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EDITORIALE

 
 
Forse, tra le mille verifiche di fine febbraio, il rischio di essere coinvolti in un conflitto mondiale, le 
feste di Carnevale e il miraggio delle gite di classe, vi stavate dimenticando dell’esistenza della 
Pulce, ma il mese di marzo non può certo iniziare senza la lettura del nostro nuovo numero.  
Un mese fa eravamo qui a parlarvi della necessità e dell'importanza della Pace in tutte le sue forme, 
ma, a quanto pare, il nostro messaggio non sembra esser arrivato a Putin e a molti altri leader della 
Terra. 
Ma non temete, la prossima volta terremo qualche copia del giornalino anche per i politici russi e ci 
occuperemo di recapitarla noi stessi al Cremlino di Mosca! 
Esattamente due anni fa eravamo sull'orlo della prima ondata pandemica, del tutto ignari di ciò che 
ci stava aspettando, non avremmo potuto nemmeno immaginare che a distanza di due anni saremmo 
diventati i protagonisti di una serie di fatti storici salienti, che immagino occuperanno le pagine dei 
libri di storia delle future generazioni, capitolo: i critici anni ‘20 del XXI secolo.  
A questo punto una domanda sorge spontanea…qual è stato il nostro contributo al mondo durante 
questi due anni? (Oltre a quello di esaurire le scorte di lievito durante i primi mesi di quarantena) 
Non so voi, ma io ho affrontato l'inizio della pandemia con propositi allettanti: volevo studiare il 
francese, imparare a preparare il tiramisù, fare esercizio fisico, leggere tutti i romanzi che impilo 
pericolosamente sul comodino per quando avrò tempo. Invece, nonostante di tempo ne avessimo 
eccome, non ho fatto niente di tutto ciò. 
Ma ci sono cose che più di tutte avrebbero dovuto occupare il nostro tempo: in tutti questi mesi 
avremmo potuto prender parte ad organizzazioni, eventi e manifestazioni, avremmo potuto fare del 
volontariato, aiutare poveri e anziani del nostro comune, partecipare ai cortei “Black Lives Matter” 
o, perchè no, protestare contro un' alternanza scuola-lavoro che rischia di diventare sfruttamento 
senza tutele. 
Nel nostro piccolo, come ci viene ripetuto fin da quando siamo piccoli, possiamo fare la differenza. 
Sentendo la storia che stiamo per raccontarvi, ne abbiamo avuto piena dimostrazione. 
Matteo e Simone, due bambini di una scuola elementare di Napoli, nonostante la loro giovane età, 
sanno bene cosa significa schierarsi e protestare per vedere riconosciuti i propri diritti. Da settimane 
hanno esposto uno striscione in cui invocano la non chiusura della loro scuola, essa, infatti rischia 
di essere abbattuta, in quanto considerata abusiva.  
Siamo dinnanzi ad un perfetto controsenso all’italiana, in cui una scuola pubblica risulta non essere 
a norma e a pagarne il prezzo sono i cittadini, i genitori dei bambini che credono che i loro figli 
siano in un luogo sicuro e gli studenti che chiedono un briciolo di normalità! 
 
Per questo mese di febbraio la parola chiave è: impegno. Certamente non sarà il liceo Peano-Pellico 
il restauratore di un equilibrio internazionale, ma tutti noi possiamo aiutare chi ci sta accanto e 
rincuorare il nostro compagno che ha gli occhi inondati di lacrime che non vogliono saperne di 
scendere. 
 
 

Anna e Martina, le direttrici 
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IL G8 DI GENOVA 

 
Che cosa vi viene in mente sentendo il nome di Genova? Una bella città di mare? I suoi carruggi 
meravigliosi? Oppure lacrimogeni, manganelli e massacri? 
Genova, tra il 19 e il 22 luglio del 2001, è stata protagonista, come affermerà Amnesty International, 
della più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. 
La domanda, a cui probabilmente non esiste risposta, è: perché? 
Nel luglio del 2001, durante una delle riunioni dei capi degli otto Paesi più industrializzati del 
mondo, ci furono diverse manifestazioni di movimenti 'no global' e di associazioni pacifiste e di 
dissenso, seguite da scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. Gli episodi più significativi e più 
violenti furono quelli di Piazza Alimonda, della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto. 
Tutto iniziò quando, il 20 luglio, da ogni angolo della città partirono cortei di protesta non violenta 
e durante uno di questi scontri in Piazza Alimonda, Mario Placanica, allora agente di polizia, uccise 
Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Questo evento scatenò l’ira dei civili che insorsero contro 
alcuni agenti, i quali utilizzarono questa vana giustificazione per irrompere e perquisire la scuola 
Diaz. Indicando come fine della missione quello di arrestare i black bloc (il blocco nero), 
definendola una questione di pubblica sicurezza. 
La scuola, in quei giorni messa a disposizione come sede del media center del Genoa Social Forum 
e come dormitori, ospitava circa 93 persone: attivisti, giornalisti e volontari provenienti da tutto il 
mondo. Era circa mezzanotte quando la polizia entrò con violenza nella scuola, picchiò, manganellò 
e torturò i manifestanti e tutti coloro che si trovano lì. I più fortunati andarono all’ospedale, gli altri 
invece, considerati “idonei”, furono portati alla caserma di Bolzaneto, vicino a Genova, dove 
l’incubo durò per altre tre notti.  
Alcune testimonianze raccontano di quei giorni eterni: in piedi con lo sguardo al muro e subendo 
insulti e violenze di ogni genere. 
Non c’è giustificazione per quello che è successo. Non c’è e non ci sarà mai. 
Potevo essere io, potevi essere tu, potevamo essere noi quelle persone, trattate come animali, private 
di ogni forma di dignità. 
Questo abuso di potere, da parte di agenti pubblici, segue lo stesso principio usato nelle 
manifestazioni avvenute tra il 30 gennaio e il 1° febbraio, in diverse città italiane: Torino, Milano, 
Roma … come forma di protesta da parte di studenti per la prematura morte del diciottenne Lorenzo 
Parelli, avvenuta in una fabbrica vicino ad Udine durante le ore di alternanza scuola-lavoro, perché, 
come è stato ripetuto più volte durante le manifestazioni, di alternanza non si può morire.  
Gli agenti di polizia hanno risposto nello stesso modo di 20 anni fa: con i manganelli.  
Queste prevaricazioni sono state riconosciute come operazioni mediatiche, ovvero al fine di 
riscattare l’immagine della polizia, ma lo Stato non ha ancora risarcito in alcun modo le vittime, 
nemmeno con una scusa o una discussione pubblica. 
Ma è veramente necessario, in una società avanzata come la nostra, compiere atti di violenza tali da 
incutere terrore e dimostrare la supremazia di potere?  
  

Guendalina 3A 
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IN CHE MULTIVERSO VIVIAMO? 
 
 
Quando ho deciso di scrivere un articolo di attualità per il mese di febbraio mi sono trovata dinnanzi 
innumerevoli spunti e argomenti di cui parlare, che mi è sembrato quasi inverosimile che in una 
ventina di giorni si siano verificati così tanti fatti di cronaca. 
I titoli che sono risuonati nei telegiornali e sono stati riportati sulle prime pagine dei quotidiani 
nazionali, durante il cosiddetto “mese corto e maledetto”, sono stati innumerevoli: “Ucraina: rischio 
terza guerra mondiale”, “Scuola, alternanza lavoro: opportunità o sfruttamento”, “Il dramma del 
piccolo Rayan: la stessa sorte di Alfredino”, solo per citarne alcuni.  
Ad una prima lettura potrebbe sembrare che il 2022 si appresti ad essere un anno apocalittico e 
persino peggiore dei due anni che ci siamo appena lasciati alle spalle. Ma non voglio risultare 
catastrofica, né ho intenzione di diventare il Paolo Fox della situazione, anzi, vi vorrei ricordare che 
febbraio ha saputo regalarci anche qualche gioia: la rivalsa del curling italiano a Pechino 2022, la 
vittoria di Mahmood e Blanco, lo storico argento di Sofia Goggia, l’arrivo di Tom Holland nella 
città eterna e “Virale” di Matteo Romano che è ormai stabile nella top 10 italiana di Spotify da 
settimane! 
 

