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.Editoriale. 

Sarà banale e scontato, ma non ci viene in mente un modo migliore per 

cominciare. Anche se gennaio è ormai finito, non possiamo che celebrare 

questa prima edizione del 2021 de La Pulce augurandovi buon anno. Perché ve lo meritate, 

anche se non vi conosciamo. Perché anche se non ci conosciamo, comunichiamo ogni volta 

che aprite questo file e scorrete tra le pagine, magari correndo subito all‟oroscopo o ai 

Grazie. Senza saperlo, ogni mese, possiamo contare su di voi, che ci leggete e ci ascoltate. 

Ed è per questo che entrambi vogliamo lasciarvi un messaggio, da questo piccolo spazio che 

ci è concesso, per un nuovo anno di crescita. Buona lettura! 

 

È Davide che vi parla. Voglio raccontarvi una mia piccola esperienza, forse inutile, ma, 

chissà, magari qualcuno di voi potrà rispecchiarsi in queste righe. Non è a questo che serve 

la scrittura? Poco prima della fine dell‟anno, in quelle settimane di clausura pressoché 

assoluta, sature di verifiche, mi sono accorto che, a forza di silenzi e di distanze, mi ero 

ridotto a vivere la vita, e ogni emozione o avventura tipica dei 18 anni, attraverso le scene di 

una serie tv. Piuttosto triste, vero? Ma sembrava non esserci via d‟uscita da quella noia. Poi, 

proprio mentre ero in preda a quella sensazione di vuoto che ti travolge alla fine dell‟ultimo 

episodio, ho realizzato che, nonostante tutti gli ovvi limiti imposti, non potevo limitarmi a 

vivere la mia esistenza attraverso quella di qualcun altro. Perché non mi apparteneva. Ma mi 

mancava comunque qualcosa.  

Così ho ripreso in mano la vita di qualcun altro, ma in forma diversa: mi ero ricordato di 

una poesia di Ungaretti che avevo letto tempo prima, che comincia così: 

 

Sono un poeta 

un grido unanime  

sono un grumo di sogni  

 

E solo con questi tre versi mi si è aperto un mondo davanti. Quella noia, quella monotonia 

che mi condannava a vivere guardando in uno schermo era soltanto causata dall‟assenza di 

sogni. Gli ultimi eventi mi avevano ridotto ad un inerme sagoma vuota, priva di sogni o di 

motivazioni. Non poteva andare avanti così. E ho capito che bastava veramente poco per 

ricominciare a sognare – un sorriso, un verso, un messaggio. Questo è il mio messaggio per 

il 2021: non dimenticatevi chi siete, guardate, leggete, sognate. Siate un grumo di sogni.  

 

Le parole di Davide sono un po‟ difficili da accompagnare, ma immagino che, un po‟ come 

in Bugie d’aprile, due suoni discordi siano gli unici a poter toccare davvero l‟anima di un 

pubblico senza volto.  

Su questo palco scricchiolante, perciò, vorrei raccontarvi della mia ombra sfocata, che un 

po‟ mi annebbia la testa dalla prima quarantena.  
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Secondo la sua versione dei fatti, la realtà in cui sono rimasta bloccata è solo gelatina 

appiccicosa, una di quelle di cui non sopporto nemmeno la vista, quelle malferme creature 

verdi dalla pelle scivolosa. A guardare troppo le pareti, paiono muoversi pure loro, in un 

sospiro stanco a soverchiare il mio. Inutile dire che la gelatina sia un po‟ troppo sfacciata: a 

ridurmi le gambe e le braccia molli che ci avrà guadagnato? Adesso sto troppo indietro, non 

riesco più a tenere il passo degli altri, e mi sento quasi il fiato delle aspettative sul collo. 

Forse questa sensazione è familiare anche a voi, forse siete riusciti a sfuggire alla gelatina e 

adesso non avete paura che vi possa entrare nella testa o forse ancora, chi lo sa, ve la sta già 

annegando.  

In qualsiasi situazione vi ritroviate, vorrei lasciarvi le parole che ascolto sempre per 

riprendere quel pezzo di Rim che ho perso, un po‟ come fa Davide nella sua introduzione, e 

chi lo sa, magari potrebbero essere d‟aiuto anche a voi. 

 

«A volte mi sentivo agitato e guardavo i miei amici andare molto più avanti di me e cercare 

di tenere il passo con la loro velocità non faceva altro che lasciarmi senza fiato. Presto ho 

capito che il loro passo non era il mio.» 

—Kim Seokjin, Dear Class of 2020, BTS Commencement Speech 

 

E un po‟ come ricorda Seokjin, vorrei rassicurarvi che il vostro tempo è plasmato per la 

vostra persona e che, per quanto vi sentiate in dovere di vivere l‟attimo, di correre dietro 

agli altri e di raggiungere gli obiettivi che dovreste avere, andare più piano è consentito. Il 

vostro fiato, anche in questa strana dimensione parallela in cui sembriamo essere finiti, non 

deve cedere al senso di colpa che vi gratta la testa. Un giorno, un mese o un anno dureranno 

quanto stabilirete voi stessi, non abbiate fretta di superare gli altri e prendetevi il tempo che 

vi serve per sfuggire a questa tremenda gelatina tutti interi. Qualche respiro profondo, e i 

muri smetteranno di muoversi così tanto. 

 

Speriamo che le nostre parole siano l‟augurio che cercavate, una speranza nell‟anno nuovo 

così confuso ed imprevedibile. 

 

Vi ringraziamo ancora una volta per la vostra attenzione, buona lettura!  

 

Rim e Davide, i direttori 
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A meno che non viviate chiusi nelle vostre stanze, isolati e senza alcun contatto con 

l‟esterno (il che non è poi così distante dalla realtà), in queste settimane avrete sentito 

parlare sicuramente di stramberie come crisi di governo, maggioranza, Conte ter e chi più 

ne ha più ne metta.  

Non so quanti di voi lettori abbiano davvero capito che cosa sia successo in questi ultimi 

giorni. Forse avete sempre pensato che la politica non fa per voi, ma un giorno vi ritroverete 

inspiegabilmente nell‟anno dei diciotto, che vi permetterà di fare qualcosa in più che 

comprarvi legalmente gli alcolici. Perciò, proviamo a districarci un po‟ in questo mondo 

così complesso.  

 

Che cosa è successo fino ad oggi – 13 febbraio?  

Dieci giorni fa, il signor Matteo Renzi, leader del partito Italia Viva, ha deciso – come 

conseguenza del suo disaccordo con il governo riguardo al Mes e al Recovery Fund, due 

strumenti europei per salvaguardare la stabilità degli Stati membri – di ordinare le 

dimissioni delle due ministre del suo partito, Bonetti e Bellanova, e del sottosegretario 

Scalfarotto. Risultato: si apre sostanzialmente una crisi di governo.  

A questo punto, le possibilità erano due: Conte poteva scegliere di dimettersi, passando la 

palla al Presidente della Repubblica, o poteva scegliere, al contrario, di non dimettersi e di 

cercare una nuova maggioranza. Il premier ha scelto quest‟ultima strada.  

Cosa ha dovuto fare, quindi? Conte ha dovuto presentarsi in Parlamento, per chiedere il voto 

di fiducia: se avesse ottenuto la maggioranza in entrambe le Camere, il Governo si sarebbe 

mantenuto.  

Ma la situazione non era la stessa in entrambe le Camere. Alla Camera dei Deputati, infatti, 

il premier aveva la maggioranza anche senza i deputati di Italia Viva; al Senato, invece, 

senza i senatori del partito di Renzi, la maggioranza assoluta (161 voti) non poteva essere 

raggiunta.      

Il 18 gennaio, alla Camera, il governo Conte ha ottenuto la fiducia, raggiungendo, con 321 

voti, la maggioranza assoluta. Al Senato la situazione si complica. A votare, per sostenere 

Conte, arriva anche la senatrice a vita Liliana Segre, e le critiche non le sono state 

risparmiate, poiché solitamente assente per via della sua età avanzata. Arriviamo così al 19 

gennaio: se vi siete imbattuti in qualche meme sul senatore Ciampolillo, sapete com‟è 

andata. Ripetiamolo per non sbagliarci: la fiducia è stata ottenuta anche dal Senato, con la 

maggioranza non assoluta ma soltanto relativa – con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 

astenuti. Oltre al signor Ciampolillo, ex 5 Stelle, che ha votato sì per la fiducia al Governo 

all‟ultimo minuto, le stranezze in Senato sono state altre. Come Ciampolillo, anche un altro 

senatore, Nencini, ha votato sul filo del rasoio, ma a stupire sono stati due sì arrivati da due 

Crisi di governo, istruzioni per l’uso 

Di Davide 5D 
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membri di Forza Italia, che ha votato compatta contro Conte; per i due senatori, Rossi e 

Causin, inevitabile il cambio di casacca, cioè il trasferimento tra le fila di un altro partito.  

A questo punto, la maggioranza avrebbe dovuto cercare di allargarsi attraverso accordi 

parlamentari e presentarsi al cospetto di Mattarella. Ma anche l‟opposizione – il centro-

destra di Salvini e Meloni – gridando per un ritorno alle urne, ha avuto un colloquio con il 

Presidente della Repubblica, lamentando l‟impossibilità di un Governo con dei numeri così 

striminziti.  

Oggi, invece, Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. 

Perché quest‟azione? Perché si è capito che, dopo la spaccatura con Italia Viva, la 

maggioranza relativa non sarebbe stata sufficiente per governare, ma anche perché il 

Ministro della Giustizia Bonafede rischiava, per farla breve, una mozione di sfiducia, che si 

sarebbe ripercossa su tutto l‟esecutivo. Ora, con ogni probabilità, Conte riceverà da 

Mattarella un nuovo mandato, in modo da formare un nuovo Governo, il Conte Ter. Quali 

partiti coinvolgerà questo esecutivo lo si scoprirà dopo le Consultazioni del Presidente della 

Repubblica, dove gli esponenti dei vari gruppi si ritrovano a discutere, appunto, per la 

formazione di un nuovo Governo.  

Ma ad un nuovo Governo serve una nuova maggioranza. E se Conte non riuscisse ad 

intesserla, che cosa succederebbe?  

Probabilmente, dalle Consultazioni sbucherebbero fuori altri nomi, che il Presidente 

Mattarella incaricherebbe di formare un nuovo Governo al posto di Conte, per un cosiddetto 

mandato esplorativo.  

Altra ipotesi sarebbe la formazione di un Governo tecnico, ossia un esecutivo formato non 

da politici ma da specialisti, come quello dell‟economista Monti nel 2011-2013.  

Terzo, improbabile, scenario è quello del voto anticipato, che, se si verificasse, genererebbe 

un putiferio, sia perché richiederebbe l‟organizzazione delle elezioni in un momento storico 

in cui non ci è nemmeno consentito, per ragioni che tutti conoscete, sederci al tavolino del 

bar con i nostri amici, ma anche perché, dopo la riforma costituzionale sul taglio dei 

parlamentari, manca una legge elettorale adeguata.  

Dunque, ciò che sembra più plausibile è la formazione di una maggioranza Ursula, 

battezzata cosi da Romano Prodi, sulla base degli eventi che hanno portato all‟elezione di 

Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione europea. Infatti, per lei avevano 

votato il PD, i pentastellati e Forza Italia, gruppi sulla carta avversari ma in grado di 

garantire una maggioranza stabile ad un nuovo Governo.  

Quale scenario si è poi verificato?  

Alla fine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica ha deciso di affidare al 

Presidente della Camera, Roberto Fico, un mandato esplorativo di tre giorni. In cosa 

consiste, quindi, il compito di Fico? Sostanzialmente, si svolge un nuovo giro di 

consultazioni, gestite non più da Mattarella ma da Fico stesso, che dovrà verificare 

l‟esistenza di una maggioranza pronta a governare. L‟obbiettivo del Presidente della 

Camera, al momento, non è dunque quello di diventare Presidente del Consiglio, ma anzi, di 

facilitarne l‟individuazione e la nomina. Fico ci è riuscito?  
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Spoiler: no. Il Presidente della Camera ha verificato l‟impossibilità di formare una nuova 

maggioranza. Mattarella si trova davanti a un dilemma. Andare alla urne, o affidare 

l‟incarico ad una nuova figura? A detta del Presidente, non è stata una scelta facile, ma 

chiamare gli italiani al voto in questo momento, come abbiamo visto, non sembra la più 

facile delle imprese; perciò, ha designato per l‟incarico l‟ex Presidente della BCE, Mario 

Draghi, che già da tempo alcuni invocavano come premier. Convocato da Mattarella, 

Draghi – l‟uomo che nel 2012, quando era presidente della Banca Centrale Europea, con lo 

storico discorso del whatever it takes, ha salvato l‟Euro – ha accettato l‟incarico con riserva 

e ha comunicato i suoi obbiettivi: vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, 

offrire risposte ai problemi quotidiani e rilanciare il Paese, sfruttando le risorse straordinarie 

dell'Ue, con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale. 

