
 1 

 



 2 

Redazione 
Direttori: Elisabetta 5A e Simone 5A 

 

Copertina:  Lavinia 4I 

Impaginatore:  Alexandra 4F 

In redazione: Davide 4D, Rim 4F, Marta 4G, Martina 1D, Greta 3B, 

Matteo 1D, Vlad 3E, Tommaso 4I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque può partecipare al nostro 

giornalino, abbiamo sempre bisogno del 

vostro contributo! Se avete degli articoli, 

disegni o vignette che volete pubblicare 

inviateli alla redazione: 

laredazionedellapulce@gmail.com 

Ricordate: le riunioni sono aperte a tutti! Tenete d’occhio i 

muri, le porte, le finestre, le piastrelle, le macchinette, il soffitto 

della scuola per sapere quando si terrà la prossima! 

Vi aspettiamo! 
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. Editoriali         . 

Per l’ultima volta 

A tutti quelli che, come me, hanno vissuto l’ultimo giorno di scuola della propria vita senza 

rendersene conto. 

Sono una fra i tanti maturandi che quest’ anno dovrà affrontare il temutissimo esame di 

maturità e, con tutta probabilità, se qualche mese fa mi avessero detto come avrei trascorso i 

miei ultimi giorni da liceale … sarei scoppiata a ridere. Niente seconda prova? Pff, non 

succederà mai! 

La seconda prova era una delle mie poche certezze. Ero sicura che sarebbe arrivato il 

momento di piangere con i miei compagni cinque minuti prima di tentare la discesa negli 

inferi ed ero anche convinta che, come ogni liceale medio, avrei accompagnato a suon di “io 

non so niente” il mio trionfale ingresso in aula. 

Ma tutto questo non succederà mai. 

 Mi hanno sempre detto che la maturità non si scorda mai, così come l’ultimo giorno di 

scuola, eppure io, il mio, non riesco a ricordarlo. Era febbraio? Forse era già iniziato marzo, 

invece. 

Non lo so, ma indubbiamente sentendo suonare l’ultima campanella avrò pensato “Figo tre 

giorni di vacanza” e sarò uscita dalla mia classe senza ripensamenti. Probabilmente quella è 

stata l’ultima volta in cui ho visto almeno la metà dei miei compagni di classe. Ma a loro 

continuerò a pensare. 

Ci sono momenti che ci porteremo addosso per sempre. Momenti che rincorreremo. 

Momenti che sogneremo di vivere ancora. Se ci ripenso, mi mancherà tutto. 

Oddio beh, magari proprio tutto no, ad esempio i 3 di fisica forse no … però ci siamo capiti. 

Volete chiedere a questa vecchia se passeranno in fretta i vostri 5 anni al liceo? La risposta è 

sì, ma probabilmente non ve ne accorgerete prima di iniziare il quinto anno.  

E proprio quel giorno, il vostro ultimo primo giorno di scuola, quando metterete piede tra 

quelle quattro nostalgiche mura, ve ne renderete conto. 

Ogni momento della mia lunga e modesta carriera da liceale lo ho impresso nella mia mente 

come una fotografia appesa al muro. Una di quelle fotografie per le quali devi aspettare di 

finire il rullino per poterla sviluppare. Ma io il rullino non l’ho finito. O meglio, sto 

tentando di finirlo, ma le foto che scatto ogni giorno da quel fatidico 4 marzo sono tutte 

uguali e sembrano essere state scattate al buio. 

Ma io volevo finirlo quel rullino, volevo provare l’ebbrezza dell’ultima verifica di latino e 

volevo provare a convincere i miei professori a non cominciare il terzo giro di 

interrogazioni a maggio. 

 Volevo addirittura impazzire provando ad affrontare 10000 interrogazioni alla settimana e 

così via.  

Avete presente la storia di Orfeo ed Euridice? Vi siete mai chiesti perché Orfeo decise di 

girarsi? Fu lui che scelse di perdere Euridice, scese negli inferi per capirsi; cercava un 

passato che non esisteva più. Così il mio ultimo giorno di scuola mi sono voltata, ho scelto 
il ricordo, ho guardato la mia scuola e lei è scomparsa per sempre. 

Per l’ultima volta, Elisabetta 5^A 
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Statemi bene 

  Questo è il mio ultimo articolo per “La Pulce”. Come tutte ultime volte, anche questa la 

nostalgia fa capolino attraverso quel suo senso di torpore piacevole e doloroso allo stesso 

tempo. Non sarà un articolo strappalacrime, si rivelerebbe futile. Solo voglio condividere 

con voi il mio stato d’animo in un modo più diretto, non celato da poesie o da storie in cui 

solitamente mi rifugio nella speranza che qualcuno trovi il vero me di cui sono alla ricerca.  

  Ho deciso che non parlerò di Covid-19, non se ne può più di questo riapro io e riapri tu 

sconclusionato. Prima di tutto, vi domando se vi sentiate maturi dopo la quarantena. I miei 

professori continuano a complimentarsi perché hanno visto un salto di qualità. Io l’unica 

cosa che ho saltato è la corda, tre volte in tutto e bloccandomi con la schiena. Al di là degli 

scherzi, siamo davvero maturati? Io credo di sì, ma vi spiego: quando ci si infortuna alle 

caviglie, il consiglio che ci viene offerto è di camminare o di correre sulla sabbia, perché, 

dalla condizione dell’instabilità in cui si trova la caviglia, l’ossatura e la muscolatura si 

rafforzano. Secondo me è a grandi linee ciò che siamo stati costretti a fare, correre sulla 

sabbia per due mesi e più. Quindi possono anche non esserci effetti tangibili 

nell’immediato, ma a lungo termine lo sforzo porterà i suoi frutti.  