A questo punto sembra doveroso chiederci in che mondo viviamo, dove allo stesso tempo assistiamo 
alla possibilità di essere coinvolti in un nuovo barbaro conflitto mondiale e dall’altra parte Tom 
Holland che parla di Orietta Berti con Rovazzi. 
Nonostante il mio tentativo di porre la questione del “in che mondo viviamo” su un piano più 
umoristico, credo che tutti concordiamo nel dire che la situazione attuale sia ben diversa da quella 
di 30 anni fa, quando si diede inizio alla più famosa inchiesta giudiziaria italiana: Mani Pulite. 
25 mila avvisi di garanzia, 5 mila procedimenti.  
Uno scandalo che ha investito tutto il mondo dell’imprenditoria italiana, ma in primo luogo la 
politica, in particolar modo il partito socialista, senza esclusioni di colpi per il suo segretario 
generale: Bettino Craxi, già presidente del Consiglio dei ministri nel lustro 1983-87. Tangentopoli, 
come venne anche definito dalla maggior parte dei giornalisti questo procedimento giudiziario, è 
comunemente considerato uno spartiacque per la politica e la Repubblica del “bel paese”.  
 

MANI PULITE: IL TERREMOTO DELLA POLITICA 
Il 17 febbraio 1992, giorno che è scolpito nella memoria dei nostri genitori e data cruciale per la 
nostra Repubblica, Mario Chiesa, direttore della casa di 
riposo milanese più famosa e ricca d’Italia: il Pio 
Albergo Trivulzio, venne arrestato dopo esser stato 
colto in flagrante mentre intascava una tangente.  
Il pm Antonio di Pietro ottenne un ordine di cattura per 
il socialista Chiesa, dopo che un imprenditore lombardo 
aveva denunciato il corrotto sistema delle tangenti. 
Così, in quel monotono lunedì di febbraio, il pubblico 
ministero “imbottì” l’imprenditore di spie, microfoni e 
telecamere, e non appena il politico intascó la mazzetta, 
iniziò l’infiltrazione e l’arresto. Si racconta che Mario 

Martina, 3^D 
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Chiesa tentò di liberarsi di un’altra tangente buttandola freneticamente nel bagno del suo studio. 
Questo fu il primo arresto di una lunga serie, infatti, dopo un'iniziale resistenza, Chiesa iniziò a 
parlare, aprendo un vero e proprio vaso di Pandora, che andava delineando una fitta rete di 
corruzione fra la politica e il mondo dell'imprenditoria.  
Sotto interrogatorio, Chiesa esplicitò il sistema delle tangenti che, in base ai suoi racconti, sembrava 
essere un denominatore comune di diversi partiti che a quel tempo governavano o facevano parte 
dell’opposizione. 
Non appena Chiesa iniziò a parlare si sgretolò il mondo della politica, esattamente come succede ai 
palazzi durante un sisma. Giorno dopo giorno, nonostante l’avvicinarsi delle elezioni del 1992, si 
aggiungevano nomi, alcuni dei quali anche molto illustri, all’elenco degli avvisi di garanzia. Dalla 
Lombardia, Mani Pulite prese avvio in tutta Italia, nessun territorio sembrava esser rimasto immune 
dal virus della corruzione. 
 

MILANO LADRONA, DI PIETRO NON PERDONA! 
Ai cittadini, in tutto ciò, non vennero date risposte. Molti scesero in piazza a sostegno del pubblico 
ministero e di Di Pietro che, in un clima di completo smarrimento della politica italiana, divennero 

i nuovi punti di riferimento per l'opinione pubblica.  
Se fossimo appartenuti a quella generazione, molto 
probabilmente, avremmo visto sui muri capeggiare 
scritte come: “Tangente, tangente. E i diritti della 
gente?”, “Milano ladrona, Di Pietro non perdona!” o 
“Di Pietro non mollare”. I nuovi eroi erano di fatto dei 
pm che avevano svolto il loro lavoro di denunciare le 
illegalità e provvedere a porvi rimedio. Il baricentro 
della questione delle tangenti venne poi spostato sul 
piano elettorale, infatti, i politici corrotti erano riusciti 
a rivestire posizioni di potere anche tramite i soldi 
incamerati grazie alle mazzette.  
Per anni, quindi, i politici erano riusciti a far valere la 
loro opinione, anche in Parlamento, per mezzo delle 
tangenti che avevano riscosso con favori e minacce. 

La denuncia di questo sistema rinnovò il clima di terrore nella politica e portò a nuovi arresti e 
suicidi.  
 

A DISTANZA DI 30 ANNI 
Parlare a studenti liceali di una questione così “distante” da noi potrebbe sembrare inopportuno, data 
la valanga di preoccupazioni odierne in merito alle allarmanti notizie che ci giungono dal fronte 
ucraino. Eppure, dal mio punto di vista, questo avvenimento condiziona la politica odierna, tanto 
che, in seguito alla rielezione di Sergio Mattarella, si è sentito nuovamente parlare della necessità di 
un presidente della prima Repubblica.  
L’attuale situazione politica è intrisa, fino al midollo, delle conseguenze dell’inchiesta giudiziaria di 
Tangentopoli. La corruzione non è certo stata debellata, anzi, secondo alcuni siamo nella seconda 
fase di Mani Pulite. Ma la questione che maggiormente infervora gli animi è quella della Giustizia. 
A partire dal processo di Mario Chiesa, la magistratura ha cambiato volto, usando le parole dello 
stesso Di Pietro: “Si è passati dal magistrato becchino al magistrato poliziotto. Io trovavo il morto e 
poi cercavo l’assassino; adesso trovano l’assassino e poi cercano un morto» 
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LACRIME DEL CIELO 
 
Quando ero piccola, come ogni bambina al mondo, credevo che la pioggia fosse il pianto delle 
nuvole, ma non un pianto normale come quello che facevo io quando non potevo guardare Topolino 
alla tv, ma un pianto più passionale che racchiudeva ragioni che per me, al tempo, erano 
incomprensibili e ancora oggi, al dire il vero, lo sono. 
Passavo tanto tempo a guardare la pioggia che cadeva sulle strade già allagate, ad ascoltare il suono 
che provocava cadendo sulla finestra del tetto in bagno che risuonava in tutta casa fino ad arrivare 
alla mia cameretta, creavo competizioni all’ultimo sangue tra le goccioline sul finestrino e mi 
divertivo ad entrare nelle pozzanghere con i miei stivaletti rosa. Al tempo era una cosa bella la 
pioggia.  
Ora, a sedici anni, considero la pioggia una delle cose che detesto maggiormente. Le scarpe zuppe 
d’acqua e i calzini bagnati, il non poter uscire a fare delle passeggiate, il sole che si nasconde dietro 
nuvole grigie, stare in classe con i vetri appannati senza più vedere nel dettaglio i lavori del nostro 
amato cantiere o il cagnolino nero, che io chiamo Fuffy, passare davanti alla scuola come tute le 
mattine, salire sul pullman con i vestiti e la cartella bagnati ascoltando musica, rigorosamente estiva, 
che mi faccia distrarre dal brutto tempo… tante piccole cose che mi mettono di cattivo umore. 
Chiamatemi pure metereopatica, ma io la pioggia proprio non la sopporto, e se piove, allora sono 
triste.  
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Di che specie sono i pesci nell'acquario del secondo piano? 
Mi chiedo perché nessuno si interessi a una realtà così viva, lo sapete quanto si impegna prof. 
Torterolo? Per ripicca vi dico solo che ci sono pesci del lago Malawii. 
 
Da che parte stavi durante la guerra del Peloponneso?  
Una maggioranza, non schiacciante, di Spartani; con una grande polarizzazione fra i sessi. 
Ricordiamo a tutte le fanciulle (han votato Atene) che se aspirano a qualche forma di emancipazione 
dovranno unirsi ai compagni spartani. 
 

Penso dunque…scrivo! 
Francesca 3D 

Michele e Ciarlo, 4C 

INTERVISTE 
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INDOVINELLO 
 

Qual è la classe che ha ricevuto il numero maggiore di lettere a San Valentino? 
 

Ps. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà una sorpresa! 
Per coloro della succursale c’è la possibilità di riscuotere il premio da Francesca Simondi, 3S! 

 

Michele 4C 

E quante volte 
Volgi lo sguardo 

All'orizzonte 
Nel tempo tardo, 

Quando il sole affonda 
Dietro quella linea rossa 
Trascinando seco l'onda. 
Oltre questa, vita mossa 
Per chi s'ostina in nave 
Ad avanzare in mare: 

Non più flutti, ma cave 
Silenziose, dove sfere, 

Le stesse dei tuoi occhi, 
Troveranno abbondanti, 
Entro il vuoto, i solchi 

Dei preziosi lor 
diamanti. 

Sol così potrai 
Vedere oltre, 

Sfiorando mai, 
La d'acqua coltre. 

