Grazie per il numero di 
ottobre (P.S ci mancavate) Grazie alla sua felicità Grazie ai rappre d’istituto per aver mantenuto 
le loro promesse	 Grazie per essere 05! Grazie alla mia Bestie Mari  Grazie alle GEMMe  

Grazie al mio Ed, Nick e ai miei pets Grazie agli anelli di carta a forma di rana, 

confezionati durante le lezioni, ti amiamo Mary Grazie ai manzi della 
4^C e 3^T Grazie per essere sempre te stesso Grazie ai muffin di Mary per il mio 
compleanno Grazie per i volontari alle interrogazioni  Grazie al ragazzo alto, riccio, moro, 
ottima personalità, chiamami al...3338114182 Grazie a chi mette i soldi nella scatola 
dei grazie Timmy Tommy: sappi che ti vogliamo bene Grazie a CiccioGamer89 che mi ha aiutato a diventare 
più forte a Clash Royale. W Paguri <3 Grazie per quella cosa che inizia con la L e finisce 
con la O (chi vuole intendere, intendere) Grazie per aver messo il mio fidanzato in 
succursale Grazie ai banchetti della 5^γ del sabato  Grazie ai posti vicino al 
termosifone in cui fa un po’troppo caldo Grazie per le ore buche Grazie per il gioco 
“L’impiccato” in cui ovviamente vinco sempre io Grazie alla prof Canavesio per esistere Grazie ai 

disegni della De Bernardi (sono belli prof!) Grazie per le paste di meliga alle macchinette 
Grazie ai rappresentanti che con l’assemblea ci hanno salvati da fisica Grazie alla 
bidella che urla al telefono	Grazie per essere la mia partenza e io il tuo arrivo 
Grazie a quell’essere semplice di Apo che all’intervista alla radio Pellicano fa propaganda 
per trovare una ragazza  (#APOCERCAMOGLIE) Grazie ai miei compagni che ogni 

giorno mi regalano un sorriso <3 Grazie alla 5^G che ha già organizzato capodanno Grazie a me 
stessa “Grazie” per tutte le verifiche  #LEBIMBEDIMANZO Grazie Arianna perchè mi 
tiri i pugni sulle dita quando mi appoggio al tuo banco, ily Grazie 
per aver acceso i termosifoni Grazie all’ansia che non mi abbandona 
mai.)	 #COMPAGNADIVITA Grazie alle ricette con le melanzane di Rachi Grazie a Carlotta 
per aver fatto sì che la matura, anche quest'anno, sia semplificata (lo so che 
non ci sei riuscita a causa dei boicottaggi) Grazie ai Gorgia, che hanno chiamato 
il loro gruppo musicale come un filosofo greco (ps. Spaccate ily) Grazie al 3 settembre 
Grazie alla futura zia di Bice Grazie alle bidelle che mi riportano il telefono 

GRAZIE! 
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e che mi urlano addosso Grazie al cantiere ☀ Grazie per i tuoi doggos Grazie 
Vale che mi spieghi sempre scienze, mate e fisica. Sarei una fallita 
senza di te ❤ Grazie a Liam che ci fa ancora sperare nella reunion (buon 

decimo anniversario di up all night) GRAZIE PER AVER MESSO L'ASSEMBLEA DI 
SABATO Grazie alla misteriosa ragazza degli origami che è in realtà Rachele 

Rinaudo della 4^α, è molto carina e simpatica, passate a salutarla Grazie a 
v=√(2qV/m) per ricordarmi che la velocità dell’elettrone è uguale a 4000000 m/s Grazie che 

esisti Trapasso Grazie per “ci rimetti il drive”? grazie a pistrelo e alle sue corse 
disperate per sedersi sul bus Grazie alla De Bernardi che ha deciso di partire dal 3 nella 
verifica Grazie per i “ti voglio bene” di Arusa Grazie perchè lui ricambia Grazie a Marti per farci 
copiare i compiti e le verifiche Grazie per i viaggi sul bus Grazie alle proposte di 
matrimonio magiche di Arianna love you “Scrivi un grazie per la Pulce” e io scrivo: grazie per la 
Pulce #SESSOPROTETTO Ti ringrazio Leo Grazie perchè in questo periodo buio ho trovato 
qualcuno che mi dona un po’ della sua luce Grazie per il nuovo prof di greco che mi illumina 
le giornate! Grazie Lalla perché quando prenderai la patente sarai la prima persona con la quale farò un 
incedente stradale Grazie a Mirko, pensiero costante del sabato sera Grazie alle 
impaginatrici, siete la nostra salvezza “Grazie” per aver scritto che sarebbe tornato l’indovinello 
e io che mi son presentato da Marzia chiedendo quale fosse il quesito (insomma, già di mio faccio diverse 
FDM, ma anche voi...) Grazie al tatuaggio di quest’estate Grazie alla 5^F che ogni anno si 

conferma la peggiore solo per far emergere le altre grazie puta per il tuo liquore alla 
menta  Simone Dutto, 5^F, sei un figo! Grazie a Charly e alla sua voglia di 

vivere ♡ Grazie a Peddy per essere un figo Grazie ad anna che mi passa latino Grazie 
a Corona per i suoi outfit Grazie a quelli che ancora provano a 
sopportarmi  Grazie per questo primo Grazie anche se siamo in quarta!  Grazie a Tretola per i pacchetti 
di formule confezionati da dirigere a casa Non Grazie alla vista periferica per avermi messa 

in una situazione da cui non uscirò mai GRAZIE A CHRISTINA PER ESSERE UNA 

BRAVA ASSISTENTE AHAHA Grazie a Timothée Chalamet di esistere <3 Grazie al Cava 
perchè "nessuno è perfetto", neanche il libro di testo che sbaglia più di lui Grazie alla Degio 
che ci porta i cioccolatini prima della verifica  Grazie alla FAFFY (accettaci la richiesta su 
insta) per bullizzarci tutti :( Grazie al caffè Grazie alla Masoero  Grazie a quelli che non 
sprecano carta per scrivere i Grazie Grazie al Cava perchè se è stanco dice "castronerie" 
Grazie ad Anna che mi sopporta come vicina di banco (a differenza 
di....quella stronza) Grazie a quella dittatrice di..... che non mi lascia 
scrivere cosa voglio  Grazie alle consolazioni 
 

 
SCRIVI GRAZIE PER LA 𓆧(PULCE)! 