Quello che serve a Draghi, adesso, è la fiducia del Parlamento, e non tutti sembrano disposti 

a concederla. Ad esempio, il Movimento 5 Stelle è spaccato – il leader Crimi dice no, ma 

non tutti i membri del partito stanno dalla sua parte – , il PD ci pensa, Italia Viva – 

ovviamente, dal momento che Renzi è riuscito nel suo intento di eliminare il nemico – dice 

sì. La Lega e Fratelli d‟Italia continuano a credere nel voto, a cui probabilmente si arriverà 

nel caso in cui Draghi non ottenesse la maggioranza in Parlamento. Il problema di un voto 

però, oltre alla sicurezza, sarebbe quello di farci perdere il treno del Recovery Fund, viste le 

sue tempistiche.  

La crisi sembra tutt‟altro che finita, ma le nuove consultazioni con i capigruppo dei partiti 

gestite da Draghi hanno proclamato, dopo ambiguità e cambiamenti di idee continui, una 

delle più ampie maggioranze mai viste, perché pressoché tutti i partiti – anche i 5 Stelle, che 

hanno votato sulla piattaforma Rousseau per decidere come schierarsi – si sono pronunciati 

a favore dell‟economista, ad eccezione di Fratelli d‟Italia; il partito della Meloni, perciò, 

abbandonato anche da Salvini, resta l‟unico all‟opposizione. A questo punto, forte del 

sostegno dei partiti, Mario Draghi è salito al Quirinale, da Mattarella, dove ha sciolto la 

riserva e ha discusso con il Presidente della Repubblica la nuova squadra di ministri, che 

proprio oggi a mezzogiorno presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

Brevemente, chi troviamo alla guida dei ministeri in questo governo? 

Sono in tutto ventitré: otto tecnici e quindici politici dei diversi partiti (4 M5s, 3 PD, 3 Lega, 

3 FI, 1, IV, 1 Leu). Tra i politici, vengono confermati sette ministri, tra cui Di Maio, che 

resta agli Esteri, Franceschini alla Cultura (ministero che Draghi ha deciso di separare da 

quello del Turismo) e Speranza alla Salute. Tra i tecnici, degni di nota sono Daniele Franco, 

il nuovo ministro dell‟Economia, direttore generale di Bankitalia e figura molto vicina a 

Draghi; Patrizio Bianchi, all‟Istruzione, che reclama più investimenti sulla scuola; Roberto 

Cingolani al nuovo ministero della Transizione Ecologica, per guidare l‟Italia verso un 

futuro più green; infine, alla Giustizia, Marta Cartabia, ex Presidente della Corte 

Costituzionale.  

Cosa dovremo aspettarci da questo nuovo Governo?  
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Non è mai facile capire quello che succede nel mondo in generale, figuriamoci nel bel 

mezzo di una crisi come questa, ma noi giovani dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. 

Non abbiamo le armi per risolvere i problemi? Cerchiamo almeno di comprenderli e di 

avere una nostra opinione. Noi della Pulce siamo qui per questo (diciamo che facciamo del 

nostro meglio). Perciò, quando a cena sentirete qualcuno brontolare: «Eh ma Conte non lo 

aveva votato nessuno», lasciate tutti di stucco, spiegando che il popolo non vota il 

Presidente del Consiglio, ma le Camere, alla cui maggioranza spetta il compito di formare 

un Governo che il Presidente della Repubblica deve approvare.  

Strana questa politica, non trovate?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Molte persone ritengono che l‟Italia sia il Paese più bello al mondo.  

Questa si trova nella zona temperata, esattamente in corrispondenza del quarantacinquesimo 

parallelo, e al centro del Mar Mediterraneo, sulle cui coste si sono sviluppate importanti 

civiltà che hanno influenzato il pensiero e la quotidianità di tutti i popoli occidentali. In 

particolare, la cultura italiana è nata dall‟incrocio di civiltà differenti: fra queste gli storici 

ricordano principalmente i greci, che in parte si erano stanziati nell‟Italia meridionale per 

motivi commerciali, i romani, che, secondo la tradizione, discendevano dal nobile troiano 

Enea, e gli etruschi. 

La nostra penisola è percorsa da due imponenti catene montuose: le Alpi, che si trovano 

nella parte settentrionale e costituiscono allo stesso tempo l‟unione e la separatezza con la 

parte continentale dell‟Europa, e gli Appennini, che la percorrono da nord a sud in tutta la 

sua lunghezza.  

La disposizione dei rilievi, la posizione centrale rispetto al resto del mondo, la forza 

mitigatrice del mare e dei venti hanno creato un clima e una biodiversità che non sono 

presenti in nessun‟altra parte del mondo. 

In questo angolo di Paradiso sono purtroppo presenti numerosi problemi e, con il passare 

del tempo, il loro numero è aumentato notevolmente. 

L‟Italia è un Paese geo-morfologicamente giovane e dunque instabile, soggetto per la sua 

natura a eruzioni vulcaniche, fenomeni sismici, alluvioni, frane… Questi eventi sono le 

manifestazione del dissesto idrogeologico, ossia lo squilibrio nel rapporto fra le acque di 

superficie e sotterranee e i terreni in cui queste scorrono. 

La nostra meravigliosa, ma 

purtroppo problematica, Italia  
Di Elena 2D 
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Le eruzioni vulcaniche e i fenomeni sismici sono calamità naturali, ossia non possono essere 

evitati dall‟uomo, mentre le alluvioni e le frane sono “catastrofi annunciate”. Le prime si 

verificano quando un corso d‟acqua in piena rompe gli argini o tracima, inondando la zona 

circostante, chiamata area di espansione; le frane invece, sono un fenomeno causato dalle 

bombe d‟acqua/nubifragi, che erodono principalmente i fianchi dei rilievi montuosi e 

collinari. 

Per evitare il grande numero di vittime umane e le enormi spese per la risanazione del 

territorio, non si dovrebbe costruire in territori considerati a rischio, ma questo non accade 

in numerose parti d‟Italia, dove, per la “fame” di urbanizzazione, gli esseri umani hanno 

cementificato, disboscato, abbandonato le aree montane, coltivato in maniera intensiva…  

La natura è stata sottoposta a interventi sempre più brutali e selvaggi e adesso si sta 

ribellando per riprendere i suoi spazi; di conseguenza, l‟uomo sta pagando un pesante 

tributo in termini di vittime umane e danni economici. 

Ne è un esempio ciò che è accaduto a Limone Piemonte nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 

ottobre 2020.  

Per la fame di cemento e di urbanizzazione da parte degli uomini, negli anni precedenti sono 

stati costruiti numerosi edifici a ridosso del Rio San Giovanni, affluente del fiume 

Vermenagna. Questo era in piena per il nubifragio, causato dall‟inquinamento ambientale, e 

il terreno cementificato non è stato in grado di filtrare l‟acqua piovana. 

Le previsioni avevano previsto per quella sera la caduta di circa 50 mm di pioggia, mentre 

in dodici ore (dalle undici alle ventitré) ne sono caduti 500 e in ventiquattro ore 583. Questo 

evidenzia come siano inadeguati i piani regolatori; nel 2001 è stato mappato tutto il 

Piemonte identificando il valore massimo di pioggia per ogni area: per Limone era stata 

stabilita come evento rarissimo, che accadeva una volta ogni 50 anni, la caduta di 190 mm 

di acqua, e ancora più raro, una volta ogni 500 anni, quella di 210 mm. 

Dal momento che alcuni anni fa il cambiamento climatico era un fattore irrilevante per i 

fenomeni con cui si manifestava il dissesto idrogeologico, forse sarebbe necessario che si 

aggiornassero i piani regolatori in tutta l‟Italia, di modo che ciò che è accaduto a Limone 

Piemonte non avvenga nuovamente in altre città, causando gravi perdite da ogni punto di 

vista. 
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               Minority 

 

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA NEL 2021 

Di Martina 2D 

Vi sarà sicuramente già capitato di dover cercare un sinonimo di qualche lemma. Provate 

allora a dedicare un paio di minuti alla lettura del sinonimo di donna. Mi è successo di 

doverlo cercare in una verifica e non appena sono riuscita a trovarlo sono rimasta qualche 

momento a riflettere; la donna veniva descritta come:  

“essere umano adulto di sesso femminile ≈ ‖ femmina, signora. ↔ uomo. ‖ maschio, signore. 

Espressioni: eufem., buona donna, donna da marciapiede [donna che esercita la 

prostituzione o che è giudicata simile alle prostitute, anche come epiteto ingiurioso]; donna 

di casa ≈ casalinga, massaia; donna-ragno → □. 2. (fam.) [donna con cui si ha un rapporto 

sentimentale: la mia d.] ≈ amata, compagna, fidanzata, innamorata, ragazza. 3. (mest., 

fam.) [donna che attende a pagamento alle faccende domestiche: d. (di servizio) a ore] ≈ 

cameriera, colf, collaboratrice domestica, domestica, (lett., scherz.) fantesca, (spreg.) 

serva. ↔ padrona, signora. 4. (gio.) a. [figura delle carte da gioco]‖.  

Dopo aver tralasciato i termini più volgari e rozzi, nonostante siano ormai all‟ordine del 

giorno, sono rimasta sconcertata da come la società, o almeno una parte, ci vede o ci ha 

visto nei vari secoli. L‟enciclopedia Treccani sottolinea poi che il proprio dizionario ha 

scopo di documentazione per cui deve riportare con fedeltà anche le espressioni più 

offensive e misogine. 

Io però non sostengo questa definizione della donna che è derivata da una cultura 

plurisecolare maschilista e che si è protratta fino ai giorni nostri. Ecco perché ho voluto 

chiedere a diverse signore, di tutte le età, il significato che ha per loro appartenere al genere 

femminile.  

 

“COSA SIGNIFICA ESSER DONNA NEL 2021?”  

 

Francesca, 16 anni 

Essere donna è avere paura: di prendere mezzi pubblici da sola in orari poco frequentati, di 

camminare per strada in solitudine e sentirsi seguita. La paura quindi di essere vulnerabili 

nonostante la nostra forza e perseveranza perché per quanto noi ci possiamo comportare 

bene non possiamo influire più di tanto sull'educazione altrui. 

Essere donna è parlare e sentir parlare di diritti che alla fine ci vengono privati. Un 

esempio banale sono gli assorbenti che vengono ancora definiti come "un bene di lusso", 

questo dovrebbe far riflettere! 
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Sarebbe utile parlare di "vecchietti bavosi" e non solo, ma sono discorsi che ci tormentano 

già troppo. Torniamo invece a guardare le grandi Donne, ad esempio Kamala Harris, la 

49sima vicepresidente degli Stati Uniti e la prima donna a ricoprire questa carica; una 

conquista, ma è solo una goccia. ―Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una 

goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe‖ (Madre 

Teresa di Calcutta). Dall'altra parte troppe volte mi sembra che le donne si accontentino, ci 

accontentiamo di una chiacchierata superficiale, di un pasto poco saziante, di una persona 

non interessante, di riconoscimenti ininfluenti per la nostra carriera. Sembra che ci 

soddisfiamo di una briciola sperando che un giorno arrivi un panino, sapendo però che 

molto probabilmente non lo avremo mai... Ma a volte siamo anche noi che ci rassegniamo 

alla società, diamo il massimo, ma il massimo che la società si aspetta da noi. Se avessi 

seguito le aspettative della società probabilmente ora mi trovereste seduta su un banco di 

un liceo a studiare materie che non mi piacciono, ma no io ho voluto inseguire i miei sogni 

e stringerli forte! Oggi a scuola ho studiato le tensioni civili tra patrizi e plebei e di quando 

la plebe per protesta abbandonò la città… il sistema entrò in crisi come risultato. La prof 

ha detto "le secessioni avvengono quando un gruppo ristretto di persone, con qualche 

individuo che ha cariche importanti, si distacca drasticamente dalla massa". Ebbene anche 

le donne sanno come farsi valere, ma aspettano soltanto il momento di avere abbastanza 

potere per riuscire a riprendersi la dignità ed il rispetto che tutte si meritano. 

Si sente spesso dire che le donne ―potenti‖ sono viste male dagli uomini. Beh, che dire, "gli 

rode semplicemente", ma secondo il grande manuale della mascolinità tossica non lo 

ammetteranno mai. 

Secondo me, però se qualcuno apprezza i tuoi successi te lo dirà e ti stimerà, quindi 

fregatevene della società che spesso non ci accetta per come siamo realmente. Dicevano 

"Penso quindi sono" ed aggiungerei anche "io agisco". Sono viva solamente quando 

conduco la mia esistenza, quella che mi piace e che mi son ―costruita‖ giorno per giorno 

grazie alle mie scelte! 

 

Alexandra, 32 anni 

Bella domanda! Potrei iniziare a parlare di come, nel mio paese d’origine, la Tunisia, è 

vista una ragazza come me, più che trentenne, indipendente, senza marito e figli, che si è 

laureata, che lavora, e che frequenta ancora i luoghi di culto islamici, ma che non indossa 

l’hijab... Fortunatamente sono nata in una famiglia che mi ha dato la libertà di scegliere il 

mio futuro, senza che venissi mai giudicata, potrebbe sembrare scontato eppure, per molte 

donne, tutto questo risulta come un miraggio. La mia migliore amica, che ho dovuto 

lasciare esattamente 20 anni fa quando sono venuta qui in Italia con mio fratello, ad 

esempio ha dovuto cedere alla volontà della sua famiglia di organizzare un matrimonio 

combinato; la stessa cosa è accaduta l’anno scorso a sua sorella, che ha sposato un ricco 

imprenditore francese. A soli 12 anni ho deciso di lasciare la Tunisia, dove sarebbe stato 

difficile realizzare tutti i miei sogni, alla volta dell’Europa, insieme a mio fratello, Yassine. 