 
  
 
 

LA COLTRE D'ACQUA 

IL MONDO IN VERSI 
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Anna 5A 

 
 
 
 

EDWARD HOPPER  
il pittore dell’alienazione 

 

Un locale newyorkese illuminato da fredde luci artificiali, avvolto nell’oscurità della notte, abitato 
da quattro personaggi: nessuno 
di loro si parla, nessuno di loro 
sembra neppure accorgersi della 
presenza degli altri. Sono 
concentrati nelle loro solitudini, 
persi nei loro drammi e nelle 
loro esistenze alienate, il loro 
sguardo è vitreo. 
Sono sicura che almeno una 
volta nella vita vi sarà capitata 
sotto agli occhi quest’opera di 
Edward Hopper. Forse, 
osservandola, anche voi vi 
sarete chiesti quale storia si celi 
dietro ai suoi personaggi: cosa abbia portato loro a trascorrere la notte in quel diner, che cosa stiano 
aspettando e quali pensieri affollino la loro mente. Perchè come in tutti i quadri di Hopper, i soggetti 
sono in attesa di qualcosa di imprecisato, che non arriva mai, generando l’atmosfera di sospensione 
e indefinitezza che è tipica dell’artista.  
Lo spettatore ha l’impressione di essere parte di questa scena e nel contempo di esserne escluso. È 
come se avesse svoltato l’angolo e si fosse ritrovato davanti alla vetrina illuminata: gli basterebbe 
una manciata di passi per avvicinarsi, eppure non vi è modo per entrare, il suo ruolo resta quello di 
spettatore inerme. 
Nottambuli,  è questo il titolo dell’opera, è, a mio parere, un frammento rubato dalle notti di New 
York, realizzato da un’artista che aveva compreso profondamente che, anche in una delle città più 
affollate e frenetiche del mondo, è comunque possibile sentirsi desolatamente soli.  
Edward Hopper, tra le figure di spicco del Realismo americano, si forma alla New York School of 
Art, ma veramente determinante per la sua carriera artistica sarà il viaggio che compirà a Parigi, 
grazie al quale entrerà in contatto con la pittura impressionista europea. 
Il segno lasciato dalla corrente pittorica europea è assolutamente percepibile nello spirito di 
quest’opera, che infatti si presenta come la perfetta rivisitazione in chiave americana dell’ 
“Assenzio” di Degas, in cui è raffigurato l’isolamento e l’alienazione della metropoli parigina. 
La critica in seguito lo ha annoverato come il grande pittore del malessere della società americana 
dopo la Grande Depressione: l’opera è realizzata infatti nel periodo immediatamente successivo 
all’attacco di Pearl Harbor e dunque la sua arte raffigura l’atmosfera di paura e inquietudine che 
spinge l’uomo americano ad isolarsi nella propria incomunicabile individualità e ad estraniarsi dal 
contesto esteriore. 
Tuttavia, nonostante l’opera sia stata realizzata nel 1942, nel dipingere la società a lui 
contemporanea, in realtà Hopper ha dipinto anche noi. L’artista è riuscito a fermare nel tempo il 

ARMONIAeCAOS 
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sentimento dell’alienazione, quanto mai vicino ai nostri tempi: alienazione che infatti viviamo molto 
spesso attraverso lo schermo di uno smartphone e tramite la sconfinata vetrina virtuale dei social 
media. Ma le tele di Hopper hanno assunto un significato ancora più importante negli ultimi tre anni: 
siamo diventati noi stessi quadri dell’artista. Distanziati l'uno dall'altro, costretti a guardare il mondo 
dalle finestre delle nostre case, desolati nella solitudine globale della pandemia. 
Ulteriore cifra stilistica ricavabile dall’opera Nottambuli è la sua raffigurazione del rapporto tra 
uomo e donna e della relazione di coppia. Una donna dai capelli lunghi, pesantemente truccata e con 
un abito rosso, siede accanto ad un uomo dal volto spigoloso, che tiene tra le dita della mano destra 

una sigaretta, la sinistra invece sembra sfiorare 
quella di lei. Non c’è nessuna forma di 
comunicazione, contatto o affetto. 
Incapaci di riconoscere nell’altro un loro 
simile, i personaggi si concentrano sui loro 
drammi, ma finiscono inesorabilmente per 
cercare la compagnia, anche apparente, di 
qualcuno, che possa smorzare la gravità del 
peso che li tormenta. Le coppie ritratte 
trasudano perenne insoddisfazione, 
incomprensioni e silenzi, vuoti impossibili da 
colmare con l’amore fisico.  
Questa incomunicabilità non si limita alle tele 
dell’artista: celebre fu la sua relazione con la 

moglie  Josephine, detta Jo, anch’essa artista. Il loro rapporto sarà sempre complicatissimo, a causa 
del carattere estroso di lei, che si scontrava in continuazione con i silenzi e l’introversione di Edward. 
Tuttavia lei sarà la modella per tutti i soggetti femminili da lui ritratti.  
L’omaggio più grande che l’artista ha fatto alla moglie, si può vedere nell’opera “Two 
commedians’’, considerata la sua ultima tela. In essa il pittore si ritrae con Jo sulla ribalta di un 
teatro, come due attori al termine del loro spettacolo: la commedia della loro vita.  Lui si rivolge al 
pubblico presentando Jo, riconoscendole insomma i 
meriti della riuscita dello spettacolo, e in tal modo anche 
del suo successo artistico.  
Se prima di questo articolo non conoscevate il lavoro di 
Edward Hopper, sicuramente però vi eravate già 
imbattuti, anche inconsapevolmente, nell’influenza che 
le sue opere hanno avuto sulle arti visive. A partire dal 
mondo della cinematografia: il suo lavoro è infatti 
contemporaneo all’età d’oro del cinema narrativo 
americano e l’estetica delle sue architetture è stata infatti 
un riferimento importante per i maggiori registi e 
scenografi. L’esempio più celebre è senza dubbio 
l’opera House by the Railroad, che ispirerà il regista 
Alfred Hitchcock nell’immaginare il famoso “Bates 
Hotel” dove è ambientato il suo capolavoro “Psycho”. 
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Michele 4C 

BISOGNA IMMAGINARE PAVESE 
FELICE (?) 

 

"Il calzolaio fa le scarpe e il capomastro fa le case - meno parlano del modo di farle e meglio  
lavorano: - possibile che il narratore debba invece impunemente chiacchierare soltanto di sé?" 
 

Con queste parole Pavese prese le distanze dall'autobiografismo paternalista affermatosi tra i suoi 
contemporanei. Così Calvino: 
 

"Ciò che scrivo devo giustificarlo, anche di fronte a me, con qualcosa non solo individuale." 
 

Quel che possiamo intravedere nell'esperienza di Pavese va ancora oltre: se anche avesse voluto 
parlare dei fatti suoi, non ci sarebbe riuscito. 
Anzi, la scrittura gli è stata salvifica proprio come evasione: scrivendo romanzi di origini contadine 
e di futuri americani riuscì a fuggire dagli agguati del passato e del presente. Fugge dai loro contrasti, 
fugge da quello tra un'infanzia sofferta ma ingenua e una maturità di consapevolezze pesanti, difficili 
da portare sulle spalle; fugge da quello tra la nostalgia per l'amata campagna della povera gente e la 
freddezza umana della Torino nuova; da quello tra l'amore compromesso di sua madre e quello 
assente o travagliato delle donne amate; da quello tra la morte prematura del padre e la paura di 
vivere, di conoscere il mondo, del figlio. 
Così, scrivendo, Pavese non cerca soluzioni ai suoi enigmi, ma soltanto un motivo per mantenerli 
tali, per mandarli avanti, per accettarsi, per accettare la vita stessa. 
Ed accettare la sua vita non deve essere stato facile: un'esistenza spogliata dei sogni e delle certezze 
della fanciullezza, priva di riparo o rifugio e totalmente in balia della tempesta, perennemente in 
salita; in quelle condizioni nessuna ragione, nessun senso può restare ancorato alla vita. Eppure, 
scrivendo, riprende fiato, riacquista energie; anzi le spende: scrivendo accetta la vita, scrivere 
diventa la sua vita; ma scrivere/vivere resta un lavoro, faticoso per giunta, che lo stanca molto: 
lavorare stanca, vivere stanca. 
Solo così può dare valore alla sua vita, solo questo la rende degna d'essere vissuta: arrivare alla sera 
stanchi, esausti e estenuati dalla lotta con il destino, con quegli enigmi che lo consumano da dentro. 
La stanchezza è la prova che, giorno per giorno, gli si sta sottraendo terreno, che si sta guadagnando 
piano piano sempre più libertà, sempre più vita. La stanchezza, il lavoro, la fatica ridanno alla sua 
vita valore, senso, dignità, nonostante il doloroso cammino che ogni giorno deve intraprendere. 
 