  Quanto a me, sono lo stesso di sempre. Neanche l’elettroshock può cambiare la mia testa 

quadrata. Sono innamorato, motivo per cui mi vedete più ottimista del solito. L’unico vero 

insegnamento che ho tratto è che, senza la possibilità di uscire, si ha più tempo per non fare 

nulla. Ho (ri)scoperto l’importanza di fermarmi, sbadigliare e stiracchiarmi con la grazia di 

un orso bruno e pensare: “Toh, non ho niente da fare”. Ovviamente avendo prima rinchiuso 

in un angolino quella vocina che prova ragionevolmente a spiegarmi che devo studiare per 

l’esame. Ed è in quei momenti che mi sono ritrovato a compiere viaggi mentali da 

Christopher Nolan in cui ero il protagonista di storie impossibili. E sapete cosa? Mi sono 

divertito da matti. Prendetemi pure per pazzo, è quello che sono, però ho scoperto di essere 

anche simpatico. Ho imparato ad apprezzarmi, perché passavo molto più tempo con me 

stesso ed ero costretto a trovare qualche cosa di buono per non deprimermi. Ho scovato 

alcune parti del mio viso che non mi risultino da prendere a schiaffi e addirittura scoperto 

che nei miei occhi si mescolano insieme il verde, il marrone, il grigio, e a tratti il viola(?). 

Insomma, l’attenzione che rivolgevo agli altri l’ho rivolta a me stesso, e me stesso ha 

decisamente apprezzato. Ognuno di noi è una mappa del tesoro, e ci vuole tempo e voglia 

per decifrarla. Il risultato, però, è che, una volta trovata la X rossa, ciò che possiamo 

dissotterrare è sconfinato e lucente.    

  Ora che le mie caviglie si sono rafforzate, non vedo l’ora di poter correre. 

Simone 5A 
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“Che dici, fra un po’ parti di nuovo?” 

“Se le piaceva il caldo perché non lasciarla là?” 

“Quanto ci è costato? “ 

  

 Queste sono le poetiche reazioni degli italiani alla notizia della liberazione di Silvia 

Romano, che penso conosciate tutti, ma una rinfrescata alla memoria non fa mai male.  

Ragazza di 23 anni, nel 2018 Silvia si reca in Kenya come volontaria, con la Onlus Africa 

Milele, e lì viene rapita da un gruppo terroristico somalo, il 20 novembre dello stesso anno. 

Passano 536 giorni e finalmente, tra l’8 e il 9 maggio le trattative vanno a buon fine e l’11 

maggio la ragazza rientra a Roma. Dopo tanto tempo, può riabbracciare la sua famiglia e i 

suoi amici. Ma quando scende dall’aereo qualcosa spiazza i presenti: ha il capo coperto e 

indossa lo jilbab, un lungo abito tipico delle donne di alcune tribù somale. Tutto fa pensare a 

una conversione all’Islam da parte di 

Silvia. Questo ha impedito a sua 

madre di abbracciarla? No, perché è 

sua figlia ad essere stata liberata 

dopo più di un anno di prigionia, 

indipendentemente dalla sua 

religione.  

Questo ha impedito a dei completi 

sconosciuti di scagliarsi contro di 

lei? Torna all’inizio dell’articolo per 

la risposta. Anche se è molto triste, 

ormai siamo abituati a vedere quanto 

gli italiani siano forti nella ginnastica alle dita e nella cattiveria gratuita, sulle loro tastiere, 

ma non è tutto: perché non sono solo Tizio e Caio che, su Facebook, abbandonati i panni del 

virologo e del complottista contro il 5G, si sono scagliati contro Silvia. Cito due giornali, 

che qualche giorno fa hanno titolato: 

 

“Abbiamo liberato un’islamica” 

“Schiaffo all’Italia: Islamica e felice, Silvia l’ingrata”  

 

 Senza parole. Non è più una ragazza e una figlia liberata, ma un’islamica ingrata che dà uno 

schiaffo all’Italia. E questo schiaffo qual è, aver esercitato il sacrosanto diritto della libertà 

Che dici, fra un po’ parti d nuovo? 

Di Davide 4D 
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di professare un credo? Leggiti l’articolo 8. Nessuno era con lei e nessuno sa che cosa abbia 

dovuto subire e se lei dice di essere stata trattata bene e di aver deciso spontaneamente di 

convertirsi, allora, condivisa o meno, tutti dobbiamo rispettare la sua decisione. Non perché 

liberata, non perché donna, non perché italiana. Perché persona, persona libera di credere 

nel Dio che vuole.  

Silvia è una ragazza che ha seguito l’invito di molti politici italiani e dei loro sostenitori, 

cioè quello di “aiutarli a casa loro”. L’ha fatto ed è un membro dello stesso partito che 

promuove questo motto a definirla neo-terrorista, un uomo che noi dobbiamo chiamare 

onorevole. L’ha fatto e si è ritrovata minacce di morte sui social e sotto casa. Chi sono, a 

questo punto, i neo-terroristi? 

Non è più una questione di credo religioso, ma una questione di rispetto, rispetto di un altro 

essere umano. È paradossale, perché chi scrive augurando il male a una ragazza che è stata 

allontanata dalla famiglia ha forse una sua stessa famiglia. Da brividi.  