Sono così partita da Zaafrane, un paesino definito ―Le porte del deserto‖, ed ho 
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attraversato il cuore della Tunisia con una jeep dove eravamo 12 a bordo, fino ad arrivare 

a Lebna, dove ci siamo imbarcati su uno scafo omologato per poter trasportare fino a 47 

persone, ma noi eravamo 78! Potrebbe sembrare strano, eppure di quella traversata mi 

ricordo ben poco e la maggior parte delle informazioni che ora ho citato mi sono state 

raccontate da mio fratello. Un’altra cosa che potrebbe risultare quasi come un paradosso è 

il fatto che i cosiddetti scafisti ti avvisavano fin da subito delle condizioni di viaggio, 

eppure, pur di rincorrere i propri sogni, si è disposti a tutto! Tutte le persone che erano a 

bordo il 6 giugno del 2000, su quello scafo insieme a me, si possono considerare dei 

―miracolati‖. Tutti siamo riusciti ad approdare sulle coste italiane. La stessa cosa, però, 

non è successa quando 8 mesi dopo il nostro arrivo in Europa, ci ha raggiunto la nostra 

famiglia: nel loro caso, durante la traversata, un giovane perse la vita...  

Ritornando alla concezione della donna nel mio paese, una ragazza che, adolescente, 

preferisce andarsene dalla propria patria pur di aspirare ad una vita migliore non è 

sicuramente vista di buon occhio. Provenendo da un piccolo villaggio, il fatto di essermi 

integrata con ―gli occidentali‖ e di essere riuscita anche ad emanciparmi rimane un 

qualcosa di sovversivo e mal visto. La cosa cambia però se ci si reca nei grandi centri 

urbani dove la situazione, almeno negli ultimi anni, sta cambiando e la donna non è solo 

più madre, ma è anche una ragazza libera di decidere per il proprio futuro. Non bisogna 

certo generalizzare, ma secondo me è più semplice emanciparsi nei grandi centri urbani, 

dove forse vi sono più opportunità di vivere una vita migliore e meno relegata alle 

convenzioni sessiste.  

Come ho già detto, a sostenermi c’è sempre stata la mia famiglia, in prima linea mio 

fratello, che mi ha sempre supportata e aiutata. Yassine aveva frequentato un corso di 

lingua italiana, ancora quando abitavamo in Tunisia, e quando tornava dalle lezioni lo 

pregavo di insegnarmi la lingua. A due mesi dall’arrivo in Italia, grazie all’aiuto di mio 

fratello ed un suo conoscente che già da tre anni abitava in Italia, ero stata ammessa alla 

scuola primaria di Grazzanise, in Campania. Come tutti gli studenti stranieri ho dovuto 

ripetere gli ultimi anni di studio qui in Italia. É stata un’esperienza magnifica, i primi tempi 

molto duri sia sul profilo scolastico sia su quello dell’integrazione, ma nonostante tutto mi 

ricordo con grande nostalgia quel tempo felice e spensierato che forse non avrei mai potuto 

trascorrere in Tunisia. Con l’arrivo della mia famiglia ci siamo stabiliti in Campania, fino 

a 9 anni fa quando mio fratello si è fidanzato una piemontese. Dopo aver vissuto una 

relazione a distanza Yassine ha deciso di trasferirsi a Savigliano, nella lontana provincia di 

Cuneo. Sono sempre stata molto legata a lui e quindi ho deciso di seguirlo, ed eccomi qua! 

Ora vivo a Boves e lavoro in una scuola elementare, ma nel frattempo sto dando gli ultimi 

esami di giurisprudenza… 

Sono orgogliosa di vivere in Italia e di avere origini tunisine, ma devo confessare che sul 

punto di vista della donna anche qui siamo ancora indietro anni luce. Provenendo da una 

realtà molto differente da quella occidentale credevo che in Europa, come nel resto del 

mondo, la donna fosse considerata alla pari dell’uomo. Invece son solo tante parole, dal 

mio punto di vista. Ovviamente negli ultimi anni ci sono sempre più esempi virtuosi in 
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Italia, come all’estero, che mirano a raggiungere una parità effettiva fra i sessi. In fondo 

noi donne non vogliamo essere superiori all’altro sesso, anzi, vogliamo essere riconosciute 

allo stesso modo, avere le stesse possibilità e gli stessi sogni.  

Forse mi sono dilungata parlando della mia esperienza di vita, ma credo che essa sia molto 

importante per capire che una donna per affermarsi non deve mai accontentarsi, deve 

sempre andare avanti a testa alta e lottare finché non le rimane più fiato in gola. Secondo 

me la donna si può quindi definire come un’eterna lottatrice! 

 

Elena, 15 anni 

Sapete?! Ultimamente ho già riflettuto sulla condizione della donna nella società moderna. 

Credo che sia innegabile il fatto che la donna si presenti come un sesso più debole 

fisicamente rispetto a quello maschile, ma emotivamente? Certo che NO! Anzi, in molti casi 

la donna riesce a superare momenti difficili con maggiore grinta, coraggio e passione degli 

stessi uomini. Secondo me la donna supporta molto il genere maschile durante i momenti 

critici e lo aiuta a venirne fuori più velocemente e soprattutto non da solo. 

Sono molto orgogliosa di poter dire di appartenere al sesso femminile, insomma ne sono 

fiera! Eppure è difficile essere donna nel 2021, basta sentire le varie pubblicità ―Lasciala 

stare, avrà il ciclo‖ oppure senza andare molto lontano quante volte abbiamo udito ripetere 

la solita affermazione ―O lavori o ti fai una famiglia‖. 

 Le parole fanno male. Immaginatevi quanto sia difficile e scorretto dover scegliere se 

portare alla luce una nuova creatura, privandosi però della possibilità di svolgere un 

lavoro per la società. Vorrei che non si dovessero mai compiere scelte di questo genere, 

eppure si sentono all’ordine del giorno di donne licenziate perché in gravidanza. Sembra 

quasi che l’essere donna sia una ―colpa‖, ragionamento dal mio punto di vista sbagliato, 

perché appartenere al genere femminile credo che sia una delle cose più belle che la vita ci 

riservi! 

 

Rivoli: l’ideologia gender e la sconfitta della Umbridge  

Di Davide 5D 

Avrò avuto sette o otto anni quando, seguendo mia madre per i corridoi di un qualche 

negozio, lei si imbatté in un suo ex collega e iniziò a chiacchierare. Subito pensai «Che 

noia, ci risiamo», poi una parola attirò la mia attenzione: questo signore stava parlando di 

un suo fidanzato. Non avevo mai sentito niente di simile, così una volta congedato questo 

tizio di cui non ricordo il nome, chiesi a mia madre:  

«Mamma, questo signore aveva un fidanzato maschio?»  

«Sì, Davide» 

«E perché?» 

«Perché si amavano e si volevano bene» 

«Ah, capito» 
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E tornai a curiosare tra gli scaffali come un normale bambino di sette o otto anni, perché 

non c‟era niente di cui stupirsi in due persone che si amavano. A ripensarci oggi, la 

ringrazio per avermi dato quella risposta. 

Pensate, dieci anni dopo, in una scuola di Rivoli, ci si impegna per dare ai bambini quella 

stessa risposta: nel programma didattico era stato infatti inserito l‟insegnamento della 

cosiddetta ideologia gender. In pratica, ai bambini veniva spiegato che il genere è frutto di 

una percezione soggettiva, che l‟individuo è libero di decidere per sé indipendentemente dal 

sesso biologico e che ognuno potrà vivere la sua sessualità come meglio crede. Un‟iniziativa 

ammirevole che fa sperare in un futuro migliore. Beh, ecco, la storia non finisce così.  

Nello scorso articolo ho citato la saga di Harry Potter, ma può tornarci utile anche oggi: 

avete presente quando, nell‟Ordine della Fenice, il Ministero della Magia piazza 

quell‟antipatica (per fare un complimento) della Umbridge a Hogwarts per controllarne 

infiltrarsi nella scuola e controllarne i programmi in modo da mantenerli ben saldi alle 

vecchie tradizioni? A Rivoli è successa più o meno lo stesso, solo meno magico e più 

discriminatorio.  

Il Consiglio comunale, a maggioranza leghista, ha infatti deciso di bandire quella che loro 

chiamano educazione gender. Perché? Perché il chiaro obbiettivo di educare i più piccini al 

rispetto e alla diversità è corrompere la mente dei bambini e inculcare idee fuorvianti nelle 

loro teste. Infatti, il Consiglio richiede alla scuola “preventive e dettagliate relazioni scritte 

alle famiglie sugli argomenti che i docenti intendono trattare con gli alunni", perché è 

compito dell‟amministrazione cittadina “vegliare sull'educazione e segnalare a tutto il 

mondo scolastico che l'educazione alla parità tra i due sessi, l'educazione sessuale, la lotta 

al bullismo e alla violenza, sono temi fondamentali ma non devono mai mettere in 

discussione l'incontrovertibile identità biologica che la natura ha assegnato ad ogni 

individuo". Menomale che ci hanno pensato a ribadirlo, perché hanno ragione, è vero che 

"sensibilizzare i bambini alla cultura gender può provocare gravi conseguenze nella 

crescita dei più piccoli". Volevano fare il lavaggio del cervello a quei poveri bambini: non 

sia mai che in un domani diventino degli adulti capaci di ragionare e di accettare ciò che 

esiste nel mondo di diverso da loro. Sarebbe inaccettabile.  

E le famiglie, infatti hanno dimostrato il loro supporto incondizionato all‟iniziativa leghista:  

 

―Il medioevo è superato. E' grave che un partito del Consiglio comunale, intenda vegliare 

sull'operato della scuola, negando le differenze e pretendendo che la scuola si adegui ai 

loro principi di discriminazione, non accettando altra identità di genere e di orientamento 

sessuale se non quello da loro chiaramente espresso in questa mozione". 

 

O forse no. Stavolta le famiglie non sono d‟accordo. Perché sanno che insegnare ad 

accettare le altre persone per quello che sono – con la loro identità di genere e il loro 

orientamento sessuale – non significa voler cambiare chi è eterosessuale. Se a tuo figlio 

piacerà giocare con i soldatini e crescendo si sentirà attratto soltanto dalle ragazze va bene. 

Se a tua figlia piaceranno le bambole e si sentirà attratta dai ragazzi va bene. Ma se a tuo 
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figlio piacerà il rosa e a tua figlia il calcio andrà bene uguale, e non sarà certo così perché a 

scuola hanno spiegato loro che siamo tutti uguali e che dobbiamo accettare noi stessi per ciò 

che siamo e gli altri per ciò che sono.  

La scuola, lo abbiamo imparato soprattutto ora che ci è stata tolta per ovvi motivi, non è 

solo un luogo dove si memorizzano nozioni a volte stantie, ma è – e se non lo è deve 

diventarlo – un luogo dove si viene a contatto con tutti quei valori e quei pensieri che 

aiuteranno a crescere, ad avere un‟opinione e a diventare dei cittadini consapevoli.  

La scuola è un‟anticamera del mondo, e il mondo è un ambiente colorato da mille tessere 

diverse. Perché la scuola non dovrebbe esserlo?  

L‟educazione all‟accettazione e al rispetto di ogni diversità non è un lavaggio del cervello, 

ma un ulteriore passo verso una civiltà dal futuro più giusto. E tutto ciò deve partire dalla 

scuola, perché non si è troppo piccoli per conoscere. Ad essere incontrovertibile è l‟errore di 

chi si oppone a questo insegnamento di civiltà.  

Ma la risposta dei genitori al Consiglio ci dimostra che la Umbridge ha già perso.  

  

  Te lo dice Peano   
     Di Rim 5F 

JACOPO BODINI, LA FILOSOFIA DEGLI SCHERMI 
 

Martedì 26 gennaio, Jacopo Bodini è stato ospite del secondo incontro 
del progetto di dibattiti organizzato dalla nostra scuola.  

Laureato in filosofia all‟Università di studi di Milano, ha proseguito gli studi in Francia 

presso l‟università Jean Moulin Lyon 3, conseguendo un dottorato di ricerca incentrato sul 

modo in cui i social network e il digitale abbiano influenzato il nostro tempo. Con ampia 

conoscenza anche in campo musicale, grazie alla band di cui fa parte, Jacopo parla di cosa 
significhi essere un filosofo oggi e quale ruolo i social abbiano avuto durante la pandemia. 