"Anche la lotta contro la cima basta a riempire il cuore di un uomo. 
Bisogna immaginare Sisifo felice." (Camus, il mito di Sisifo).  
 

Lo stesso cammino diventa il senso della sua vita. 
Come spiegare allora il suicidio? Come "giustificare" non più la 
scrittura, ma la vita e la morte del narratore? Le sue ultime parole:  
 

"perdono tutti e / a tutti chiedo / perdono. / Va bene? / Non fate troppi 
/ pettegolezzi.". 
 

Untersteiner, suo grande estimatore, scrisse a riguardo:  
"...è qualcosa che stupisce. Io sento la potenza di quel "Va bene?": è una parola di dominio e 
fermezza. E di stacco. Credo che molto raramente si troverà una tale scarna schiettezza davanti al 
mistero. Di fronte a chi va incontro a questo mistero, bisogna tacere. L'ultima parola di Pavese mi 
sembra luminosa di una moralità altissima." 
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I-MOVIE 
 
 
  

MALCOLM E MARIE 
 
 

Regia: Sam Levinson 
Cast: Zendaya; John David Washington 
Genere: Romantico/drammatico 
Durata: 1h 45m 
Anno di uscita: 2021 
Trama: A seguito della serata di presentazione del suo ultimo film, il 
regista Malcolm e la sua fidanzata Marie tornano a casa. Tra i due inizia 
una discussione che tocca tutti i tasti dolenti della loro relazione: dalla 
dipendenza dalle droghe, che Marie sta ancora tentando di superare, al 
mancato ringraziamento di Malcom alla sua partner, durante il discorso 
che ha tenuto durante l’anteprima della pellicola, chiaramente ispirata 
alla storia della ragazza. 

Commento: Ho visto questo film quest’estate, sul treno di ritorno da Parigi e, dopo mesi, ogni tanto 
ci penso ancora. È unico nel suo genere: l’essere stato girato interamente in bianco e nero e con soli 
due personaggi sono state, secondo me, scelte azzeccate poiché permettono di concentrarsi sulla 
conversazione che Malcom e Marie intrattengono per tutta la durata del lungometraggio, senza 
essere distratti da dettagli insignificanti e personaggi secondari.  
È un film impegnativo, che fa riflettere sulle dinamiche relazionali e sull’importanza del riconoscere 
i propri errori. Inoltre consiglio a chiunque di vederlo in quanto i due attori sono riusciti a interpretare 
i propri personaggi, a mio avviso, in maniera straordinaria, coinvolgendo a pieno lo spettatore.  
“Malcom e Marie” è disponibile su Netflix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è la tua rubrica preferita della Pulce? 
Grazie e giochi vanno per la maggiore…. Possibile che nessuno apprezzi WikiMeme? 
 
  

   

Chiara 4F 

Michele e Ciarlo, 4C 

INTERVISTE 
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IL BUIO OLTRE LA SIEPE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Titolo: Il buio oltre la siepe (To kill a mockingbird) 
Autrice: Nelle Harper Lee 
Trama e commento: Siamo a Maycomb, una cittadina dell’Alabama nel 
profondo sud degli Stati Uniti, verso la fine degli anni trenta. Qui l’avvocato 
difensore Atticus Finch deve affrontare il caso di  Tom Robinson, un uomo 
nero accusato di violenza carnale nei confronti di Mayella Ewell, una ragazza 
bianca appena maggiorenne. Robinson è innocente e nonostante Atticus 
durante il processo riesca a dimostrarlo, viene comunque giudicato colpevole 
dalla giuria popolare e incarcerato. Il romanzo si ispira ad un fatto di cronaca 
nera degli anni trenta conosciuto come il caso degli Scottsboro Boys che, 
accusati di violenza sessuale, vengono poi condannati a morte.  
La storia è narrata attraverso i ricordi di Scout, la figlia di Atticus (e del fratello 

Jem) che, nonostante abbia solo 8 anni, dimostra una maturità che a volte neanche “i grandi” hanno. 
Ci sono molti personaggi secondari e ognuno di essi ci fa riflettere su una tematica diversa. 
Nonostante il filo conduttore sia il caso Robinson, i fatti narrati ci portano a considerare temi 
importanti e decisamente attuali quali, ad esempio l’assasinio dell’innocenza. Di ciò si ha riscontro 
nel fatto che Scout e Jem, seppur molto giovani, siano costretti a guardare in faccia il mondo corrotto 
e crudele che li circonda, perdendo la loro purezza d’animo. Viene trattata anche la paura che si 
prova quando si è costretti a confrontarsi con ciò che non si conosce; l’ignoranza che porta alla 
scarsa fiducia nel prossimo e ai pregiudizi che in questo caso non sfociano solo nel razzismo, ma 
anche nell’isolamento del “diverso”. Ne è esempio Boo Radley, un emarginato che fino alla fine 
viene trattato come un mostro ma che si rivelerà, invece, un ragazzo dal cuore più puro di tanti altri. 
L’autrice ci fa riflettere sulla paura di ciò che non conosciamo e che quindi rifiutiamo a priori; ma 
basta un piccolo sforzo di fiducia nei confronti dell’altro e ci sorprenderà capire quanto abbiamo 
rischiato di perdere a causa dei nostri pregiudizi.  
Un finale dolce amaro, che senza spoilerare, fa riflettere su come il mondo sia pieno di persone che 
giudicano e feriscono il “diverso” solo in quanto tale, ma esistono anche persone che riescono ad 
andare oltre ai pregiudizi e che possono cambiare, seppur nel loro piccolo, le cose. 
  
  
 

 
L’otto marzo del 44 a.C. Cesare si sveglia colto da uno dei suoi attacchi di 
epilessia e facciamo così conoscenza con il suo fidato assistente Silio, la fedele 
moglie Calpurnia, apparentemente cieca ai tradimenti del marito, e il rispettato 
medico Antistio. 
 Cesare attende con ansia le notizie di uno dei suoi centurioni di lunga data, 
Publio Sestio, in viaggio per suo conto nel modenese per sondare la fattibilità 
di una nuova campagna bellica. Nonostante questo clima di nuova espansione 
dell’impero, girano delle voci sui pericoli che riguardano la sicurezza 
dell’imperatore; Publio Sestio è infatti anche riuscito ad ottenere la conferma 

LEGG-IO 

Irma, 4I 

IDI DI MARZO Nicola 2L 
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Non sopporto più le persone che mi 
annoiano anche pochissimo e mi fanno 
perdere anche un solo secondo di vita. 

MOMENTI DI TRASCURABILE 
FELICITÀ 

 

da parte di una misteriosa spia chiamata Nebula di una congiura organizzata da esponenti 
repubblicani ai danni di Cesare. Mentre il centurione inizia il suo viaggio verso la capitale per 
avvertire Cesare, a Roma sono sempre di più gli indizi che preoccupano Silio e Antistio. Di comune 
accordo, si mettono in contatto con Artemidoro, il maestro di greco di Bruto, uno dei nomi più 
sospetti, chiedendogli di tenere d’occhio le riunioni segrete del padrone. Publio Sestio cerca di 
ramificare il suo messaggio, ma molti dei messaggeri sono uccisi o feriti. Proprio mentre il vecchio 
centurione sta giungendo a Roma sul Tevere, a Cesare, che si sta dirigendo in Senato, viene dato da 
Artemidoro un biglietto con i nomi dei congiurati. Ma è troppo tardi, l’epilogo è conosciuto 
probabilmente da chiunque nel mondo: Cesare cade sotto ventitré pugnalate inflitte dai cesaricidi. 
Manfredi ci accompagna lungo gli ultimi giorni di vita di uno dei più grandi imperatori di tutti i 
tempi; il libro è caratterizzato da una narrazione che si discosta dall’abituale stile asciutto dei 
romanzi storici, con periodi complessi e descrittivi. Numerosi riscontri storici ne fanno un racconto 
che segue la realtà ma la descrive con fantasia e fascino. 
 