E se a qualcuno di voi capitasse di sentire qualcuno, della vostra famiglia o no, pronunciare 

una frase simile a quelle che ho riportato nell’articolo, e se andate su Internet vi stupirete di 

quanti potete trovarne, pensate a quando all’asilo giocavate con un bambino musulmano, o 

quando alle elementari era vostro vicino di banco; è cresciuto con noi e come noi, e noi 

siamo decisamente fortunati. Pensate a chi non ha la stessa fortuna e ha bisogno di essere 

aiutato, cosa vi porta a negargli l’aiuto? La pelle, la religione?  

Tutta questa storia è deplorevole, anche 

pensare di essere qui a dover scrivere 

parole che ormai dovrebbero essere date 

per scontate.  

Vorrei concludere con una frase con cui 

Mentana si è scagliato contro i detrattori di 

Silvia Romano, a cui non ho nulla da 

aggiungere: 

C’è addirittura chi arriva a dire: «con i 

soldi del riscatto quante cose potevamo 

fare», sì, potevate fare qualcosa, istruirvi, 

perché queste sono cose da ignoranti. 
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Penso dunque… scrivo! 

Al bar di Paolo   Di Elisabetta 5A 

Nel locale in Via Roma 43 si mescolano, come in una tazzina da caffè, le vite di diversi 

personaggi colti nei momenti più genuini della quotidianità. Questo bar racchiude un mondo 

a sé che permette di assaporare quell’attimo in cui le persone sono loro stesse ed in cui 

sinceramente raccontano, attraverso sguardi, parole e  gesti, chi sono veramente. Il locale di 

Paolo è un caffè come tanti altri, ma non uno qualsiasi. A frequentarlo non è gente 

qualunque, o meglio, a entrarci sono gli stessi individui che capita di incontrare per strada – 

l’avvocato, la maestra, l’impiegato in giacca e cravatta, il pensionato – ma qui i caratteri 

delle persone sono talmente esasperati da farli sembrar parte di una commedia di Terenzio. 

Il mondo è teatro al bancone di questo bar. I personaggi entrano in scena per pochi attimi, lo 

spazio di un racconto, e la narrazione quotidianamente si conclude senza applausi. Nel 

piccolo centro, il bar è un microcosmo rassicurante perché frequentato sempre dalla stessa 

gente. Un universo pressoché immutabile perché passano gli anni e si succedono i clienti, 

ma i tipi di avventori rimangono sempre gli stessi.  

Al bar una mattina qualunque. L’orologio segna le sette e quarantatré e Luigi con passo 

svelto varca la soglia del negozio. L’uomo borbotta quattro parole svogliatamente 

appoggiandosi al bancone: “Il solito per favore”. Luigi giocherella con la bustina di 

zucchero, la fa ruotare, la sbatte due volte sul bancone e ricomincia a farla girare come se 

quelle mani si muovessero da sole a voler metaforicamente rappresentare la ripetitività e 

monotonia di ogni sua giornata. Luigi lavora a tempo indeterminato da un tempo 

determinato che sinceramente è troppo. “Hai l’aria di uno che è appena uscito dalla tomba” 

prova a dire Paolo facendo attenzione a dove mette i piedi e avvicinandogli la tazzina. 

L’impiegato guarda l’orologio, poi si rivolge al barista: “Lascia stare, la bimba non mi ha 

fatto chiudere occhio stanotte ed alle 8.00 devo essere in ufficio! Mi faccio il culo per cosa? 

Le retribuzioni al giorno d’oggi sono un’offesa alla dignità umana.” Paolo annuisce; Luigi 

gli lascia due monete sul bancone, “Arrivederci” e corre via.  

Al che gli occhi di Giovanni emergono da dietro il giornale che lo nasconde fino alla cintura 

di cuoio con la quale tenta di arginare la pancia da birra. “Si stava meglio quando si stava 

peggio” sputa fuori con un ghigno a 22 denti. “Ogni epoca ha i suoi problemi” prova a dire 

Paolo. “Ai miei tempi però si era ben felici di farsi in quattro per portare a casa la pagnotta, 

e non ci si lamentava”. “Quanto è vero!” - replica Sergio – “Tra l’altro hai sentito che è 

morto Gianluca?” “L’ho letto prima, certo che è proprio vero che sono sempre i migliori a 

morire!”.  

Alle sette e cinquantadue Martina entra nel locale per comprare la colazione. “Ciao Paolo”, 

poi sorridendo si rivolge ai due signori che da tempo vede ogni mattina “Ciao!”. Maria 

fulmina la ragazza, si gira verso la collega e “Non c’è più rispetto per gli anziani” sbuffa. 
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“Non sanno più come si cresce un ragazzo, ormai i figli son problemi”. “Fa un euro e dieci” 

dice Paolo. “Grazie, arrivederci” dicono in coro le due uscendo, e poi, appena sotto i portici 

“Hanno aumentato il caffè di dieci centesimi!” dice Sara all’amica. “Ormai ti fanno pagare 
persino l’aria che respiri” risponde Maria scuotendo la testa. 

“Avete sentito della nuova riforma?” chiede Giovanni. “Certo che non c’è mai fine al 

peggio, dove andremo a finire!” aggiunge. Giovanni ha studiato poco, ma tanto quanto basta 

per capire tutto, capire di politica, di strategia militare, di economia e di sociologia. “Certe 

leggi andrebbero cancellate” continua. “Alcune decisioni sono talmente ovvie eppure non 

vengono prese”. Il perché non si sa. Perché non si sa che cosa ci sia sotto, ma per tutto c’è 

un tornaconto economico secondo il suo espertissimo parere. “I politici pensano solo alla 

poltrona” interviene Claudia, e poi “Un caffè macchiato grazie”. “Dal Comune al 
Parlamento siamo rappresentati da una manica di incompetenti e di ladri” conclude. 