Essere filosofo oggi, per Jacopo, significa, come ieri, intendere il mondo come una 

questione da risolvere. Sottolinea anche come la materia della filosofia abbia perso la sua 

autorità e venga considerata meno affidabile rispetto alle altre scienze, condizione che, in 

realtà, porta allo stesso tempo un vantaggio per il filosofo stesso. A quest‟ultimo, infatti, 

viene chiesto solo di farsi domande, senza dover dare risposte, ed ha quindi la libertà di 

creare dei problemi invece di risolverli (per Jacopo questo è estremamente importante 

poiché nella società di oggi si tende a semplificare tutto, in una maniera che si può anche 
rivelare pericolosa).  

Osservare il mondo da un‟altra prospettiva è quindi fondamentale per il filosofo di oggi e, 

per Jacopo, anche scrivere canzoni e continuare a fare musica è un gioco per vedere il 
mondo con occhi sempre diversi.  

La specializzazione in estetica, la filosofia della conoscenza sensibile, permette inoltre a 

Jacopo di confrontarsi con il concreto. Durante gli studi, infatti, ha approfondito il rapporto 
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tra cinema e desiderio e di come le forme di mediazione che esistono oggi influenzino il 
desiderio stesso.  

Durante la pandemia, in particolar modo, è diventato evidente che ci relazioniamo attraverso 

gli schermi, poiché ci siamo accorti di quanto siano più importanti di quello che pensavamo. 

Gli schermi sono così stati rivalutati da chi prima li guardava con diffidenza e, allo stesso 

tempo, chi li ben considerava ne ha notato i limiti (l‟assenza di contatto fisico ad esempio). 

Jacopo quindi evidenzia la duplicità degli schermi (come mostrano qualcosa da un lato 

nascondendo qualcos‟altro dal lato opposto) e conseguentemente quella della mediazione 
stessa, che offre qualcosa da vedere, superando certi limiti ma creandone altri.  

Dal punto di vista musicale, poi, Jacopo, che fa parte del duo La Scapigliatura insieme a 

suo fratello Niccolò, racconta dei concerti in seguito all‟uscita del loro primo album nel 

2015 e di come abbia vissuto la vita nella scena underground della musica italiana a metà, a 

causa del dottorato per cui stava studiando durante quel periodo. Spiega anche come in quel 

momento, il campo dei musicisti italiani sia cambiato profondamente, a partire dalle regole 

stesse, aprendosi così di più a chi non era vincitore di un talent o cantante popolare dagli 
anni „90.  

Allo stesso tempo, però, ma Jacopo si chiede se per i concetti indie “difficili” (che hanno il 

successo di quelli “facili”) ci sia veramente ancora spazio senza dover diventare pop. La 

pandemia ha inoltre reso più difficile la situazione per i musicisti con poco seguito, che, a 

differenza di chi è sostenuto da una grande fanbase, non può contare sui concerti online. 

Jacopo definisce i social come fittamente democratici, poiché, nonostante tutti possano 

pubblicare qualcosa, solo chi è in grado di trasformarsi in un influencer, insieme a chi è già 

abbastanza famoso da avere seguito, può avere una presenza e non scomparire come chi non 

ci riesce. Seguendo questo ragionamento, quindi, per essere visti bisogna cercare di essere 

un po‟ come gli altri (vi è quindi un rischio di omologazione), e come esempio Jacopo parla 

di come la musica debba somigliare ad altra musica per avere successo (Spotify infatti crea 

playlist con canzonin simili). L‟eccessiva libertà, perciò, porta a far fare la stessa cosa a tutti 

e l‟omologazione danneggia così anche eventi considerati “alternativi”, com‟era successo 
con il “Black Tuesday” durante le manifestazioni del BLM. 

Così facendo, Jacopo, tra consigli e domande personali, rende il dibattito un momento di 

formazione, un‟interessante riflessione su qualcosa a cui spesso non pensiamo nemmeno: gli 

schermi e i social network. 
 

Penso dunque…scrivo! 

        Di Lavinia 5I 

SAPONETTA 

Ho scoperto la vita. 

Mi lavavo le mani con il sapone, mi pare fosse al muschio bianco – anche se, detto fra noi, 

non ho idea di cosa sia –. 

Mi ha sempre rilassato la sensazione dell‟acqua corrente che scivola sulle dita. 
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Nel mentre mi guardavo allo specchio, mi perdevo in quei grandi occhi scuri, cercavo di 

capire che cosa volessero. Mi faceva tenerezza quello sguardo fanciullo, mi ricordava il 

sorriso che fa per ringraziare una persona. 

Le mani si stavano ghiacciando. Dopo diciotto anni non ho ancora capito qual è il rubinetto 

dell‟acqua calda. 

Che gusto ha una saponetta? 

Sicuramente sarà buonissima: dietro a quel profumo delicato non poteva che nascondersi un 

gusto altrettanto delizioso. 

L‟ho assaggiata alla fine e posso dire, con tutta la sincerità del mondo, che fa davvero 

ribrezzo. 

Potevo vivere bene con me stessa tenendo per me questa menzogna? 

Non lo so, fatto sta che – elettrizzata da questa nuova, destabilizzante scoperta – sono 

andata a rivelarlo a un‟amica. 

Anche lei, incredula, ha scoperto la vita. 

 

 

Penso dunque…scrivo!  

        Di Rim 5F 

MI FIDO, MI FIDO! 
Se stringi così forte finisci per strozzarmi… lo sai, vero? A volte ho un po' paura che tu te 

ne possa dimenticare, scusa. Mi fido, mi fido, te lo posso giurare! Però le tue mani iniziano 

a farmi un po' male... Mi vuoi ancora bene, vero? Faccio un po' troppi sbagli ultimamente, 

ma mi vuoi ancora bene, vero? Dici? D‟accordo allora… sì, certo, mi fido, mi fido! Però 

sento le orecchie in fiamme, potresti allontanarti un pochino? Scusa, davvero, ma i miei 

occhi si stanno appannando e a malapena ti vedo.  

Hai già trovato le mie corde vocali? Forse dovresti provare con un paio di forbici. Puoi 

tagliarle come vuoi, non è importante, basta che la mia voce non esista più. Mi vorrai bene 

davvero quando smetterò di parlare? Farò tutto quello che vorrai, promesso! Mi tingerò le 

labbra con il rosso della mia lingua e caverò gli occhi con i denti! Ti piacerei di più così, 

vero? Se avessi la bocca chiusa e rossa tutto il tempo, dico.  

Te l'ho già detto, vero? Che se stringi troppo poi mi ammazzi, intendo. Sento la testa 

ronzare un po', forse dovresti mettere meno pressione. No, sì, certo, mi fido, mi fido, puoi 

fare quello che vuoi! Però dimmi... mi terrai la mano quando arriverà il buio? Manterrai le 

tue promesse anche se avrò gli occhi chiusi? Il sangue non ti dà fastidio, vero? Allora mi 

fido... mi fido, mi fido, sì, il mio collo non sta così male, non ti preoccupare. 
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ARMONIAeCAOS 
Clido Meireles 

Di Martina 5D 

Cildo Meireles (1948, Rio de Janeiro) è un 

artista concettuale brasiliano. Con “arte 

concettuale" si intende il movimento artistico 

emerso tra gli anni ‟60 e ‟70 per cui 

l‟esplorazione dell‟idea è protagonista 

dell‟opera, più dell‟opera finale stessa. La 

tematica politica è centrale (soprattutto dopo 

il colpo di Stato del ‟64), e spesso l‟artista 

affronta problemi quali la sottomissione 

economica del suo Paese nel sistema 

capitalistico, rendendo labile il confine tra arte e vita. L‟interazione dello spettatore è 

fondamentale, la fruizione dell‟opera deve essere infatti mezzo per una percezione più 

consapevole della realtà. Grazie al lavoro del padre, impiegato in un ente per le 

popolazioni indigene, durante l‟infanzia ha modo di viaggiare per il Brasile, dalle zone 

rurali a Brasilia, sviluppando una notevole sensibilità sul tema delle condizioni delle 

popolazioni indigene del suo Paese.  

L‟opera Olvido (1987 – 1989), ad esempio, fa riferimento 

alla travagliata storia degli indigeni in Brasile. Questa 

cultura è rappresentata dal tapee indiano, rivestito da 

migliaia di banconote che rievocano i soprusi e la volontà 

della cultura occidentale di cancellare tradizioni che non 

si uniformano ad essa e non ne condividono i valori. La 

base dell‟installazione,circondata da un muretto di 

candele (simbolo dell‟istituzione della Chiesa), è 

costituita da carbone ed ossa, che ricordano l‟inizio di una 

tragica storia di prepotenza. Secondo lo stesso Meireles, 

l‟opera è leggibile secondo tre coordinate principali, il 

potere materiale, quello spirituale, e “la tragicamente 

ripetuta conseguenza della loro congiunzione”. 

L‟attenzione dello spettatore viene inoltre attirata dal 

ronzio di una sega elettrica che proviene dalla tenda, a simboleggiare l‟incessante processo 

di ghettizzazione a cui sono sottoposte queste culture.  

L‟opera Babel (2001) è invece stata oggetto di una importante mostra alla Tate Gallery di 

Londra. Si tratta di una struttura a forma di torre, costruita assemblando centinaia di radio 

appartenenti a diverse epoche. Ognuna di esse è sintonizzata su una stazione differente, e 

tenuta al minor volume possibile. Tutte insieme, creano però una costante cacofonia, 

https://www.tate.org.uk/cildo
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rendendo impossibile udire realmente una singola voce. Riferendosi al celebre episodio 

biblico della torre di Babele, Meireles evidenzia l‟incapacità dell‟uomo di comunicare, di 

abbandonare la sua personale prospettiva e aprirsi ad altre culture. Ciò, oltre a rendere 

impossibile una mediazione, impedisce a chiunque di essere ascoltato e lo condanna 

inesorabilmente all‟irrilevanza.  

Kerry Skarbakka  

       Di Lavinia 5I 

L‟attimo, quello catturato nella fotografia di Kerry Skarbakka, 

prima della caduta. 

L‟attimo di speranza che precede il tonfo del corpo sul 

pavimento. L‟attimo in cui ti sembra di volare e smetti di 

preoccuparti per quello che ti sta accadendo, perché ormai non 

puoi evitarlo. 

              

L‟attimo in cui sei libero dai 

pensieri, perché è inutile 

preoccuparsi di cosa avresti 

potuto fare per evitarlo. 

L‟attimo sospeso, in cui né il 

passato né il futuro hanno importanza. La metafora dei 

milioni di attimi che 

scelgono al posto tuo cosa ne sarà della tua vita, degli attimi 

di insicurezza, di instabilità, di inspiegabile felicità. 

                   

 

La precarietà della vita resa concreta attraverso uno scatto, lo 

scatto di un attimo rubato, di quell‟instabile attimo di sincerità, 

quell‟attimo in cui ti manca il respiro ma ti sembra di non aver 

mai respirato tanto profondamente, 

quell‟attimo di adrenalina che 

cercano i bambini saltando sul letto 

e i tuffatori lanciandosi da un 

trampolino. Quell‟attimo, quello di 

pericolosa eccitazione che ti fa 

sentire vivo. 

Quell‟attimo di presente vissuto 

intensamente. 
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Jenny Holzer: “Protect me from what I want” 

Di Martina 2D 

Ovviamente nessuno di noi vive stabilmente negli Stati Uniti, quindi è difficile che sia 

riuscito ad ammirare le installazioni di Jenny Holzer, eppure sono certa che avrete già visto, 

qua e là, forse su un volantino o più semplicemente sulla home di Instagram, come spesso 

accade a noi giovani, dei truismi. Alcuni sono abbastanza famosi, li avremo addirittura nei 

post salvati di Instagram, ma nonostante questo, ben pochi sanno che quelle verità ovvie 

sono spesso tratte dalle esposizioni di artisti neo-concettuali, prima fra tutti J.Holzer. 

Nata a Gallipolis, in Ohio, nel 1950, Jenny Holzer si distinse fin da subito per la sua abilità 

nel “lavorare con le parole” che riuscì magistralmente ad integrare nelle sue opere d‟arte. 

L‟esempio più rappresentativo, un vero e proprio connubio tra l‟Arte e la Parola, è Truism 

(fine anni „70), la sua prima serie di opere erano dei semplici foglietti stampati recanti 

slogan, brevi concetti affissi abusivamente per Manhattan. 

All‟alba degli anni „80 Jenny Holzer si è ormai affermata come artista neo-concettuale che 

riesce a far arrivare a tutti le sue brevi frasi incisive, spesso frutto di rielaborazioni di modi 

di dire popolari, grazie soprattutto ai mezzi di comunicazione di massa. Il suo linguaggio 

artistico si potrebbe quasi ricondurre ad una forma di guerrilla marketing, pubblicizzare un 

prodotto tramite mezzi low-cost come volantini o semplici magliette, ma ottenendo un 

maggiore successo. In questo caso Jenny Holzer, però, non intende venderci un prodotto, 

bensì vuole farci riflettere: infatti, molte delle sue installazioni raccontano di violenze, 

discriminazioni, sessualità, politica, guerre. J.Holzer utilizza quindi le sue opere d‟arte come 

strumento di denuncia; emblematico esempio è la serie di opere d‟arte “Lustmords” che 

prende il suo nome dal tedesco lustmord che significa delitto a sfondo sessuale. Lustmords 

venne commissionata dal quotidiano tedesco Süddentsche Zeitung che voleva denunciare 

ciò che stava avvenendo negli anni „90 durante la guerra di Bosnia, dove migliaia di donne 

venivano stuprate ed uccise. Questo progetto di denuncia comprende sia poesie scritte con 

l‟inchiostro sulla pelle, sia testimonianze delle atroci violenze subite dalle vittime, ma 

vengono anche riportate le parole degli uomini ed infine quelle della società, che, in fondo, 

siamo noi, che davanti a queste crude immagini di dolore, sofferenza e morte possiamo 

scegliere di restare a guardare o di agire contro una logica perversa più contemporanea che 
mai.  