 
 
 

 

Autore: Francesco Piccolo 
Edizione: 2020 Einaudi, 125 pagine 
Commento: “Momenti di trascurabile felicità” è una raccolta di pensieri e 
brevi episodi vissuti da Piccolo nei quali, per quell’attimo, ha provato una 
trascurabile felicità. I temi trattati sono l’amicizia, l’amore, la quotidianità, 
accompagnati da un pizzico di ironia. Il messaggio che l’autore vuole 
trasmettere è riassunto nell’incipit del libro che riporta alcune parole di 
Goffredo Parise; 

 
 

  
 

Lo scopo è quello di rendere consapevoli i lettori di tutti quei piccoli momenti in cui, senza 
accorgercene, siamo felici. La gioia non risiede necessariamente in grandi avvenimenti della nostra 
vita ma anche nella routine frettolosa di tutti i giorni, nelle parole di un amico o in un messaggio 
Whatsapp. Numerosi sono i momenti descritti dall’autore in cui ognuno di noi può rispecchiarsi e 
sui quali possiamo riflettere, comprendendo meglio quanto un’azione apparentemente banale possa 
trasmettere forti emozioni. Nessuna felicità è banale secondo il catalogo dell’allegria di vivere 
dell’autore.  
Personalmente sento di consigliare questo libro a tutti coloro che non amano la lettura o che vogliono 
iniziare ad appassionarsi a questa attività. “Momenti di trascurabile felicità” è il compromesso 
perfetto tra la lunghezza del libro (125 pagine) e la riflessione che lascia al lettore. Un testo 
scorrevole e di facile comprensione… vi farà sorridere! :) 
“Gli sms dopo le undici di sera che dicono: <<dove sei?>>, che significano molto di più di quello 
che dicono.” 
“Tutte le persone che non sono belle, o che sono brutte, poi quando le conosci diventano più belle, 
sempre.” 
“Alcuni gesti insensati. 
Soffiare su un pezzo di pane caduto a terra e poi mangiarlo come se fosse stato ripulito.”  
 

Francesca 3S 
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Dopo aver scritto di musica nei numeri precedenti ho pensato che fosse giunto il momento di parlare 
della “mia” musica e quindi di uno dei miei cantanti preferiti: Louis Tomlinson. 
Sono sicura che la maggior parte delle persone che stanno leggendo questo articolo abbiano ben 
presente di chi sto parlando, ma per sicurezza farò una breve introduzione per chi non dovesse 
conoscerlo. 

Louis, nato il 24 dicembre 1991 a Doncaster, 
ha iniziato la sua carriera sul palco di X-
Factor nel luglio del 2010. Dopo non essere 
riuscito a passare il provino nella categoria 
ragazzi è stato unito a Niall Horan, Zayn 
Malik, Liam Payne e Harry Styles per 
formare la band One Direction che ha avuto 
un successo mondiale. Il gruppo ha trascorso 
poi cinque anni insieme vincendo diversi 
premi e vendendo circa 50 milioni di 
registrazioni. Nel 2015 però Zayn lasciò la 

band e circa un anno dopo gli One Direction entrarono in una pausa che sarebbe dovuta durare 18 
mesi ma che in realtà è ancora in atto da quasi 7 anni.   
Ed è proprio da qui, dalla pausa del 2015, che iniziamo a parlare di Louis come singolo artista. Infatti 
nel 2016 Lou pubblica il suo primo singolo con Steve Aoki Just Hold On che viene presentato alla 
finale di X-Factor. Il brano venne dedicato alla madre, scomparsa pochi giorni prima. Nel luglio 
2017 Tomlinson ha pubblicato il suo secondo singolo Back to You, in collaborazione con Bebe 
Rexha e successivamente i singoli da solista Just like You e Miss You.  
Nel 2020 finalmente ci regala il suo album di debutto Walls, che secondo me è un vero e proprio 
capolavoro, basti sentire Two of Us, brano dedicato alla mamma deceduta che personalmente adoro 
e che mi fa venire le lacrime agli occhi ogni volta. Per non parlare di Walls, singolo che dà il nome 
all’intero album, o infine Only the Brave, canzone molto breve, con una base e delle parole stupende, 
forse la preferita da Tomlinson.  
Le fan, per dimostrare l’affetto che provano verso il cantante e per 
festeggiare 1 anno dall’uscita dell’album, il 31 gennaio del 2021 
hanno portato Defenceless, 11° traccia di Walls, in cima alle 
classifiche di Spotify e iTunes riuscendo a farsi notare da Lou che, 
stupito, le ha ringraziate su twitter.  Questo è solo uno dei primi 
episodi in cui si vede il bel rapporto che è nato tra lui e i fan, infatti 
qualche mese prima il cantante si era reso conto della distanza che si 
era creata tra loro durante il lockdown e per questo ha deciso di fare 
un concerto online il “Louis Tomlinson Live from London” in cui 
sono stati venduti 160.000 biglietti  diventando record mondiale per 
“maggior numero di biglietti venduti ad un concerto in live 
streaming di un artista solista maschile”. Parte del ricavato è stato 

NELLE CUFFIE 
I’LL MAKE THIS FEEL LIKE HOME 

Mariachiara, 3D 
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poi donato in beneficenza per 5 cause diverse: FareShare, Crew 
Nation, Stagehand, Bluebell Wood Children’s Hospice e la crew 
di Louis. 
Ma il gesto che dimostra più di tutti quanto Lou tenga a noi fan è 
il concerto totalmente gratuito dello scorso 30 agosto a Londra. Lo 
spettacolo, chiamato The Away From Home Festival, si è svolto al 
Crystal Palace Bowl e ha ospitato 8.500 persone. 
Uno speciale concerto-evento ideato e organizzato interamente da 
lui, pensato per ringraziare i fan per il loro costante supporto e per 
festeggiare con loro la ripartenza della musica live, bloccata ormai 
da due anni. 
Sul palco, Louis si è esibito con una ventina di canzoni, tra cui 
alcune cover, alcuni brani dell’album “Walls” e le due nuove 
canzoni inedite:“Change” e “Copy Of A Copy Of A Copy“. 
Per chi non ha avuto la possibilità di assistere dal vivo, ha potuto 

però comprare i biglietti virtuali su Veeps e guardarlo online nei giorni successivi insieme ad un 
mini documentario che parla del dietro le quinte dell’evento 
Infine il 1° febbraio 2022  è finalmente cominciato in America il Louis Tomlinson World Tour 2022 
che ha riempito di gioia i suoi sostenitori in tutto il mondo che aspettano con ansia di vederlo nel 
proprio paese. Qui in Italia ha programmato quattro date: due a Milano, una a Roma e una a 
Taormina, tutte sold out, cui non vedo l'ora di partecipare. 
Per chiudere, Louis per me non è soltanto un cantante qualunque, è uno dei bei ricordi della 
quarantena e la sua musica mi fa sentire bene e al sicuro. Sono sicura che tutti voi possiate capirmi 
perché credo che chiunque abbiamo 
un artista “comfort”. Spero di essere 
riuscita a trasmettervi ciò che adoro 
di lui e ciò che lo rende così 
importante per me! 
Concludo con alcune canzoni che vi 
consiglio assolutamente di ascoltare: 
Miss You, Two of Us, Too Young, 
Walls, Habit, Always you, 
Defenceless e soprattutto Only the 
Brave. 
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BUONGIORNISSIMO car* gamers ; 
Ormai novembre sembra essere un antico ricordo del 2021, ma non vi preoccupate, ci sono io a 
rinfrescarvi la memoria! 
Lo scorso 9 novembre per tutt* i/le gamers è stato un giorno importantissimo…si è tenuto uno degli 
eventi più desiderati del 2021: i TGA 2021 (THE GAME AWARDS). 
Per tutti coloro che si sono persi quest’avvenimento ecco una breve guida. 
Iniziamo con l’introdurre i TGA, essi sono un’occasione per premiare non solo i giochi preferiti 
dalla community e dalla critica , ma anche i creatori e le squadre che si sono distinte nelle varie 
competizioni. Infine, durante quest’evento, vengono annunciate le uscite di nuovi ”games”. 
 