“Hai visto? Quella lì è quella che ha avuto l’incidente sulla bovesana due giorni fa” 

mormora Sergio. “Le donne non sanno guidare, ormai la patente la danno a tutti” ribatte 

Marco andando in bagno. Marco ha un modo tutto suo di parlare; una sua frase di venti 

parole contiene almeno 10/15 parolacce ed alcune vengono addirittura coniate sul momento 

a seconda delle esigenze. 

Come in ogni bar che si rispetti, con la gazzetta dello sport tra le mani siede Fabio. Fabio 

sarebbe in grado di far giocare perfettamente qualsiasi squadra di calcio, di vincere a mani 

basse qualsiasi partita, in qualsiasi circostanza.  

In un angolino del divanetto siede Giorgio, Giorgio il soprammobile. Giorgio non interviene 

mai, non consuma e non fa niente; però è sempre presente. In un mondo senza più punti di 

riferimento costituisce una delle poche e rare certezze. Ogni tanto lo alzi, gli togli la polvere 

e lo rimetti al suo posto. Ormai fa parte dell’arredamento come l’espositore dei panini o il 

frigorifero delle bibite. Il suo sguardo sconsolato ti rimane impresso come l’ultima 

immagine che vedi alla televisione prima di spegnerla.   

Insomma, un bar frequentato da persone strane, personaggi che provano a lottare 

giornalmente contro gli schiaffi della vita aggrappandosi ai loro squallidi sogni, ai loro 

pretenziosi progetti ed alle loro nobilissime convinzioni.  Come quelle erbacce fastidiose 

che crescono, crescono e non riesci mai ad estirpare. 

Meglio il libro del film!” 

“Una volta ci si divertiva con poco” 

“Il tempo aggiusta le cose” 

“Gli uomini sono tutti stronzi”  

“Non è tanto il caldo, è l’umidità che ti frega!” 

Giorgio alza lo sguardo e sospira: “La vita è bella perché è varia!”. 
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Penso dunque… scrivo! 

        Di Rim 4F 

SI SENTE IL MARE 

 
Film: Si sente il mare 

Regista: Tomomi Mochizuki 

Anno: 1993 

Durata: 72 minuti 

Genere: Anime 

Paese: Giappone 

 

Conosciuto anche con il nome di “Ocean Waves”, il film d’animazione diretto da Tomomi 

Mochizuki e firmato Ghibli può essere descritto come una modesta produzione, rispetto ai 

film dei registi precedenti, come Miyazaki. È un racconto semplice, un lungometraggio 

senza tempi morti, che parla di una normale storia d’amore in un’ambientazione banale 

come può venir chiamata la scuola. La pellicola del 1993 si muove lentamente, decorando di 

conforto il rapporto fra Taku Morisaki e Rikako Muto, che tutto provano tranne il conforto. 

Sono una ragazza di Tokyo, abituata a respirare smog e grattacieli, che trova difficoltà ad 

integrarsi, ed un ragazzo di provincia, un po’ ingenuo ed impulsivo, tra cui nasce un legame 

talmente forte da resistere allo scorrimento del tempo, nonostante i drammi che provano ad 

ostacolarli.  

Dopo una lunga e stancante giornata, i settantadue minuti che li vedono protagonisti 

sembrano quasi una boccata d’aria fresca in riva al mare.  

Penso dunque… scrivo! 

        Di Alexandra 4F 

Non voglio dimenticare 

Non voglio dimenticare queste sensazioni, queste emozioni, quello che mi fai provare e 

quello che mi dici. Più passa il tempo e più dimentico e questo mi terrorizza: ho persino 

dimenticato di quando ti ho vista all'Oktober fest, l'anno scorso; cosa potrebbe succedere se 

mi dimenticassi della prima volta che ti ho vista? Di tutte le parole che ci siamo dette, di 

tutte le volte in cui ti ho sfiorata, di tutte le volte che ti ho tenuta per mano?  

Ho paura di dimenticare, e non voglio che succeda. Voglio scrivere tutto quello che ci 

diciamo, che facciamo...  

Ho paura di dimenticarti, di non riuscire più a vederti con gli occhi con cui ti vedo ora, con 
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gli stessi ricordi.  

Ho paura di svegliarmi un mattino e di non ricordarmi niente di te, di me, di noi: 

dimenticare il primo sguardo, il primo sorriso, la prima battuta stupida che ti ho fatto, le 

canzoni che abbiamo cantato insieme quell'estate...  

Ho paura, ma so che ci sei tu, a darmi coraggio, a ricordarmi le cose, a non farmi perdere lo 

spirito, a farmi ancora sorridere, nonostante tutto.  

Ti voglio bene, perché mi fai dimenticare le mie paure, perché con te mi sento invincibile. 

Ora ti posso solo dire "Ti voglio bene", perché quelle due parole magiche te le potrò dire 

solo quando ci rivedremo di nuovo, dopo tanto tempo, dopo tanta ansia e tanta angoscia. 

Potremo di nuovo abbracciarci, tenerci per mano e coccolarci; potrò di nuovo vederti 

arrossire ai miei commenti, ma soprattutto potrò rivedere quella scintilla nei tuoi occhi che 

mi sono mancati così tanto. 