-  

-       

L‟arte di Jenny Holzer si riconduce sempre all‟esigenza di fare chiarezza. Nel frenetico 

mondo in cui viviamo, dove siamo bombardati di notizie, lei riesce con delle brevi frasi, a 

volte anche dei clichè riadattati che diventano quasi dei moniti, a riportarci alla mera realtà, 
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a ciò che conta. E ci riesce bene, sia con l‟uso di mezzi più propagandistici come poster, 

manifesti, ma anche con altri strumenti – lo si è capito bene con la scelta di utilizzare la 

pelle umana in Lustmords. Ma a partire dagli ultimi anni, con l‟avvento dei social, ha saputo 

rinnovarsi creando un sito web che arricchisce, giorno dopo giorno, di nuovi truismi e che 

mette a disposizione di tutti. Forse però gli strumenti di maggiore effetto che J.Holzer ha 

utilizzato nelle sue opere e che l‟hanno resa famosa sono i pannelli pubblicitari e le 

monumentali insegne elettroniche a LED. L‟installazione che l‟ha resa conosciuta in tutto il 

mondo è stata “Spectacular Board” del 1982 a Times Square dove su un gigantesco pannello 

elettronico al LED acceso giorno e notte comparivano frasi come: “Abuse of power comes 

as no surprise” (l‟abuso di potere non è mai una sorpresa) e “Protect me from what I want” 
(proteggimi da ciò che voglio).  

-  

Chissà se ora, quando ci troveremo sulla home di Instagram un post di questo tipo, 

riusciremo a capire qual è il messaggio che intende trasmetterci!  
 

Marina Abramovic 

Di Anna 4A 

Belgrado, 1946: in una chiesa ortodossa nasce Marina Abramovic, o come lei si 

autodefinisce “the grandmother of performance art”. Marina è tutt‟ora una delle figure più 

influenti dell‟arte contemporanea, le sue performance hanno contribuito a rivoluzionare la 

figura dell‟artista e hanno scardinato ogni barriera tra lei e il pubblico. Seppur non sempre 

valga la regola che gli artisti migliori abbiamo i passati più difficili, Marina fa sicuramente 

parte di questi: la sua vita è costellata fin dall‟infanzia di tragedie, che inevitabilmente 

influenzano la sua visione e la sua arte. Il dramma è legato a lei a partire dalla decisione del 

padre di donarle il nome della sua amante, che però non sarà colei che sposerà. Questo 

porterà però la madre a fare l‟unica cosa possibile per vendicarsi del marito: odiare la 

portatrice di quel nome, sua figlia. Le premesse, insomma, non sono delle migliori.  

Nel 1974 ha luogo una delle sue prime, nonché più celebri ed audaci performance. Marina 

dispone su un tavolo 76 oggetti, di piacere e di dolore, tra cui anche una pistola carica, 

dicendo al pubblico che per le successive sei ore potrà utilizzarli su di lei in qualsiasi modo. 

Per tutta la durata della performance lei rimarrà immobile. Se inizialmente tutto procede 

tranquillamente, molto presto l‟istinto più recondito dei partecipanti prende il sopravvento e 

un uomo afferra delle forbici e le taglia i vestiti, altri arrivano ad inciderle il corpo con un 

rasoio e infine qualcuno le punta la pistola alla tempia e prova ad avvicinare il dito al 

grilletto. Dopo le sei ore, ricoperta di sangue e con il volto rigato di lacrime, si alza e se ne 

va, mentre tutti scappano da lei, terrorizzati dal confronto con ciò che hanno fatto. 
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Per poter parlare dell‟arte di Marina Abramovic occorre capire cosa sia per lei la 

performance e quale ruolo debba rivestire l‟artista: “La performance è una costruzione 

mentale e fisica che l'interprete realizza in uno specifico spazio e durante uno specifico 

tempo, generando così l‟energia del dialogo. Il pubblico e l'interprete realizzano insieme la 

performance. Quello che faccio è mettere in scena le paure delle persone, uso la vostra 

energia e con questa spingo il mio corpo il più lontano possibile. E poi mi libero da queste 

paure, sono il vostro specchio, se posso farlo io, potete farlo anche voi.” Una sorta di catarsi 

insomma. Marina lavora per sottrazione empatica, si fa attraversare e ci costringe ad 

interagire con lei a tirare fuori ciò che è sepolto nella parte più nascosta di ognuno di noi. In 

questo modo, anche la nostra reazione diventa arte. 

Ad Amsterdam, nel 1976, avverrà l‟incontro che cambierà per sempre la vita dell‟artista. 

Qui, infatti, conoscerà Ulay, pseudonimo per Frank Uwe Laysiepen, e tra i due sarà amore a 

prima vista. Lui diventerà non solo il suo compagno di vita, ma anche di performance e tutto 

ciò che realizzano nei 12 anni durante i quali lavoreranno insieme, diventerà uno stimolo 

per creare arte. 

Diventano arte le urla fino allo svenimento, i capelli intrecciati, le bocche serrate l‟una con 

l‟altra; in queste occasioni Marina e Ulay sfidano ed esplorano i loro limiti fisici e psichici 

con esibizioni complesse e disturbanti. Nel loro spingersi sempre oltre arrivano anche a 

rischiare la vita, come nell‟opera “Rest in Energy”. Lui tende un arco e lei vi si aggrappa, il 

baricentro di entrambi si annulla e a tenerli in piedi è la sola resistenza dello strumento. La 

freccia punta al cuore di lei, i battiti vengono registrati con un microfono. Un cedimento e 

lei potrebbe morire. La performance dura 4 minuti, ma ad entrambi pare interminabile. 

Come era immaginabile, neanche la loro separazione segue l‟ordinario: niente urla al 

telefono o piatti rotti, la fine del loro amore diventa arte e scenografia; insomma, il loro 

ultimo grande capolavoro. Si dicono addio con una camminata di 22.000.000 di passi, in cui 

percorrono l‟intera Muraglia Cinese, nel corso di una performance durata 90 giorni. Partono 

da due punti opposti e camminano l‟uno verso l‟altro, per incontrarsi a metà strada e poi 

lasciarsi per sempre. Per ventitré anni non avranno più contatti, ma questo silenzio si spezza 

con la performance “The artist is present”, che ha luogo al Moma di New York nel 2010. 

L‟esibizione otterrà un risconto mai visto prima. Vi sono code interminabili di persone che 

si mettono in fila per guardarsi negli occhi con l‟artista. Marina trascorre 7 ore al giorno 

seduta, immobile, per tre lunghissimi mesi. Ed è proprio quella sedia vuota che ospita il 

pubblico, a diventare il luogo di ricongiungimento con il suo grande amore Ulay. Lei ha gli 

occhi chiusi. Quando li riapre lui le siede di fronte. Piangono entrambi, si stringono le mani, 

il pubblico applaude, ma loro non sentono. Sono persi uno negli occhi dell‟altro. Poi lui se 

ne va e la performance continua. 

Ciò che Marina ha fatto in quest‟ultima, memorabile performance, racchiude il messaggio 

che per anni ha portato avanti: dobbiamo tutti prima o poi sederci su quella sedia, dalla 

quale non c‟è modo di scappare né di nascondersi. Specchiandoci negli occhi dell‟artista 

capiremo che non c‟è più alcun bisogno di parlare, vi è una comunicazione molto più 

profonda ed onesta, quella non verbale. Possiamo ingannare il mondo intero, continuare a 

mentire a noi stessi, ma difficilmente riusciremo a fingere di fronte ad uno sguardo che dice: 

io sono qua, per te. 
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Il mondo in versi 
 

Oggi mi sento come se    Di Iris 5H 

oggi mi sento come se qualcosa  

incombesse su di me, 

che, soffocata da un‟aspettativa  

inventata e attribuita,  

sto per spegnermi come il cellulare  

che mi ride davanti; 

già da tempo gli ho venduto l‟anima.  

la batteria scarica 

e gli occhi secchi aperti sugli schermi  

d‟una vita che non riconosco più.  

 

Capital Hill    Di Davide 5D 

 

i bianchi hanno invaso il Congresso –  

una morte democratica –  

ma, pare, che per chiamarla rivolta 

tu debba essere più scuro  

di così  

 

ma è solo un'altra semplificazione. 

il mondo è così complesso che forse 

poterlo capire è solo un complotto. 

 

12 gennaio 2021 

 

Netlix     Di Iris 5H 

in pratica adesso vivo su netflix: 

triste spenta senza niente da fare…  

com‟è bello oggi avere diciott‟anni! – 

ho perso ogni fiducia che avevo in me. 

quella sensazione di vuoto dentro  

che ti devasta dopo l‟epilogo  

è ciò che di più simile alla vita 

possa contemplare in questo momento…  
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I-MOVIE  

Altruisti si diventa    

    Di Dalila 5F 

Regia:Rob Burnett 

Attori: Craig Roberts, Paul 

Rudd, Selena Gomez, Jennifer 

Ehle, Megan Ferguson 

Durata: 93 minuti 

Trama: Ben, uno scrittore in 

crisi che si rifiuta di firmare le 

carte del suo divorzio, 

intraprende una 

specializzazione come 

assistente ai disabili per cercare di dare un senso alla sua vita. È proprio nel suo primo 

impiego che incontra Trevor, un diciottenne con la distrofia muscolare di duchenne e uno 

spiccato senso dell‟umorismo. Il ragazzo ama l‟ironia quasi quanto la sua routine, che è 

uguale da sempre e sarà proprio quest‟ultima a spingere i due a fare un viaggio di sette 

giorni attraverso il paese, visitando alcune delle più strambe attrazioni americane e facendo 

amicizia con Dot e Peaches. 

 

Commento: nonostante il titolo – che fa pensare a un dramma buonista – questo film è un 

ottimo modo per staccarsi dalla realtà, pur rimanendoci inevitabilmente aggrappati. Mi sono 

divertita molto a guardarlo ed essendo adatto ad un pubblico di qualsiasi età, consiglierei 

vivamente a tutti di vederlo. 
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I-MOVIE  

PERFECT BLUE    

    Di Rim 5F 

Di Satoshi Kon, Perfect Blue (パーフェクトブルー) è un film d‟animazione giapponese 

del 1997, tratto dal romanzo omonimo del 1991 di Yoshikazu Takeuchi.  

In un crescendo di angoscia, Perfect Blue vede l‟idol 

Mima Kirigoe, popstar facente parte del gruppo delle 

Cham, perdere la presa sulla propria realtà. La sua 

stessa ombra sembra perseguitarla nella nuova carriera 

d‟attrice che intraprende, quasi togliendole il fiato in 

un‟atmosfera che soffoca pure lo spettatore. L‟idol 

Mima Kirigoe, infatti, è ancora viva su internet, dove 

racconta delle sue giornate nei minimi dettagli, mentre 

la versione di Mima che vive in questa realtà (o forse 

no?) riceve minacce e viene accusata di tradimento. 

La scena di stupro che è costretta a girare è il punto di 

svolta: Mima inizia a non distinguere più tra finzione 

e realtà, e la versione di sé stessa che ancora ricopre il 

personaggio di idol pare una persona in carne ed ossa.  

Da questo momento in poi, lo spettatore è buttato nella 

stessa sfocata confusione della protagonista. Le scene sembrano quasi nuotare l‟una 

nell‟altra, evidenziando la pericolosità delle diverse percezioni che Mima (e lo spettatore a 

sua volta) ha di sé stessa, talmente anguste da portarla ad una fuga disperata e senza fine, un 

loop soffocante nella sua medesima testa, forse addirittura macchiata di sangue. 
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I-MOVIE  

Downfalls High   

    Di Davide 5D 

Regia: Machine Gun Kelly, Mod 

Sun 

 

Cast: Chase Hudson, Sydney 

Sweeney, Machine Gun Kelly, 

Travis Barker, Trippie Redd, 

blackbear, iann dior 

 

Durata: 50 minuti circa  

 

 

Con Downfalls High, l‟ultimo album del nostro caro MGK, Tickets To My Downfall, sempre 

in compagnia del fidato Travis Barker, diventa anche un musical. Non avrei mai pensato di 

dirlo. 

Siamo in un tipico liceo americano, la Downfalls High, appunto, che ci mostra i suoi tipici 

caratteri: tra sportivi, cheerleader, fast food e stanze che più teen non potevano essere, 

incontriamo i due protagonisti: il punk e solitario Fenix, interpretato dalla star di TikTok 

Chase Hudson (sì, ho messo punk e TikTok nella stessa frase), e la bella e popolare Scarlett, 

che invece è impersonata da Sydney Sweeney.  