Vediamo i vincitori : 
 
categoria :GAME OF THE YEAR 
“It takes two” della casa di sviluppo 
“Hazelight studio / EA" 
categoria: BEST GAME DIRECTOR 
“Deathloop” della "Arkane studios / 
Bethesda” 
categoria: BEST NARRATIVE 
“Marvel’s Guardian of the Galaxy” 
appartenente all’ “Eidds Montreal / Square 
Enix” 
categoria: BEST ART DIRECTION 
di nuovo “Deathloop” sempre della “Arkane 
studios / Bethesda” 
categoria: BEST SCORE AND MUSIC 
“Nier replicant” il cui compositore è“Keiichi 
okabe” 
categoria :BEST AUDIO DESIGN 
“Forza horizon 5” creato dalla “Playground 
games / Xbox game studio” 
categoria :BEST PERFORMANCE 
“Maggie Robertson" mentre interpretava 
“Lady Dimitrescu” in “Resident evil Village” 
categoria: GAMES FOR IMPACT 
“Life is strange: true colors” creato dalla 
“Deck nine / Square enix” 
categoria :BEST ONGOING 

“Final fantasy XIV online” fatto apparire 
dalla “Square enix” 
categoria :BEST INDIE 
“Kena : bridge of spirit” a cui possiamo 
giocare grazie all’ “Ember lab” 
categoria :BEST MOBILE GAME 
“Genshin impact” risvegliato dalla “Mihoyo” 
categoria :BEST COMMUNITY SUPPORT 
“Final Fantasy XIV online” sempre 
appartenente alla “Square enix” 
categoria :INNOVATION IN 
ACCESSIBILITY 
“Forza horizon 5” che secondo le mie fonti è 
della “Playground games / Xbox game 
studio” 
categoria :BEST VR / AR 
“Resident evil 4” evocato “Armature studio / 
Capcom / Oculus studio” 
categoria :BEST ACTION GAME 
“Returnal” che , secondo le leggende , è della 
“Housemarque / SIE” 
categoria :BEST ACTION / ADVENTURE 
“Metroid dread” convocato dal nulla dalla 
“Nintendo” 
categoria :BEST ROLE PLAYING  

N3RD HE4RT 

Achille, 2I THE GAME AWARDS 
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“Tales of Arise” è della “Bandai Namco” 
secondo le ultime notizie rilasciate dalla CIA 
categoria: BEST FIGHTING  
“Guilty Gear -STRIVE-” che secondo Google 
è della “Arcsystemworks” 
categoria: BEST FAMILY 
“It takes two” che ,come detto in precedenza, 
è della casa di sviluppo “Hazelight studio / 
EA” 
categoria: BEST SIM / STRATEGY  
“Age of empires IV” la quale appartiene alla 
“Relic entertainment / Xbox game studio” 
categoria: BEST SPORTS RACING 
“Forza Horizon 5” ancora della “Playground 
games / Xbox game studio” 
categoria: BEST MULTIPLAYER  
“It takes two” della “Hazelight studio / EA” 
secondo l’indovina che ho consultato 
categoria :BEST CONTENT CREATOR 
“Dream” e non cos’altro dire 
categoria :BEST DEBUT INDIE 

“Kena : Bridge of spirit” dell’ “Ember lab” 
secondo gli appunti di chimica che ho preso 
categoria :MOST ANTICIPATED GAME 
“Elden ring” della “Fromsoftware / Bandai 
namco” secondo mia sorella 
categoria :BEST ESPORTS GAME 
“League of Legends” della “Riot games” che 
ha tirato fuori da cappello al posto del 
coniglio 
categoria: BEST ESPORTS ATHLETE 
“Oleksandr Kostiliev” alias “S1MPLE” 
categoria: BEST ESPORTS TEAM 
“Natus Vincere” che si è distinto in “Counter-
strike: global offensive” 
categoria: BEST ESPORTS COACH 
“Kim Jeong-Gyun” alias “KKOMA” 
ed infine la categoria:BEST ESPORTS 
EVENT 
vinto dalla “2021 League of Legends World 
Championship” 
 

 
Dopo questo recap dei vincitori possiamo passare all’annuncio di nuovi giochi , 
ecco a voi dunque : 
 
 STAR WARS ECLIPSE 
Dal trailer ,il quale si trova facilmente su internet, si nota subito una grafica spettacolare che lo fa 
apparire simile ad un film. Potrete ammirare nuovi pianeti con differenti culture e, infine, le 
immancabili battaglie con astronavi . 
 
THE MATRIX AWAKENS 
Introdotto da Keanu Reeves , il trailer promette uno “sparatutto” sfrenato con diverse cutscenes e 
personaggi presi dalla serie cinematografica. Per descriverlo basterebbero 2 sole parole: luce e 
grafica a dir poco sublime. 
 
THE SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE, WONDER WOMAN 
Sono i due giochi della DC introdotti dal TGA , il primo promette una dinamica di gioco frenetica , 
in un mondo corrotto da una strana intelligenza che prende il controllo anche di Flash ( e degli altri 
membri della Justice League ?).  
Dal trailer di Wonder Woman, invece, ci si può aspettare di tutto, ecco perchè aspetto altri teaser 
prima di dare un’opinione. 
 
SLITTERHEAD, VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODHUNT, ALAN WAKE II 
Per gli amanti del brivido ecco nuovi giochi horror : 
Slitterhead parla di esseri abominevoli che si cibano di umani e riescono a mimetizzarsi tra di loro , 
essi hanno forza e velocità sovrumane. Il trailer mostra anche esseri umani dotati di abilità fuori dal 
comune e quest’ultimi saranno proprio coloro che porranno rimedio alla situazione. Una curiosità: 
il creatore è lo stesso di Silent Hill , altro gioco horror molto apprezzato. 
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Vampire : bloodhunt mostra di essere un multiplayer in cui devi usare i tuoi poteri da vampiro e il 
gioco di squadra per dominare gli altri giocatori, con possibilità di personalizzare l’avatar con vari 
accessori. Sconsiglio il gioco a tutti coloro che non apprezzano scene sanguinose. 
Alan wake II non fa vedere molto a livello di gameplay , ma la grafica, come in tutti i giochi qui 
presentati, è da paura. Il trailer mostra il nostro povero protagonista intento in un’altra storia horror 
che assicura molti incubi anche ai più impavidi. Alan wake II uscirà soltanto nel 2023. 
 
HAVE A NICE DEATH, TINY TINA’S WONDERLANDS 
Mentre per gli amanti dei giochi indie: 
Have a nice death è un gioco 2D dove il giocatore impersona la morte che realizza come il nostro 
mondo stia andando (di male in peggio ). Si impone di risalire la piramide del business 
dell’oltretomba usando vari poteri (che secondo me richiamano Hollow Knight) e sconfiggendo vari 
boss; il tutto con una grafica da cartone animato. 
Non vi preoccupate ,ho una soluzione anche per gli amanti di giochi pazzi e geniali! 
Tiny’ Tina’s Wonderland ,un gioco che dal trailer si annuncia un fantasy nonsense in cui devi 
abbattere orde di nemici con una squadra fuori dal normale. Personaggi dalla trama ancora più strani 
e una narratrice / antagonista con una piccola vena sadica. Che dire! Un gioco che vi farà divertire 
per delle ore 
 
SONIC IL FILM 2 , SONIC FRONTIERS 
Tutti bellissimi giochi con alte aspettative, ma vogliamo parlare dei due annunci della Sega con il 
suo famosissimo porcospino blu? 
Infatti la Sega ha annunciato l’uscita del sequel di “Sonic: il film” con un dottor Eggman  (il cattivo) 
più svitato, interpretato da Jim Carrey, con l’introduzione di due nuovi personaggi tipici dei giochi 
di Sonic : Tails e Knuckles. Quest’ultimo diverrà un alleato del dottor Eggman e cercherà di 
controllare il Master emerald, una gemma dal potere immenso. 
Invece, nei videogiochi, la Sega ha deciso di creare un open world per Sonic! 
 
Beh che dire, siamo giunti alla fine dell’articolo, ma se volete maggiori informazioni, lascio i link 
qui sotto! 
Arrivederci e alla prossima. 
 
https://thegameawards.com/nominees ; 
https://www.youtube.com/watch?v=fv_d8zSmVtA&list=PLraFbwCoisJBMBPj7I26cgnA_EsfrQc
kj&index=1 . 
 

DEVILMAN CRYBABY 
 
E' una serata tranquilla, avete passato una lunga giornata e siete stanchi, stravaccati sul divano con 
una confezione di gelato in una mano e un cucchiaio nell'altra, magari in famiglia, e aprite Netflix 
in cerca di un anime leggero che si possa guardare in compagnia. 
Ecco, in una situazione del genere, Davilman Crybaby è un anime totalmente da evitare, sul serio, 
tenetevelo per un'altra volta che è meglio. 
L'anime, uscito nel 2018, diretto da Masaaki Yuasa, è il secondo adattamento del manga "Devilman" 
del maestro Go Nagai (non so se avete presente, è solo uno dei più famosi mangaka mai esistiti; mai 
sentito Mazinga? No? vabbè...). 

Berry, 5^G 
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La serie conta 10 episodi, ognuno di essi con una buona quantità di scene splatter piuttosto brutali, 
pornografia esplicita e gente che urla robe tipo: "Oh no, un demone" e poi esplode. Il classico anime 
perfetto per tutta la famiglia! 
Quale sarà la trama di tale capolavoro del gore? Al contrario di quanto si possa immaginare è 
piuttosto originale e complessa, e presenta addirittura riflessioni filosofiche molto profonde e 
interessanti che piacciono tanto ai nerd psicolabili e bipolari come me. 
 