Non voglio dimenticare, e so che se ti avrò al mio fianco andrà tutto bene,  nonostante tutto 

e nonostante tutti. 

Penso dunque… scrivo! 

        Di Marta 4G 

Luce nella notte 

"La notte è più viva e più colorata del giorno" disse Van Gogh e io la penso esattamente 

così. Ritengo che la notte sia il momento in cui ti trovi a riflettere su ciò che sei, su chi hai 

attorno ogni giorno, alle scelte che fai, agli sbagli, ai desideri, alle lacrime e ai sorrisi... 

La notte è esagerazione, è piangere in silenzio e magari poi ridere da solo (che è sempre 

bello). 

Nessuno parla, nessuno ti giudica, nessuno ti guarda con quegli sguardi colmi di pietà che 

sembrano illuderti così tanto a volte. 

La notte è uno scudo alla realtà, "un'isola che non c'è", in cui scappi e ti rifugi quando ti 

senti solo. 

La notte è pensare, è vagare tra tutti quei discorsi che hai sempre voluto fare, tutto ciò che 

vorresti dire, ma a cui perennemente rinunci per paura. Già, paura. 

Qualcuno ha paura di sognare? Penso di sì, anzi, c'è chi trema al solo pensiero: una volta 

chiusi i tuoi occhi, perdi il controllo. Un po' come quando trattieni le lacrime: se ne fai 

scappare una, le altre si susseguono senza freni. 

La notte è una pausa tra un ricordo e una speranza, tra un voler andare avanti e un restare. 

È anche un gran problema. La tua mente non si ferma, crea paesaggi impossibili, situazioni 

paradossali ma che hai sempre voluto vivere. Ti illude così tanto che il giorno dopo puoi 

svegliarti felice, così come il contrario. 

La notte, nella sua totale oscurità, è illuminazione. 

La notte è tante cose, la notte può allontanarti dalla felicità del giorno. La notte può portare 

sbagli, come invece portar consiglio. 

La notte è tanto. 

Ma quando sorge il sole, è lì che rinasci. 

Sono quei silenzi che tanto ami. 

Ed è in quel silenzio totale che senti un immenso rumore. 
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Penso dunque… scrivo! 

        Di Martina 1D 

Non baratterei mai la mia Cuneo 

Quando si è ragazzi, a volte, si desidererebbe vivere in una metropoli cosmopolita, magari 

Americana, dove ogni giorno alla fermata della metrò ci sono migliaia di persone, e dove ci 

si può perdere nella fiumana di gente, uscire la sera ed andare nei locali più alla moda e 

rincasare tardi, quando nel cielo ci sono già le prime sfumature dell’alba, forse in un 

appartamento lussuoso di un grattacielo. Questo è l’immaginario di vita perfetto che ci viene 

impresso dai film adolescenziali hollywoodiani, in cui la città svolge un ruolo di sottofondo, 

d’altronde in un’esistenza così frenetica, in cui non si ha tempo, diventa difficile vivere la 

città. Eppure “si può essere felici solo nella polis”, che possiamo ricondurre alla nostra 

concezione di centro urbano, perché, come ci dice Aristotele nella sua opera Ta Politika, è il 

solo organismo sociale dove si può essere felici. In questa definizione mi ritrovo 

completamente, perché credo che  il luogo in cui si vive sia uno dei fattori che ci aiuta a 

conseguire la felicità, ecco il perché non baratterei mai la mia Cuneo! Qualcuno mi 

indicherebbe come una ferma patriottista, che non conosce le altre città o che non le ha mai 

visitate per considerare la propria una di cui vantarsene, invece io credo di essere una 

semplice ragazza fiera delle proprie origini, ma anche una “donna di mondo”! Debbo dire, 

però che questo orgoglio per la città dei sette assedi, è maturato visitando altre città d’arte 

della penisola, dove il turismo è stato valorizzato e la cultura rivalutata. Questo, tuttavia non 

è successo a Cuneo che non è una meta battuta dai turisti italiani e neanche stranieri, 

eccezion fatta per le Langhe, che negli ultimi anni si è riscattata dalla sua condizione di vita 

umile. Infatti quando ho conosciuto ragazzi d’Italia o dell’estero, specificando la mia 

origine, essi erano perplessi, ma non appena parlavo del vino e del tartufo di Alba, capitale 

delle Langhe, sfoderavano un sorriso in segno di conoscenza e approvazione. Ecco il motivo 

per cui in questo periodo di ripresa, dove la mancanza di turismo si fa sentire, mi 

auspicherei che tutti i cuneesi diventassero fieri della propria città natale, perché soltanto se 

noi abitanti di questo territorio iniziamo ad amare la nostra terra, possiamo farla amare ai 

turisti! Dobbiamo quindi smettere di vergognarci di questa città, perché Cuneo è una perla 

incastonata fra le Alpi ed un gioiello intagliato dai suoi due fiumi e da questa provincia 

arrivano diversi personaggi di ieri e di oggi che hanno dato una degna lode al capoluogo 

della Granda, facendola conoscere in tutto il mondo. Il mio monito, per questo periodo, è 

quello di riscoprire la città dei sette assedi attraverso gli occhi di un bambino. Buona visita!   
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Penso dunque… scrivo! 

                   Di Greta 3B 

Cristina aveva salito di corsa i numerosi scalini in granito e per due volte era inciampata 

senza cadere sulle strisce adesive antiscivolo. Quelle maledette linee nere! Le detestava e da 

quando le avevano causato un doloroso capitombolo erano diventate un antipatico nemico. 