Il racconto è, in realtà, un flashback, vissuto attraverso gli occhi di Fenix dopo la dimissione 

dalla clinica in cui era ricoverato. A voi scoprire il perché. 

A proposito del film, le parole del cantante e attore sono state: 

 

―E' stato quasi come girare 14 video musicali uno dopo l'altro, ma con un filo narrativo che 

è al di fuori delle mie storie personali. Il film si concentra su altri personaggi, io e Travis 

facciamo solo da narratori. Credo sia un concetto interessante perché non è mai stato fatto 

nulla del genere per altri album ad eccezione, forse, di The Wall dei Pink Floyd".‖ 

 

Non sicuramente un capolavoro a livello di trama, ma sicuramente MGK, Travis e l‟amico 

Mod Sun hanno saputo valorizzare al meglio il tappeto musicale che Tickets To My 

Downfall forniva, raccontando un amore giovane e tormentato, che, nel complesso, si rivela 

essere abbastanza originale, rispetto agli stereotipi a cui siamo abituati.  

Nonostante i possibili scetticismi, se siete fan del duo, Downfalls High saprà coinvolgervi e, 

fidatevi, stonare a squarciagola ogni singola canzone mentre le immagini – non di un 

semplice video musicale, ma di un vero e proprio film – scorrono davanti a voi, vi farà 

desiderare di trovarvi all‟istante tra le mura di quella scuola.  
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LEGG-IO 

Di Davide 5D 

 CHI E’ AMANDA GORMAN 

 

Perché c’è sempre una luce   

 
Chiunque di voi abbia seguito con un minimo di interesse le ultime vicende americane – tra 

cui l‟insediamento di Joe Biden – si sarà imbattuto, gironzolando sui social, negli highlights 

della cerimonia del 20 gennaio, e avrà sicuramente ascoltato una ragazza pronunciare questa 

frase:  

 

For there is always light,  

if only we’re brave enough to see it. 

If only we’re brave enough to be it.  

 

(Perché c’è sempre una luce, 

se solo siamo abbastanza coraggiosi da vederla. 

Se solo siamo abbastanza coraggiosi da incarnarla.)  

 

Se, come me, ne siete stati impressionati e vi siete subito chiesti chi fosse questa ragazza, 

che, con gli occhi del mondo puntati addosso, recitava appassionata una sua poesia che – dal 

ritmo, dai suoni e dall‟intonazione – sembrava quasi essere più un freestyle che una poesia, 

la risposta che cercate è Amanda Gorman. E chi è Amanda Gorman?  

Si presenta lei stessa, nei versi di quella poesia scritta proprio in occasione 

dell‟insediamento del nuovo presidente, intitolata The Hill We Climb:  

 

Una ragazza magra, afroamericana, discendente dagli schiavi e cresciuta da una madre 

single, che può sognare di diventare presidente, solo per ritrovarsi a recitare versi per uno.  

 

Ecco chi è Amanda Gorman. Ha quasi 23 anni ed è stata la prima vincitrice del titolo 

National Youth Poet Laureate, una sorta di premio Nobel per la Letteratura consegnato 

negli Stati Uniti ai giovani poeti. La domanda resta: perché il neopresidente, o meglio, la 

neo First Lady, Jill Biden, ha voluto Amanda sul palco? Non è stata una scelta casuale.  

Con Kamala Harris, figlia di immigrati, come prima vicepresidentessa al suo fianco e con 

Lady Gaga – simbolo planetario delle lotte LGBT – a cantare l‟inno, Biden ha già 

dimostrato un netto cambio di rotta rispetto al suo predecessore (alcuni parlano di 

opportunismo, ma a me piace credere nelle buone intenzioni e nella sincerità). E per quanto 
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riguarda Amanda, non è stato da meno. La giovane, oltre che una talentuosa poetessa, è 

un‟attivista che si concentra su questioni legate al femminismo, alla razza, all‟oppressione e 

alla marginalizzazione: un messaggio forte, se l‟obbiettivo è quello di lasciarsi alle spalle 

tutto il buio precedente, non credete?  

 

La giovane età, il colore della pelle e i suoi pensieri, rendono – trascurando le sue parole e la 

toccante interpretazione – la sola presenza di Amanda all‟insediamento già simbolicamente 

uno splendido quadro. Ma c‟è di più. Perché Amanda soffre di una disabilità, non 

appariscente, ma non per questo trascurabile: il disturbo dell‟elaborazione uditiva, ossia una 

difficoltà del cervello nel distinguere e attribuire significato ai suoni, che ha ripercussioni a 

livello linguistico. Di tutto questo, Amanda ha fatto la sua forza, e ha raggiunto un traguardo 

importantissimo, sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista sociale. La sua 

performance è stata una vittoria per tutti coloro che credono in un futuro migliore, 

nell‟uguaglianza e nella democrazia.  

Oggi che chiunque ha la possibilità di dire la propria, spesso senza pensarci, e di essere 

sempre ascoltato, dobbiamo rivalutare il potere della parola e ricordarci anche quale 

stupenda forma d‟arte si nasconde in essa. Nella sua poesia, scritta con fatica verso per 

verso e completata il 6 gennaio, la notte dell‟assalto a Capitol Hill, Amanda Gorman lancia 

un messaggio di unità e di speranza per il futuro, ma non sorvola sulle recenti pagine oscure 

della storia della democrazia americana: 

 

Let the globe, if nothing else, say this is true: 

That even as we grieved, we grew. 

That even as we hurt, we hoped. 

That even as we tired, we tried. 

That we’ll forever be tied together, victorious. 

Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. 

 

(Lasciate che il mondo, se non altro, ci dica che ciò è vero: 

che anche mentre soffrivamo, siamo cresciuti. 

Che anche mentre eravamo feriti, abbiamo sperato. 

Che anche mentre eravamo stanchi, abbiamo tentato.  

Che saremo sempre legati l’uno all’altro, vittoriosi. 

Non perché non conosceremo mai più la sconfitta, ma perché non semineremo mai più 

divisione.) 

 

La parola non è fatta per ferire. È fatta per ricordarci che l‟odio non può prevalere, che la 

luce esiste e che serve coraggio per non cedere, che l‟uguaglianza vincerà. La parola è fatta 

per commuovere e per unire. E questo, Amanda, ce lo ha insegnato.  
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LEGG-IO 

Di Elena 2D 

IL GIOVANE HOLDEN 

―Accidenti‖ disse ―ce ne sono di cose belle al mondo. E quando dico belle intendo belle. 

Siamo degli idioti a svincolare sempre dalle cose. Sempre, sempre, sempre lì ad annotare 

tutti gli accidenti che capitano al nostro piccolo, schifoso io.‖ 

 

Questa è una delle frasi che preferisco di un romanzo che è diventato un simbolo degli 

adolescenti di ogni epoca e regione del mondo: Il giovane Holden. 

Holden Caulfield è un sedicenne che, poco prima delle vacanze natalizie, viene espulso dal 

college che frequenta; spaventato per la futura lite con i genitori, in particolare con suo 

padre, un uomo esigente e severo, fugge dalla scuola e trascorre tre giorni a New York, la 

città in cui è nato e cresciuto. 

E‟ un ragazzo completamente diverso da tutti i suoi coetanei: cerca rapporti autentici e 

sinceri e non pensa in modo “normale”, ma giudica il mondo osservando le sue 

caratteristiche di secondo piano, che in genere nessuno riuscirebbe a notare.  

Questo emerge in numerosi punti del romanzo: il sedicenne pensa di suicidarsi, ma 

abbandona quest‟idea perché si vergognerebbe di fronte allo spietato sguardo scrutatore di 

un colto ragioniere se fosse steso sul marciapiede di New York dopo essersi gettato da un 

balcone; odia i taxi e le persone che discutono di automobili, denaro e donne; è sensibile e 

dotato di spirito critico, odia la violenza e si considera un vigliacco.  

Racconta di quando, da bambino, i suoi genitori gli regalarono un paio di pattini e, dopo 

emozioni positive come l‟entusiasmo, il divertimento e la felicità per il dono, coglie 

improvvisamente un senso di tristezza nel profondo del suo cuore, ma non riesce tuttavia a 

comprenderne il motivo; numerose volte, dopo aver ricevuto un regalo, ho provato questa 

sensazione nel mio inconscio e il libro mi ha fatto riflettere su qualcosa che sinceramente 

non avevo mai preso in considerazione.  

Durante il suo vagabondaggio per le vie della sua città, il ragazzo decide di visitare il Museo 

di Storia Naturale; nonostante l‟edificio e i percorsi educativi siano uguali al ricordo che 

aveva di quando l‟aveva visto da bambino, si accorge di come, in realtà, sia tutto cambiato 

e, dopo una lunga riflessione, giunge alla conclusione che l‟immutabilità è ciò che ci 

permette di percepire il cambiamento di noi stessi. 
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Spesso viaggia sui taxi, non avendo molti altri mezzi di trasporto a disposizione, e pone una 

domanda particolare a numerosi autisti e persone.  

 

―Ho passato a New York tutta la mia vita e conosco Central Park come le mie tasche, 

perché da bambino ero sempre là a pattinare e scorrazzare in bicicletta, ma quella notte 

sudai sette camicie a trovare quel lago. Sapevo benissimo dov'era - era proprio a due passi 

da Central Park South e via discorrendo - ma non mi riusciva di trovarlo. Dovevo essere 

più ciucco di quanto credessi. Continuavo a camminare, un passo dietro l'altro, e intorno a 

me tutto diventava sempre più buio e sempre più spettrale. Non vidi un'anima per tutto il 

tempo che restai nel parco. Meglio così. Probabilmente avrei fatto un balzo di almeno un 

chilometro, se avessi incontrato qualcuno. Poi, alla fine, lo trovai. Era mezzo gelato e 

mezzo no, ecco com'era. Ma non vidi nemmeno un'anitra. Feci tutto il giro di quel 

maledetto lago - a un certo punto per poco non ci cascavo dentro, anzi - ma non vidi 

un'anitra neanche a pagarla. Pensai che forse non ce n'erano, come niente dormivano o che 

so io vicino all'orlo dell'acqua, vicino all'erba e compagnia bella. Fu così che per poco non 

ci cascavo dentro. Ma non ne trovai neanche una.‖  

 

Chiede a ben 83 differenti persone dove vadano le anatre durante l‟inverno e, spesso, queste 

si arrabbiano, perché credono che il sedicenne voglia deriderli; penso che se qualcuno mi 

rivolgesse un quesito del genere, anch‟io reagirei nella loro stessa maniera, irritandomi. 

Pensandoci, però, la domanda è assolutamente dotata di senso e non vedo il motivo di 

andare in collera per una semplice curiosità infantile; suppongo che la gente, tuttavia, non 

essendo abituata a trattare alcune questioni, quando ne si presenta l‟occasione, si sentano 

colte alla sprovvista e si arrabbino: forse questo comportamento deriva dal fatto che siamo 

abituati a programmare la nostra vita e le giornate in modo razionale e in un certo senso 

monotono, senza riflettere su questioni apparentemente inutili. 

Il passo del romanzo che preferisco è la sua visita alla sorellina di dieci anni Phoebe, 

decisamente acuta per la sua età, l‟unica da cui Holden si senta veramente compreso. Dopo 

essersi intrufolato in camera sua di nascosto, i due fratelli tengono un dialogo; inizialmente, 

la bambina gli preannuncia che il padre, molto arrabbiato, lo punirà severamente. In seguito, 

però, il sedicenne si vede costretto a rispondere a una domanda che lo stupisce 

enormemente. 

“A te non ti piace niente di quello che succede. Perché non ti piace. Non ti piace nessuna 

scuola. Non ti piacciono un milione di cose. Non ti piace. Dinne una”. 

Holden, dopo qualche minuto di riflessione, le risponde. 

“Sai quella canzone che fa “Se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno”? Io 

vorrei...”.  
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Phoebe lo corregge. 

“Se scendi tra i campi di segale, e ti viene incontro qualcuno. È una poesia. Di Robert 

Burns.” Holden prosegue. 

“Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in 

quell‟immenso campo di segale eccetera eccetera. Migliaia di ragazzini, e intorno non c‟è 

nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull‟orlo di un dirupo 

pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal 

dirupo, voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltar fuori da qualche 

posto e acchiapparli. Non dovrei fare altro tutto il giorno. Sarei soltanto l‟acchiappatore 

nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l‟unica cosa che mi piacerebbe 

veramente fare. Lo so che è una pazzia.”  