Akira Fudo, il protagonista, è uno studente magro ed 
emotivo che un giorno viene informato da un suo amico 
d'infanzia, Ryo Asuka, dell'esistenza dei demoni, e di come 
questa razza stia cercando di riappropriarsi della terra. Per 
dimostrargli che quello che sta dicendo è vero, Ryo invita 
Akira a seguirlo ad un sabba, dove si rivelano le sue vere 
intenzioni. Ryo infatti vuole approfittare dell'evento per dar 
il via ad un rito satanico in modo da fondere Akira con 
Amon, uno dei demoni più forti, e per farlo inizia a 
squartare gente a caso (è tutto normale, tranquilli). 
Il piano di Ryo funziona e Akira viene posseduto da Amon, 
ma mantenendo il controllo della sua anima, diventando un 
demone-umano, con il corpo e la forza di un demone, ma 
un cuore da umano. 
La vita di Akira si trasforma completamente, e insieme a 
Ryo inizia a cercare demoni che si nascondono nella società 
per stanarli ed eliminarli. La situazione diventa sempre più 
assurda, e le scene sempre più brutali, iniziano a susseguirsi 
una serie di eventi che porteranno al colpo di scena finale. 
 
Come già spiegato questo è il secondo adattamento del 
manga originale, molto più fedele al manga rispetto al primo del 1972, una specie di versione 
supereroistica del vero Devilman, destinato ad un pubblico adolescenziale. 
In Devilman Crybaby traspare molto bene, anche dallo stile di disegno approssimativo e disturbante, 
la brutalità delle scene che Go Nagai esprimeva nelle pagine del manga. L'elemento principale 
dell'opera è infatti il pessimismo e la critica all'uomo che, preso dal proprio egoismo, calpesta i diritti 
dei suoi simili e della natura, trasformandosi esso stesso in un demone, fino a domandarci chi sia in 
realtà il vero mostro. 
 
Ma la vera domanda è: perchè andiamo sempre a complicarci la vita analizzando anime filosofici 
nella nostra rubrica? Questa, in effetti, è una bella domanda, e non abbiamo ancora recensito 
Evangelion! (ma presto arriverà anche lui, promesso...). 
Per il momento è tutto, come al solito fate i bravi e non drogatevi. Non fatelo. Ciao!! 
 
 
 
 
 
 
 
Come si chiama il papà di Nemo? 
Ignoranti. Si chiama Marlin. E poi ci domandiamo perché il mondo va a rotoli. 
  

Michele e Ciarlo, 4C 

INTERVISTE 
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Episodio 8 – Il bambino di successo 
Cari memers, ho un dilemma morale per voi: se vostro figlio sta per mangiare un pugno di sabbia, 
cosa fate? 

A. Lo fermate 
B. Gli scattate una foto 

La madre del protagonista del meme di oggi scelse l’opzione B: fu così che nacque il meme Success 
Kid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era il 2007 e Laney era in spiaggia con suo figlio di undici mesi Sam quando scattò questa fotografia: 
la postò sul suo account flickr e ottenne un discreto successo. 
Fu solo l’anno dopo che la foto diventò un meme, ma la sua forma era diversa da quella che 
conosciamo oggi: vennero condivise versioni dell’immagine con commenti derivanti dall’apparente 
espressione di forza del bambino che, a detta della madre, erano di cattivo gusto. 
Nel 2010 Internet fornì una nuova interpretazione di questa immagine: Sam non era più un bambino 
prepotente, ma bensì di successo e il pugno venne visto come segno di autocompiacimento.  
Negli anni a seguire la foto venne utilizzata per diverse campagne pubblicitarie e persino politiche, 
tutto sotto l’attenzione della madre, che possedendo i diritti d’autore era in grado di controllare 
l’utilizzo del meme. 
Anni dopo, Sam ha affermato di avere emozioni contrastanti sul meme, talvolta cercando di 
allontanarsene, fino a quando non scoprì che suo padre necessitava un trapianto di rene. 
Grazie alla popolarità della foto, la famiglia di Sam riuscì a raccogliere decide di migliaia di dollari 
su GoFundMe per pagare le spese mediche per un trapianto. Per una volta, i meme hanno un’utilità, 
anche se solo in un paese in cui bisogna pagare per essere curati. Tuttavia, forse è meglio che 
Wikimeme si limiti a parlare di memes e non di politica. 
 
 
 
 
 
 
Di che colore è il cavallo di Napoleone? 
È una domanda trabocchetto… non è proprio bianco… tecnicamente si dice "grigio salmonato". Ci 
accontentiamo del fatto che nessuno ha risposto "boh" o "marrone". 
  

WIKIMEME 
Matteo 3B 

Pubblica i tuoi memes nelle 
storie Instagram e tagga 

@laredazionedellapulce, li 
riposteremo! 

Michele e Ciarlo, 4C 

INTERVISTE 
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MEDIO TRIS  
Sì, è proprio tris!  
Buon divertimento…mi raccomando, non 
rovinate le vostre amicizie con questo gioco 
 
 

Quale numero deve essere inserito nello spazio 
vuoto ? 

GIOCHI Martina 3D 

PENTAGON 

Se non siete riusciti a rovinare le amicizie con tris, 
provateci con l’impiccato (sì, è una sfida) 

 

L’IMPICCATO SUDOKU LETTERALE 
Occorre risolvere il sudoku utilizzando le 
seguenti lettere:A,C,D,E,H,I,O,R,T. A gioco 
ultimato risulterà, leggendo nell’ordine le caselle 
evidenziate, il nome di un artista italiano! 
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ARIETE 
In questo periodo hai la tendenza ad essere troppo impulsivo. Cerca di non agire 
senza pensare e non farti guidare solo ed esclusivamente dall’istinto. Pensa alle tue 
opzioni prima di correre un rischio e prova a capire esattamente in cosa ti stai 
cacciando, in modo da non commettere un errore che avresti potuto facilmente 
evitare. 

TORO 
Questo mese si ripresenteranno molte persone che si sono allontanate o con cui hai 
chiuso ormai da tempo i rapporti. Non permettere a nessuno di tossico di tornare nel 
tuo mondo! Non dare loro il permesso di ferirti di nuovo ed evita di offrire loro una 
seconda possibilità solo perché magari ti senti in colpa. Impedisci a te stesso di fare 
un passo indietro, di tornare tra le braccia di qualcuno che non ti merita. 
  

GEMELLI 
 Questi sono giorni in cui non riesci ad accettarti. Non trattare te stesso con così 
tanto disprezzo! Non soffermarti sulle cose che odi ogni volta che ti guardi allo 
specchio o fai un selfie sul tuo telefono e non indurti a credere di essere inamabile 
perché non è così. Ti meriti di sapere quanto sei bello, dentro e fuori, anche se 
qualcuno non riesce ancora a vederlo. 
 

CANCRO 
Questo mese il Cancro si comporta un po’ da “lupo solitario”. Evita di allontanare 
le persone buone che ti circondano, solo perché sei stato ferito in passato e non dare 
per scontato che chiunque entri nel tuo mondo ti danneggi tanto quanto le ultime 
persone che lo hanno fatto. Non lasciare che il tuo cuore si chiuda, hai così tanto 
amore da dare. 
  

 LEONE 
Non dare per scontato che il resto della tua vita sarà difficile lcome lo sono state 
queste ultime settimane. Impedisci alla tua rabbia, alla tua delusione e al tuo dolore 
di divorarti. Cerca di non sfogare le tue frustrazioni contro tutti coloro che stanno 
cercando di aiutarti a superare il tuo momento difficile e non dimenticare che ci sono 
anche cose buone in questo mondo! Devi solo avere pazienza ed andare avanti. 

 

VERGINE 
Questo mese la Vergine è molto concentrata sul far stare bene chi la circonda, ma 
questo la porta a trascurare se stessa. Ricorda di dedicare anche del tempo per te, per 
il tuo benessere e la tua salute. Non lasciarti distrarre troppo da tutti coloro di cui stai 
cercando di prenderti cura e non dimenticare che devi concentrarti anche su te stesso.  
 
 
 

OROSCOPO 
Rachele 5A 
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BILANCIA  
Cerca di non scoraggiarti solo perché non sei dell’umore giusto per essere produttivo. 
Non trovare un milione di scuse diverse per rimandare i tuoi impegni. Perdi 
l’abitudine di aspettare fino a domani e di procrastinare: puoi iniziare a cambiare la 
tua vita proprio da oggi! 