Con esse aveva un incontro fisso all’anno e avveniva durante una giornata precisa, il 2 

maggio. Era di primavera anche se contestualizzare in questa maniera non è molto d’aiuto 

perché ormai le stagioni quasi non esistevano più: il riscaldamento climatico stava 

attaccando ferocemente il pianeta. Per il resto del mondo, comunque, non era che un giorno 

come tanti altri, mentre per Cristina era il “Vaccino-day”. Entrata nella sala d’aspetto si era 

seduta pronta ad affrontare un lungo e noioso lasso di tempo. Negli edifici pubblici era così: 

ci si immergeva in un’atmosfera flemmatica del tutto distante dall’irrefrenabile frenesia del 

mondo di fuori. Oltre quelle pareti si manifestava il caos, la deriva di una società nel limbo 

del catafascio. Quando si era all’interno di esse, invece, pareva di trovarsi in una bolla dove 

l’unico fastidio era il rumore delle lancette. Che sensazione paradossale, bugiarda. Ogni 

secondo che passava migliaia di persone morivano martoriate dalle guerre e ciò ne 

arricchiva poche altre, proprio le stesse che avevano provocato quei terribili scontri 

giocando a tavolino. Racimolavano quantità assurde di capitale, così smisurate da farli 

sentire intoccabili e giustificati nelle loro azioni. Una piccola parte di quel denaro poi lo 

utilizzavano per comprarsi un appartamento di qualche metro quadro ad altezze 

improponibili. Infatti i grattacieli aumentavano e crescevano come erba nelle città. La gente 

viveva come in un formicaio in megalopoli sempre più affollate e, in qualche angolo del 

mondo, anche molto sporche. All’aria aperta più che respirare ci si inquinavano i polmoni 

con subdole polveri sottili, così, almeno negli spazi chiusi, si adoperavano strani strumenti 

per ripulirla. Ci si nutriva con cibo di scarsa qualità proveniente da estesissime monocolture 

che impoverivano il terreno sfruttandolo. Ci si era abituati a fasulle necessità che 

comportavano una domanda insostenibile di energia. Per rispondervi, piuttosto che ascoltare 

le grida di dolore del pianeta, si andavano a vessare contro logica popolazioni e luoghi del 

terzo mondo in cerca di qualche tesoro. La società continuava imperterrita la sua corsa nella 

produzione verso il consumo. In quell’ospedale a Bergamo, però, tutto era placido. Cristina 

si era intontita al pensiero che solamente 50 anni prima, proprio dove ora c’era lei, il 

numero di pazienti era aumentato esponenzialmente per colpa di un virus. Proprio lo stesso 

che adesso la costringeva a un’iniezione per proteggersi. Una pandemia globale aveva 

costretto a casa milioni di famiglie per mesi. Le libertà di movimento corrispondevano al 

limite della propria soglia di casa, ma con il pensiero non c’erano costrizioni: chi avrebbe 

mai immaginato che il futuro sarebbe stato quello dove viveva Cristina? Perché, con tutto 

quel tempo per pensare, nessuno aveva deciso di cambiare condannando i propri figli a 

esistere esattamente nello stesso terribile mondo? 
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Penso dunque… scrivo! 

        Di Matteo 1D 

27 maggio 

  “Praga, 27 maggio 1942. La curva di una strada appena fuori città. L'attesa. Poi una bomba 

a mano esplode, la Mercedes decappottabile viene colpita, e Reinhard Heydrich, l'ideatore 

della Soluzione finale, cade a terra. Jan e Jozef, i due paracadutisti a cui è stata affidata 

l'esecuzione, fuggono, si nascondono in città. Fino a quando l'umida cripta di una chiesa li 
accoglie, ultima culla della loro vita.” 

  Oggi vorrei raccontarvi ciò che successe prima, dopo e durante il 27 maggio 1942. Ci fu un 

attentato, a Praga. Gli attentatori furono i soldati Jan Kubiš e Jozef Gabčík, rispettivamente 

un ceco e uno slovacco. Fuggirono dai loro paesi dopo la conquista della Cecoslovacchia da 

parte della Germania nazista e si arruolarono nelle legioni straniere della RAF, che li 

addestrò come paracadutisti. Vennero selezionati per una missione unica nel suo genere, che 

prese il nome di Operazione Antropoide. Il loro compito: assassinare un capo nazista, stava 

a loro decidere chi, dove e quando. Il piano fu sviluppato da František Moravec, capo dei 

servizi segreti cecoslovacchi. È paracadutandosi da un aereo inglese che i nostri soldati, nel 

dicembre 1941, ritornarono in Cecoslovacchia insieme ad altri sette militi. Nonostante 

vennero aiutati dai servizi segreti e da vari alleati sul territorio, la vita non era semplice. 