Ecco, credo che questo sia un paragrafo con un significato davvero molto profondo: Holden, 

nonostante gli errori nella citazione della poesia e nel credere che fosse una canzone, si 

riferisce a un‟opera letteraria dello scrittore scozzese Robert Burns. Il sogno del ragazzo è 

quello di acchiappare al volo i bambini che, nell‟entusiasmo del gioco, non si accorgono che 

si stanno avvicinando al bordo del campo di segale in cui stanno correndo, lungo il quale è 

presente un dirupo; questi elementi, però, hanno un significato figurato: lo spazio coltivato 

rappresenta metaforicamente l‟infanzia, un periodo della vita caratterizzato da energia vitale 

e spensieratezza, mentre il precipizio simboleggia l‟adolescenza, età di crisi e della più 

grande metamorfosi della vita, in cui il bruco diventa farfalla, dopo aver rotto il bozzolo, e 

in cui il/la giovane forma quasi definitivamente la sua personalità, oltre lo strapiombo; 

infine, c‟è la fase adulta. Credo che il pensiero di Holden sia meraviglioso, perché vorrebbe 

aiutare i bambini permettendo loro di vivere spensierati e per il maggior tempo possibile la 

loro infanzia, senza preoccuparsi del proprio futuro. 

L‟autore di questo romanzo di formazione – una vera e propria opera d‟arte – è Jerome 

David Salinger, uno scrittore statunitense nato nel 1919 e scomparso nel 2010 che ha 

dedicato numerosi anni della sua vita alla stesura di questo libro. Dopo la pubblicazione, nel 

1961, in America, de “The Catcher in the Rye” (letteralmente “L‟acchiappatore nella 

segale”, poi trasformato in “Il giovane Holden” dalla casa editrice Einaudi, che per prima lo 

propose in Italia), che ebbe un enorme successo, l‟uomo si ritirò nella sua casa privata nel 

New Hampshire, senza più concedere interviste e scrivere altri romanzi. Questa sua 

decisione mi ha colpito profondamente, ma ha contribuito a far crescere in me la stima nei 

suoi confronti: è come se lui fosse nato, come ognuno di noi, con un destino prestabilito, e 

credo che, dopo aver pubblicato “Il giovane Holden”, abbia compreso quale fosse la sua 

vera missione. 
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LEGG-IO 

Di Alexandra 5F 

Il giorno degli eroi 

Titolo: Il giorno degli eroi 

Autore: Guido Sgardoli 

Trama: è il 1915, e dopo un anno di neutralità, l‟Italia ha 

dichiarato guerra all‟Austria. Per tanti ragazzi – contadini, 

manovali, semplici artigiani – servire la patria è una 

responsabilità, un dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle 

stazioni dei treni, i soldati partono tra sorrisi e promesse: 

non passerà molto tempo, ripetono, prima che tornino a 

riabbracciare i propri cari. C‟è persino chi vuole partire ma 

non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti 

d‟età imposti all‟arruolamento, costretto a guardare i fratelli 

più grandi correre al fronte. E invece passano i mesi, la 

guerra non accenna a finire, e l‟Italia si copre di cicatrici, le 

stesse che segnano i volti di mariti, figli o fratelli che le famiglie non riabbracceranno più. E 

poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato tenacemente ai suoi sogni patriottici, saluta la sua 

famiglia, pronto a fare il suo dovere. Ma bastano poche settimane per scoprire che nella 

guerra non c‟è nulla di eroico. E quando si accorge che le file nemiche sono gonfie di 

ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti di tornare a casa come lui, Silvio capisce cosa significa 

davvero essere un eroe. 

Commento: La prima guerra mondiale è lontana da noi, così lontana che a volte risulta 

difficile riuscire a calarsi nei panni di chi quella guerra l‟ha vissuta, ma questo libro è 

riuscito a farmi viaggiare nel mondo di quegli anni, un mondo buio, dove l‟argomento di 

tutti i giorni era la guerra e non si pensava ad altro se non sopravvivere un giorno in più, 

nella speranza di rivedere chi era stato obbligato ad andare a combattere. 
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NELLE CUFFIE 

          Di Davide 5D 

Song For The Drunk And Broken Hearted, Passenger 
 
Fai un lunghissimo salto indietro nel tempo, otto anni precisamente: è il 2013. I ragazzi e le 

ragazze di prima avevano solo 7 anni, noi di quinta 11. Alla radio suona quel pezzo che allo 

stesso tempo ti spezza e ti strappa il cuore – che a 11 anni, forse, di questioni di cuore ne 

sapevamo più di adesso – con le chitarrine e il pianoforte, che sussurra parole in inglese che 

non potevamo certo capire; al massimo, potevamo imparare qualche suono a memoria, 

come in fondo facciamo ancora oggi.  

Solo crescendo ho scoperto che quella canzone che tanto adoravo si intitolava Let Her Go, e 

a cantarla era un certo Passenger. Okay, ripete le parole let her go diverse volte nel testo, ma 

avevo 11 anni, cosa volete pretendere?  

 

In otto anni, Passenger – il britannico 36enne Michael David Rosenberg – non ha mai più 

eguagliato il successo di Let Her Go, ma non ha mai smesso di fare musica, anzi. 

Probabilmente ha capito che il suo posto non era né in cima alle classifiche né ai concerti 

nelle arene strapiene – un lontano ricordo. Ha continuato sempre sulla stessa lunghezza 

d‟onda della hit che lo ha presentato al mondo, pubblicando diversi album: l‟ultimo, Songs 

For The Drunk And Broken Hearted, uscito l‟8 gennaio, è addirittura l‟ottavo album dopo 

All The Little Lights, quello di Let Her Go, per intenderci.  

Il titolo non lascia molti dubbi riguardo alla natura dell‟album: sono canzoni scritte 

dall‟autore dopo la rottura con la sua compagna, pensando a chi nel mondo si sentiva 

esattamente come lui: ubriaco e con il cuore spezzato. A 11 anni, voglio sperare, non 

saremmo stati in grado di capirlo; a 19, anche se non ve lo auguro, qualche bicchiere e 

qualche cuore spezzato in più lo possiamo immaginare – se non lo abbiamo provato in 

prima persona.  

Le venti canzoni dell‟album – che si rivelano in realtà essere dieci – seguono tutte la stessa 

trama, malinconica e intima, toccando le sue vette con la traccia di apertura, Sword from the 

Stone, che ci risucchia in quello che sarà il mood dell‟intero album, con Sandstorm nel bel 

mezzo della tracklist e con la chiusura, London in the Spring. Dopo questa canzone, la 

decima, il nastro si riavvolge, riproponendo la tracklist al contrario, in versione acustica, 

soltanto con voce e chitarra.  

 

Nell‟ultimo lavoro di Passenger non c‟è niente di innovativo o di inaspettato, ma sempre la 

solita atmosfera nostalgica e abbattuta, che sguazza tra toni folk, indie e pop, a cui ci aveva 

abituato fin dal gioiello che era Let Her Go. Questo porsi sulla continuazione del suo 

precedente percorso – che può annoiare, a lungo andare – non è necessariamente un male 

intrinseco: all‟artista non interessa sperimentare, ha trovato la sua dimensione in una 

miscela di voce, chitarra e temi già sentiti ma eterni. E proprio questa costanza ci regala una 

spalla su cui appoggiarci nei momenti no, una fedele compagna malinconica da ripescare 

quando sembra che tutto stia andando nel verso sbagliato.  

Chiusi in camera, a sognare il passato e la normalità con le cuffiette nelle orecchie, 

Passenger sarà per voi una finestra su voi stessi e sul mondo, che vi farà viaggiare lontano, 

senza nemmeno il bisogno di aprire gli occhi.  
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Ernia è calmo ma non troppo     

Di Andrea 4C 

―Mo’ vi fate un po’ a pensare che io sia cantante pop, adesso vi faccio aspettare e godo 

pure.‖ 

Credo che oramai questa sia una citazione di Ernia tra le più famose, direi quasi quanto 

“Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa, Noi siamo Superclassicooo”. Se 

non sapete di cosa stiamo parlando, sono qui per riportarvi alla realtà.  

Direttamente dai commenti sottouno dei suoi ultimi post su Instagram, Ernia si dimostra 

nuovamente una personalità unica e originale nel suo genere, sempre a metà tra l‟arrogante e 

il riflessivo. Negli ultimi tempi, basta scostarsi leggermente dal proprio genere di 

riferimento per essere etichettati come cantanti commerciali, che creano musica soltanto per 

le classifiche e per ottenere i famigerati “numeri”. Ma credo che la realtà, almeno in questo 

caso, sia differente. Ernia, all‟anagrafe Matteo Professione, è un artista che durante la sua 

carriera ha saputo sperimentare, provando molte sonorità differenti tra di loro e ha saputo 

spaziare all‟interno di differenti generi, avendo il coraggio di uscire da quella che avrebbe 

potuto essere la sua comfort zone. Ha saputo essere un autore profondo, ma ha anche scritto 

testi cazzuti e zeppi di punchlines, è stato autore di canzoni più vicine al pop, ma anche di 

canzoni rap vicine alla vecchia scuola. Ed è in questo che si vede l‟abilità dell‟artista, 

capace di pubblicare, in featuring con nientemeno che i Pinguini Tattici Nucleari, una 

canzone con sonorità più pop e radiofoniche, per poi passare a pubblicare prossimamente 

(speriamo) una canzone come Lewandowski VII, una saga sicuramente differente dal genere 

di „Ferma a guardare RMX’. Tutto ciò senza che a farne le spese sia stata la qualità del 

prodotto. Certamente le canzoni più conosciute e famose sono quelle dalle tendenze indie-

pop, più romantiche e introspettive, come Bella, Superclassico o, appunto, Ferma a 

guardare, ma la fama dell‟artista, accresciuta notevolmente nell‟ultimo anno dopo la 

pubblicazione dell‟album Gemelli, è dovuta anche a pubblicazioni molto diverse, a partire 

ad esempio da Come uccidere un usignolo – noto anche come CUUU – del 2017, passando 

per 68 e per la sua deluxe edition Till the end. Tre pubblicazioni distanti per stile e 

contenuti, come afferma lo stesso artista, fin dai tempi di Come uccidere un usignolo, lavoro 

con cui il giovane Ernia, proveniente dalla Troupe d‟élite – complesso in cui militava 

assieme a Ghali – , cerca di sfondare nella scena italiana con canzoni come Bella, molto 

vicine al pop, passando per canzoni come Hey Boy, molto più simili alla recente U2, per 

intenderci, concludendo con canzoni come Tradimento e Traditore, molto più riflessive e 

personali, vicine al genere di Meryxsempre,per continuare il paragone con le tracce di 

Gemelli. Questo discorso può essere allargato a tutti i dischi e alle diverse pubblicazioni 

dell‟artista, che all‟interno dei suoi lavori riesce a variare molto spesso in contesti diversi. 

L‟album 68 è un album, come da stessa ammissione di Ernia, molto attento al particolare e 

al significato dei testi, molto studiato e analizzato; forse per questo è un album che ha 

ottenuto qualcosa in meno di ciò che avrebbe meritato sulla carta, proprio per questa 

complicatezza intrinseca dei suoi testi. Il discorso opposto, vale, invece, per la riedizione 
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Till the end, nel quale invece il rapper, per così dire, si lascia molto più andare, trascurando 

quella meticolosità lirica che aveva contraddistinto l‟edizione precedente. Il risultato è una 

miscela di parole e di stili allo stesso tempo variegata e omogenea, dove a testi intimi e 

toccanti come Tosse, Sigarette e Certi Giorni si accompagnano canzoni più spaccone come 

Simba, No Pussy, Phi.  

Ecco, in definitiva descriverei Ernia come un artista poliedrico, capace di orientarsi in molte 

direzioni e in molti generi, offrendo sempre pezzi di qualità, ma che si definisce sempre e 

comunque un rapper cresciuto con i Club Dogo come colonna sonora, ed è per questo che 

“gode nel vedersi definire un artista pop”.  

Un Ernia calmo, ma non troppo. 

 

Ugo Borghetti, il Baudelaire di Trastevere   

Di Tommaso 5I 

Classe ‟92, romano, Ugo Borghetti, all‟anagrafe Roberto Anzellotti, è un membro della 126, 

gruppo di artisti della capitale di cui fanno parte anche Ketama e Franco 126. Cresce a 

Trastevere ed inizia a rappare grazie ai suoi amici (proprio i guasconi della 126), fino a 

raggiungere una discreta fama dopo Ansia, canzone in collaborazione con Massimo 

Pericolo, e Senza Ghiaccio, l‟album in coppia con l‟amico Asp 126 uscito nel 2019.  

Fino a qui sembra tutto rose e fiori. Un ragazzo che sta coronando il suo sogno. Perché 

allora paragonare Bebbetto al più grande fra i poeti maledetti? 

Semplice, perché Ugo scrive con il male dentro. Questo male è dovuto ad un passato nero e 

difficile, fatto di tossicodipendenza, ansia, depressione, vita in comunità e vita per strada.  