 

  SCORPIONE 
Lo scorpione è noto per essere il segno più affascinante e sensuale dello zodiaco. Le 
sue emozioni sono intense e i nati sotto questo segno vivono tutti gli eventi della loro 
vita con grande passione. Nei momenti di stress, si dedicano esclusivamente a loro 
stessi, viziandosi e coccolandosi un po’. Il miglior rimedio per loro: shopping. 
 

 SAGITTARIO 
Non dimenticare la tua felicità solo perché cerchi di aiutare le altre persone. Il tuo 
cuore gentile può essere una benedizione, ma può anche essere una maledizione. Se 
riversi tutta la tua energia nel far piacere agli altri, allora ti perderai lungo la strada. 
Sarai infelice e insoddisfatto, a meno che non inizi a preoccuparti di più della tua 
situazione. 

 

CAPRICORNO 
In questo periodo il Capricorno è molto orgoglioso e odia che gli altri vedano le sue 
fragilità. Non cercare di apparire “forte” in ogni momento e non temere di mostrarti 
vulnerabile. Ti sconsiglio di spingere il tuo cuore in profondità nel petto quando 
potresti esporlo al mondo. Respingere coloro che cercano di aiutarti non è il modo 
giusto di proteggerti.  

  

ACQUARIO 
Questo mese l’Aquario sarà super produttivo e studioso. Tuttavia ricordati di non 
bruciare tutte le tue energie. Non dimenticare che ti è permesso fare una pausa, ti è 
permesso avere un giorno di riposo, ti è permesso divertirti un po’. Dovrebbero 
esserci altre attività in cui fai lo stesso sforzo, come uscire con gli amici. 

 

PESCI 
Questo mese (tanto per cambiare) i Pesci saranno molto pensierosi. Il mio consiglio 
è quello di non affogarti nelle tue preoccupazioni e non perdere troppo tempo a 
pensare a tutti gli “e se?”. Non concentrare tutta la tua attenzione su ciò che potrebbe 
accaderti domani. Fai del tuo meglio per vivere nel momento e sforzati di più ad 
apprezzare l’oggi. 
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Grazie a Giò che legge tanto Grazie alla Borgna e ai suoi gossip Grazie alla paninara (ti 
amiamo) Grazie a Saffo, Marx e Gesù e a m.m. per essere tutte e 3 
Grazie a Tose che ci tiene ad accrescere la mia cultura e mi presta il signor Pavese 
<3 Grazie a Mari che legge i miei articoli ♥ Un “G” per Grazie Grazie a Emma che 
motiva tutti  Un grazie a chi scrive i grazie Grazie alla mia Becky G (sapu) Un grande 

grazie a Pione e a Borghi che fanno sognare tutte le ragazze del liceo, ricorderò il quinto 
anno per merito vostro Grazie a Rachi perchè, se sono in quarta, è solo 
grazie ai suoi schemini Grazie Apo Grazie alla pagina gossip del liceo….. tardi, 
ma ci siamo arrivati anche noi Grazie a Tanc per fare le magie  Un grazie alle ore di 

interrogazioni programmate che servono per studiare e rilassarsi  Grazie a 
Oddenino che ci fa capire fisica senza mettere ansia Grazie a Chiara che mi obbliga a 
scrivere dei grazie contro la mia volontà Grazie ai capelli di Andrea Chiaramello (Non) 
grazie alle coppiette. Siete disgustosamente carini 
Grazie a Rebi per i nostri giretti delle 7.50 <3 (Non) grazie a crush 
che giustamente si fidanza poco prima di San Valentino, ma non con me :) 
Grazie al ragazzo che, l'altro giorno, mi ha restituito il badge Grazie a chi mi 
chiama Tina Grazie a Sofi che mi sopporta sempre…ti voglio bene 
#GANGDELL’OLIMPO4PRESIDENTS Grazie a Giulia per farmi salire l'ansia 
quando deve passare lei GRAZIE MELEAGRO, FINALMENTE NON SIAMO PIÙ SOLI 

Grazie Leucotea, dea bianca, detta anche Giorgia Grazie a Gina che si è guardata 

tutti i film di Spider-man Grazie a Lou che ha finalmente iniziato il tour! (ci vediamo il 
3/09) Grazie a Giacu che mi sopporta (p.s. so di essere la migliore vicina di banco) 

#Gaddièilmigliore Grazie Giovanni Carlo Occelli per non uccidermi quando 
me ne esco con le battute sqallide Grazie a Giò che mi riesce sempre a tranquillizzare 

nei momenti NO Grazie a Lottie che fa diventare zio BOOBEAR Grazie 
all’interesse di Apo nel leggere le lettere di San Valentino Grazie ai grazie che sono 
diventati finalmente popolari Grazie alle buste a forma di cuore che hanno 
trasformato la 3^D in un industria…Manu e Simo, siete dei miti! Grazie 
alla Degiovanni che arriva sempre dal solito corridoio così possiamo prenderci un caffè vedendo quando arriva Grazie 
a Nicky e ai viaggi a Torino Grazie alla De Bernardi e alle nostre tacche sugli assi 

cartesiani che sembrano “denti di elefante” Grazie a Mary per aver insistito affinchè guardassi 
Spiderman Grazie ai “come va?” Grazie a Tina che mi dice le pagine da studiare 
prima di una verifica Grazie Graziella Grazie alla Città di Delfo, chi ha letto Cicerone 

intenda (niente manie di protagonismo) Non grazie Harry che non inserisci più 

GRAZIE! 
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date in Italia, but I will love you either way Grazie ad Ale per le sua proposta di San 
Valentino (un successo della pulce) Grazie a prugna che mi ha fatto sorridere per 
la prima volta l’11 febbraio (esattamente tre mesi dopo il mio compleanno 
coincidenze?!?- non credo) Grazie ai nomi in codice che mi permettono di preservare un 
briciolo di dignità	 Grazie alla prova antincendio che è stata di fatto la prima gita 
d’istituto in tre anni al liceo  Grazie alla 3D che accoglie tutte le proposte della 

pulce  >cRkZV RZ T`^a]Z^V_eZ WcR _V^ZTZ TYV Z_Tfe`_` aRfcR( ^R d`_` XcReZWZTR_eZ  Grazie 

ad Ale Duvi per la sua camminata da pallone gonfiato  Grazie a “Ho il secondo neurone 
tra gli aggiunti di recente” GRAZIE AI NOMI FEMMINILI CHE INIZIANO PER R Grazie alle 2 
calcolatrici che mi porto sempre in cartella (per chi volesse hanno un prezzo 
economico) GRAZIE GIANFRANCO Grazie alle mongolfiere Grazie alla cartina dell'Asia 
che non serve a niente Grazie ai meravigliosi calendari della Guida Non grazie al 
cantiere Grazie alla mia  fantastica borraccia  Grazie ai consigli della 
vecchia zia Grazie Lucri scatenata Grazie alla morte di Platone alla 

veneranda età di 80 anni Grazie ai pesci morti nelle lettere di San Valentino 
Grazie al congiuntivo che ha un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali Grazie 

agli autori della poesia degli altri Grazie Grazie a Piazza Europa che ci ospita sempre volentieri Grazie ai 

ponteggi D2 e Fissolo gru Grazie all'autista della gru (p.s. non fatevi ammaliare dal suo 

fascino) Grazie ai mandarini e alle croccantelle al bacon Grazie i giochi della Fabri Grazie 

alla Debby con il suo “state zitte”Grazie  Manu e Simo che vendete lettere per San 
Valentino Graziella alla Maso che ci ha salvati con successo da un incendio Non grazie 
alle mie amiche per essersi morosate  tutte Grazie al gruista Grazie alle mia amiche 
che nell'intervallo mi aiutano a scappare dalle persone cui devo soldi Grazie a me stessa che la aiuta 
a non farsi prendere  Grazie a Matte che usa i miei capelli per pulire il suo banco Grazie agli 
esperimenti di fisica fatti in classe Grazie alla Berti che ha fatto un calendario 
delle verifiche con la scritta “siamo fottuti” e la prof l'ha visto Grazie a col*i 

che ha fatto scattare l'incendio…rimarrai nei nostri cuori  

 
E il grazie del mese va a: 

Grazie a tutte le persone che come me non hanno ricevuto dichiarazioni 
d'amore (domineremo il mondo tranquill*). Scherzi a parte ricordatevi che 
questo non significa che non siete amati o apprezzati, solo che i pianeti non si 
sono allineati bene e che quindi il momento giusto deve ancora arrivare. 

Vi adoro raga  
 

 
 
 

SCRIVI GRAZIE PER LA 𓆧(PULCE)! 