Innanzitutto, a causa di problemi di navigazione atterrarono distanti dal luogo prefissato, 

ma, anche una volta raggiunti i contatti, non erano mai al sicuro. Non ci misero molto a 

decidere l’obiettivo del loro futuro attentato: Reinhard Heydrich, il governatore del 

Protettorato di Boemia e Moravia, meglio conosciuto come “Il boia di Praga” o “La bestia 

bionda”. Inizialmente arruolato nella marina militare tedesca, venne poi buttato fuori a 

causa di uno scandalo sessuale. Nel 1931 Himmler, il capo delle SS, lo contattò per 

affidargli un compito molto importante: compilare una lista di tutte le possibili minacce al 

Reich e alla sua politica. Questa divisione delle SS prese poi il nome di SD 

(Sicherheitsdiens, una specie di servizio segreto delle SS). Le SD erano rinomate per essere 

le più crudeli squadre della Germania nazista (sì, pure più della Gestapo). Insomma, tutto il 

lavoro sporco di Himmler veniva delegato a Heydrich: da qui nasce il detto HHhH 

(Himmlers Hirn heißt Heydrich, il cervello di Himmler si chiama Heydrich). Fu lui 

l’ideatore della Soluzione Finale. Nel settembre 1941 divenne governatore del Protettorato 

di Boemia e Moravia, ordinando rappresaglie, persecuzioni e uccisioni di massa in tutto il 

territorio del Protettorato. Per dimostrare la sua fiducia nei metodi di terrore che applicava, 

spesso guidava su un’auto scoperta per le strade di Praga. Gabčík e Kubiš lo osservavano 

tutti i giorni, prendendo nota di dove si spostava, quando e se era accompagnato da una 

scorta. Dopo mesi decisero il giorno dell’attentato: il 27 maggio. Il luogo prefissato era una 

curva a gomito dove l’auto passava tutte le mattine rallentando. Le incognite erano molte: 

non potevano essere sicuri che l’auto sarebbe passata di lì quella mattina, inoltre delle 

persone inquiete che rimangono ferme nello stesso luogo potevano facilmente generare 

sospetti. Una grande preoccupazione era costituita dai tram: se un tram si fosse trovato 

vicino all’auto di Heydrich durante l’attentato avrebbero dovuto scegliere se finire ciò che 

avevano iniziato con il rischio di produrre vittime civili oppure lasciar perdere.  
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  Quella mattina, prima di partire, Gabčík e Kubiš salutarono le loro fidanzate che avevano 

conosciuto dopo il lancio, con il timore di non vederle mai più. Si appostano vicino alla 

curva e aspettano. Ecco il segnale: Josef Valčík, un loro alleato paracadutatosi con loro, crea 

un fascio di luce con un piccolo specchio: la Mercedes nera sta per svoltare. C’è un tram di 

passaggio, ma i nostri militi sono decisi a continuare. Al sopraggiungere della cabriolet 

Gabčík attraversa la strada e lascia cadere il cappotto, sotto al quale nasconde una 

mitragliatrice Sten. Quando è sul punto di premere il grilletto l’arma s’inceppa. Heydrich 

poteva semplicemente ordinare all’autista di accelerare e scappare, ma commette il suo 

ultimo errore: si ferma e punta la sua pistola Luger contro Gabčík. In tutto questo Jan Kubiš, 

che non è ancora stato visto, si avvicina all’auto e lancia la sua granata. Anziché atterrare 

all’interno del veicolo come pianificato, esplode vicino a una ruota posteriore. Nonostante 

l’errore di traiettoria Heydrich subisce severi danni al lato sinistro del suo corpo, in 

particolare al polmone, alla milza e al diaframma. La granata frantuma i vetri del tram, 

spaventando i passeggeri. Klein, l’autista, insegue Kubiš, che salta sulla sua bicicletta. Si sa, 

una bicicletta può facilmente seminare un uomo, ma nei primi metri della corsa l’inseguitore 

si trova avvantaggiato. Nel frattempo, Heydrich si lancia contro Gabčík, ancora sconvolto 

dal suo fallimento. Dopo essersi ripreso lascia cadere lo Sten e si ripara dietro a un palo del 

telegrafo, sparando con la sua pistola. Infine, Heydrich cade a terra dal dolore e Klein corre 

a soccorrerlo, tuttavia gli viene ordinato di inseguire gli attentatori. Gabčík chiede aiuto al 

proprietario di un vicino negozio, che però è un simpatizzante nazista e segnala la presenza 

del ragazzo a Klein, il quale entra nel negozio e viene gravemente ferito a una gamba dai 

colpi di pistola di Gabčík. Finalmente i due militi riescono a fuggire e a raggiungere una 

vicina safe house, senza conoscere l’esito dell’attentato. 

  Heydrich venne portato all’ospedale Bulovka e assistito dai migliori medici del Reich, ma 

soltanto una cosa poteva salvarlo: la penicillina, in possesso agli inglesi ma non ai nazisti: 

morì il 4 giugno a causa di una sepsi generatasi dalle infezioni delle ferite. I funerali furono 
grandiosi, degni della Bestia Bionda.  

  Le rappresaglie furono altrettanto grandiose: vennero arrestate più di tredicimila persone, 

tra cui Anna Malinová, la ragazza di Kubiš, che morirà nel campo di concentramento di 
Mauthausen. Circa cinquemila persone vennero giustiziate dopo l’attentato.  

  Molti giorni dopo la morte di Heydrich ancora non si conoscevano i nomi dei responsabili. 

Inizialmente Gabčík e Kubiš si nascosero da due famiglie di Praga, ma successivamente si 

spostarono insieme con altri quattro soldati nella Chiesa Karel Boromejsky. La remota 

speranza di un ritorno iniziava a sembrare più vicina, fino a quando Karel Čurda, un loro 

presunto alleato, fornì i nomi e il luogo degli attentatori per una ricompensa di un milione di 

Reichsmark. Per ottenere la ricompensa bastava fornire informazioni su Gabčík e Kubiš, ma 

Čurda rivelò anche i nomi di moltissimi collaboratori della resistenza ceca. Gratuitamente. 