Metà dell'amici so' tossici 

L'artri so' morti  

Una macchina passa 

E io fumo una canna in balcone  

Non mi fido di me stesso 

Pensa se mi fido delle persone (Da Sad ft. Joe Scacchi) 

Amo Roma, la strada e in tutte le sue forme. Non mi fido di chi dorme, me fido solo dei 

fratelli con cui bevo e magno. E da morto non dite che ero un santo, ma un bastardo che 

stava sempre 'mbriaco. Bevo birre in un angolo da solo come un appestato, bevo tanto e 
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fumo per reprimere tutta 'st'angoscia che non mi fa dormire. Sogno il giorno che ti rivedrò 

aspettarmi su una panchina in piazza. (Da Campare di Campari ft. Asp 126) 

Ugo in realtà neanche rappa nelle sue canzoni: è più un racconto, un monologo sulla sua 

vita e sulla sua interiorità, senza filtri. Un po‟ come Verga, per intenderci, solo che al posto 

del dialetto siciliano c‟è quello romano. Anche per quanto riguarda le sue relazioni amorose, 

Ugo non nasconde i suoi numerosi fallimenti con le ragazze, dovuti soprattutto ad ansia e 

bassa autostima. In realtà, anche se al primo ascolto può sfuggire, molte delle sue canzoni 

sono estremamente sentimentali, anche quelle più “grezze”. 

Però, come nello Yin e Yang, c‟è del buono in tutto questo male raccontato nelle sue 

canzoni. Ci sono i suoi amici, la 126, che lo hanno salvato, gli hanno fatto conoscere il 

valore dell‟amicizia e della lealtà e sono diventati la sua nuova famiglia. Lungotevere, 

l‟ultimo pezzo di Ugo con Asp e Franco 126, è un inno a questa amicizia: 

Per la faccia che ho stasera 

Per tutti i balordi come me, sì, per chi c'era 

Quando avevo bisogno di te nella bufera 

canta Franco nel ritornello con fare nostalgico.  

In conclusione, si può dire che in una sola playlist abbiamo tre diversi Ugo Borghetti: il 

primo è quello cattivo, graffiante e sporco di pezzi come Rambo, Sad o Ansia; il secondo è, 

invece, più malinconico, come in Pepita, Campare di Campari o Spigoli; l‟ultimo, infine, è 

quello “preso bene”, per esempio in “Terza media” o “Tarallucci e vino”. Esiste un Ugo per 

ogni vostro umore, e il male, come quello dei Fiori di Baudelaire, diventa, nella sua forma 

grezza e cruda, la più grande bellezza che la strada possa regalare attraverso una canzone.  
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IT’S  QUIZ  TIME! 
Di Diletta 4C e Bianca 4F 

QUIZ - CHE VOCALE SEI? 

 

Quando sei spaventato:  

1. Ridi 

2. Spaventi a tua volta 

3. Ti vergogni 

4. Urli 

5. Sogghigni 

Come ti reputi? 

1. Egocentrico 

2. Molto rigoroso 

3. Serio 

4. Casinista 

5. Pignolo 

Quando ti provocano:  

1. Rimani calmo sul momento e poi ti 

vendichi 

2. Rimani calmo e te ne infischi 

3. Provochi a tua volta 

4. Ringhi 

5. Piangi 

 

La materia che più preferisci è: 

1. Ginnastica 

2. Inglese 

3. Matematica 

4. Italiano 

5. Storia 

Il tuo genere di libro preferito: 

1. Giallo 

2. Storico 

3. Biografico 

4. Fantasy 

5. Narrativa 

 

 

 

 

 

 

I RISULTATI 

Maggioranza di 1: E 

Maggioranza di 2: U 

Maggioranza di 3: O 

Maggioranza di 4: A 

Maggioranza di 5: I 
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Wikimeme 

 

Di Matteo 2B 

ep. 3 – Bernie Sanders 

Cari memers, oggi parleremo nuovamente di un meme nuovissimo, che sta diventando 

sempre più famoso sul web: Bernie Sanders, il governatore del Vermont, seduto su una 

sedia in piumino e moffole. 

 

Nulla di strano finora, se non per il fatto che il politico statunitense partecipava alla 

cerimonia del giuramento di Joe Biden, avvenuto il 20 gennaio 2021. 

L’origine del meme 

Nonostante le temperature sopra allo zero, Bernie Sanders si presentò alla cerimonia in 

piumino e moffole, creando un notevole contrasto con lo sfondo di politici in giacca e 

cravatta.  
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Fortunatamente per internet, sulla scena era presente un fotografo di Getty, che catturò 

l‟immagine destinata a diventare virale. Alcuni giornalisti condivisero la foto su Twitter, ma 

era solo l‟inizio. 

Crescita 

Il meme trovò il suo sviluppo iniziale su Twitter, ma successivamente il template spopolò su 

siti come Reddit e Instagram e migliaia di utenti photoshopparono Bernie Sanders su 

letteralmente qualsiasi immagine.  
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OROSCOPO 

          Di Diletta 4C 

Salve popolo del liceo Peano Pellico. Quest‟oggi vi delizierò con un oroscopo Made in 

Sweden, potrete finalmente capire la vostra vera natura: sarete una padella? O forse un 

divano? Allacciate le cinture e preparatevi a partire per un meraviglioso tour nei meandri dei 

magazzini di Ikea. 

 

ARIETE 

Billy. Tutto ciò che viene in contatto con voi è catalogato e disposto nella 

vostra mente. Siete affamati di conoscenza e non vedete l‟ora di riempire 

lo spazio dentro di voi con fatti, libri, film, musica e tutto quello che potete 

capire. 

 

TORO 

Famnighjärta. Siete espansivi, empatici, vorreste abbracciare chiunque 

vi passi accanto e di sicuro la pandemia non vi sta aiutando. Ma non 

fate appassire il vostro cuore, il tempo per l‟affetto arriverà. 

 

GEMELLI 

Strandmon. Accoglienti e confortevoli, chiunque si trova a suo agio con voi. 

Con qualche parola rassicurante riuscite sempre a risollevare l‟umore di chi vi 

sta attorno. Attenzione però, perché se su una poltrona ci si siedono troppe 

persone, questa rischia di rompersi. 

CANCRO 

Hemnes. Sapete come risparmiare il vostro spazio personale, ma ad 

aprirvi nel caso una altra persona fosse con voi. Che si fermi per il tempo 

di un caffè, di un film, di una notte o vita intera, avrete sempre un posto 

libero accanto per loro. 

 

LEONE 

Sensuell. Quando avete tanta carne al fuoco evitate di entrare in contatto con 

altre persone, potreste rischiare di scottarle. C‟è un‟eccezione però: qualcuno 

che sappia afferrarvi per il manico e raffreddare il vostro spirito ardente. 
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VERGINE 

Glimma. Potete diventare l‟unica fonte luminosa agli occhi di chi sta 

attraversando un periodo pieno di buio. Anche solo una piccola 

fiammella può aiutare chi non vede più un‟uscita. E quando vi accorgete 

che la cera sta per finire, non impanicatevi, ma accendete un nuovo 

stoppino. 

 

BILANCIA 

Allenkey. Riuscite ad allentare i pezzi troppo stretti e a stringere i pezzi troppo 

allentati. Siete capaci di capire di cosa hanno bisogno le altre persone per 

aiutarle al meglio. Siete alla mano e poco pretenziosi, oltre che ad esserci 

sempre nel momento del bisogno..  
 

SCORPIONE 

Blåhaj. All‟apparenza potrete anche sembrare apatici, freddi e distaccati. Pronti 

ad attaccare e a mordere chi vi è di intralcio. Ma in realtà siete gentili e sapete 

stare accanto alle persone a cui volete bene e offrire loro un sostegno. 

 

 

SAGGITARIO 

Malm. Tenete dentro di voi ciò che vi succede, provate e pensate. Solo 

chi sa cosa cercare e come aprire i vostri cassetti può entrare in contatto con la 

vostra realtà. A volte passate inosservati, ma quello che contenete è di assoluta 

validità e importanza. Non sottovalutatevi. 

 

CAPRICORNO 

Frakta. Siete capaci di reggere anche i fardelli più pesanti e riuscire ad andare 

avanti. Sopportate le intemperie e i viaggi più faticosi. Le persone si stancano 

difficilmente di voi e vi terranno sempre accanto a loro, siate pronti ad 

aiutarle. 

 

ACQUARIO 

Rönninge. Siete semplici ma resistenti. Dentro di voi ospitate sempre discussioni, amate 

comprendere gli altri punti di vista e condividere i vostri, scambiare opinioni ma 

facendo sempre valere la vostra. 

 

PESCI 

Dalskär. Siete una corrente di idee, la vostra mente è perennemente 

occupata da pensieri che vi trasportano da un mondo all‟altro. Quando però 

vi tocca esporle, potete diventare estremamente condizionabili, e una sola 

persona potrebbe essere capace di cambiare la vostra attitudine. 
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GRAZIE! 
Grazie a ferri che è un ottimo caporedattore, ad Alberto Angela per il solo fatto 

di esistere (ILY), a emily e alle sue teorie sull’amore, ai coniugi 

della seconda alfa che hanno dato occasione a me, benni e 

dino di organizzare un matrimonio, alla mascotte della pulce, 

anche se non so cosa rappresenti!, ai meravigliosi corridoi dove si 

fanno miliardi di conoscenze, a Biagio per rendere un inferno quelle 

due ore che ha, al giovane Holden, al signore che mi ha promosso 

all’esame di guida anche se non so ancora parcheggiare, ad Andrea 

che mi manda vocali da dieci minuti in cui ripete Dante, alla pulce, 

a Costa che è un pazzo erudito, alle bidelle che giocano a Candy 

Crush Saga, a mia madre che compra le merendine buone per poi 

portarsele tutte al lavoro, a Filippo Ariaudo che ha fatto un 

abbigliamento d’istituto carino, a Pilla, al preside che ha 

imposto un periodo di ripasso ma che i prof hanno ignorato, 

ad AO3 per riempire le mie notti, a Facelli che non mette la 

mascherina perché è un bimbo speciale, a chi non crede 

nel vaccino, a mis per avermi pagato il ramen (scusa quel 

giorno ti ho ciulato anche 2 euro per il parcheggio), alla 

Maso, che rimprovera in DAD la sua gatta di essere grassa, al non 

poter usare gli spogliatoi (non entreremo mai in classe in 

accappatoio), alla Racca che ci fa gli auguri di Natale anche se non 

siamo una sua classe <3, a Davide che continua a 

sopportarmi, alla fiaccola olimpica, all’aperitivo di classe che 

mi fa vedere fanciulle dopo mesi, alla Maso, per aver lottato per 
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i nostri diritti!, a Netflix, al Cava per le sue espressioni facciali in 

DAD, alla mia insonnia, a Facelli milanista nel cuore, al mio tel che 

è il numero 500, a Tha Supreme che mi ha salvato la quarantena, a chi il 21 

dicembre ci è stato per me, a Radio Pellicano che mi 

migliora le giornate, ai capelli che mi continuano 

a cadere, alla Maso, che ci ha promesso che appena si potrà ci porterà a Torino in 

gita in treno!, ad Elvira, che ancora risponde alle mie storie e mi 

manda post, alla scuola in presenza che mi fa tanta paura, a 

me che mi trattengo dal non litigare con il prof, al Grigoletto, a 

“es hora de comer”, al sole che tramonta troppo presto, 

alle playlist che mi dedichi, all’inglese di Renzi, alle vacanze di 
carnevale, a chi mi manda album, a chi mi aiuta anche quando 

non me lo merito, a mia madre che non riesce a staccarsi da Tiktok, ad 

Alexandra perché dev’essere faticoso impaginare in questo 

periodo, a chi verrà dopo di noi, agli ordini che arrivano in 

anticipo, a chi non riceverà una rosa a San Valentino, agli 

ISAC, alla mia nuova frangia che mi ha dato un boost di 

confidenza. Grazie ad Oddenino che mi aiuta senza sottolineare 

che non riesca a fare gli esercizi perché il mio italiano sta 

peggiorando, a chi in DaD riesce ancora a 

concentrarsi, a chi ha la motivazione a zero, a Photomath, a 

Technoblade che parla di Epica nei suoi video. Grazie a Paolo che 

mi manda post e meme anche se ci scriviamo 

pochissimo, all’umanità della Rivoira, a chi come 

me ha passato San Valentino sul divano. 

Grazie ai prof che ci riempiono di verifiche e mi fanno 
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abbassare la media, a chi mi ha aiutato durante il 

secondo lockdown, a chi mette ancora la mascherina come si deve, 

a chi rispetta l’identità di genere, 

a te che stai leggendo, al Dream SMP che mi fa ancora sorridere, a chi crede 

ancora nelle persone. al TG che all'ora di cena mi fa vedere tante siringhe 

che entrano nella carne e mi fa passare l'appetito, all'Azzolina che rimanda 

continuamente la questione "MATURITÀ", ciò che a lei manca 

proprio..., Grazie al periodo dl recupero pieno di "relazioni", ai 

professori che si prendono cura degli alunni(estrema rarità nel nostro 

liceo): "Mi sono sentita in colpa perché in questi mesi ho pensato solo a 

portare avanti il programma e ho chiuso il canale dell'empatia, tutta 

concentrata sulla 'bella figura' da fare con il ministero [...] Ho smesso di 

essere insegnante e sono diventata una burocrate e non mi sono accorta 

che i miei alunni si stanno spegnendo che si sentono impauriti dal futuro 

e che vorrebbero solo più ascolto dagli adulti" - Prof.ssa Sara 

Bartolomeo - Semplicemente grazie a coloro che si accorgono ancora di 

noi! 

 

Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi trovare 

nella bio della pagina Instagram 

(@laredazionedellapulce) 