La Kripo perquisì innumerevoli safe house, tra le quali quella di Moravec. La polizia 

permise alla moglie di andare in bagno, dove si tolse la vita con una capsula di cianuro. Il 

figlio Ata venne torturato sia fisicamente che psicologicamente, ma si rifiutò di parlare. 

Venne giustiziato a Mauthausen insieme alla sua famiglia pochi mesi dopo. Čurda verrà 
impiccato dal ristabilito governo ceco nel 1947. 

 

“C’erano, fuori, settecento SS” 
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   Jan Kubiš, Adolf Opálka e Josef Bublík furono uccisi dopo una battaglia di due ore con 

settecento SS all’interno della chiesa. Jozef Gabčík, Josef Valcik, Jaroslav Svarc e Jan 

Hruby si barricarono nella cripta. Le SS provarono ad allagare la stanza con l’aiuto dei 

pompieri, mentre i nostri soldati tentavano di allontanare la pompa con una scala. Un 

pompiere riuscì ad afferrarla ed a sottrarla agli attentatori. Egli fu premiato dai nazisti, ma 

verrà poi punito dal governo ceco dopo la fine della guerra. Quando finalmente le SS 

entrarono nella cripta trovarono bossoli, ma nessuna cartuccia. I soldati si tolsero la vita per 
non essere catturati. 

“E’ mezzogiorno. Alle ottocento SS ci sono volute quasi otto ore per avere ragione di sette 
uomini” 

  La Mercedes dopo l’attentato 

 Jan Kubiš 

 Jozef Gabčík 

 Una finestra della chiesa scheggiata dai colpi di proiettile della 

battaglia del 18 giugno 
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POESIE 

 

Sono un giovane bianco  Di Davide 4D 

Sono un giovane bianco 

e non ho bisogno di resistere. 

Mi avete dato tutto, 

di cosa dovrei lamentarmi adesso? 

Io sono fortunato,  

dovrei starmene zitto e accontentarmi 

del primato concesso, 

oh sì, il primato mi è stato concesso, 

sono un umano, maschio, 

un ricco, bianco, non omosessuale. 

Dimmi se è giusto così, 

se non devo rispettare nessuno 

e asfaltarti a parole, 

cancellando dal mondo l’esistenza 

di chi vedo diverso. 

Ma un giovane bianco sa riflettere: 

o mi lancio dal podio 

o, ad ogni costo, vi farò salire. 

Secondo quale legge 

è tua proprietà la donna che vive 

tra le tue stesse mura? 

Persino i muri rabbrividiscono, 

“violenza domestica”- 

ti chiedono – “davvero?”, superiore 

pensi sia chi s’impone? 

L’amore non è tale se tossico. 

Forse tu sbagli rotta, 

pensi che tutto tenda al possedere: 

chi nelle mani meno  

stringe, deve essere condotto in basso. 

Tutti sul marciapiede! 

Essere ignorati da sguardi falsi 

è l’ultimo destino  

che t’augureresti, dimmi se sbaglio.  

Guardandoti allo specchio 
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il colore della pelle t’incolpa? 

“Non sono razzista, ma …” 

ma non hai mai aperto la scatola 

e temi il contenuto, 

hai vissuto al buio e temi la luce; 

vorrei aprissi gli occhi: 

vedi ancora percorsi così opposti? 

Tu puoi amare odiando? 

Vuoi davvero odiarmi per come amo? 

Rinneghi i miei diritti? 

È colpa di una Chiesa che non segui? 

Vuoi chiamarmi abominio? 

Scenderò in piazza per mandarti un bacio, 

forse mi picchierai.   

Sei ormai un adulto 

e se alle tante domande domandi  

una certa risposta, 

sono certo che potrai ottenerla: 

guardandoti un po’ intorno, 

troverai chi aspetta la tua salvezza 

senza voce per dirlo 

sarai pronto ad aprire la sua gabbia?  

 

21 aprile 2020 

 

 

Conversazione      Di Vlad 3E 

-Non capisco perché sei così taciturno, quasi inerme... 

 

 

...indaghiamo bene chi si nasconde sotto di noi 

   Stiamo attenti a chi chiamiamo io 

   Tanto oggi non puoi più fidarti ciecamente 

   di nessuno. 

   Premuti con il ginocchio 

   sotto delle maschere così convenzionali, 



 19 

   il riso, il pianto, l'amore, 

   ci sforziamo, impacciati, 

   di essere familiari con noi stessi. 

   Io a volte ci riesco, 

   e tuttavia mi spavento smisuratamente 

   quando mi sento la voce. 

 

   Ah! Dimenticavo. Il riso! 

   Ho avvistato la luce sulla terra 

   e sono nato anch'io, 

   per vedere come state 

   Tutto bene? 

   Come va la felicità? 

   Grazie, non rispondetemi 

   non ho tempo di risposte 

   faccio appena in tempo a fare domande. 

   Poi, quando mi hanno fatto vedere il mondo 

   ho iniziato a ridere davanti ad ogni cosa, 

   fino al sole, e ad ogni parola, 

   fino all'infinito. 

   Però mi piace qui. 

   Fa caldo, è bello, 

   c'è così tanta luce che 

   cresce l'erba. 

   E quella ragazza, ecco, 

   mi guarda con l'anima. 

   No, cara, non disturbarti ad amarmi. 

   Un caffè nero servirò, tuttavia 

   dalla tua mano. 
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   Mi piace poiché tu sai farlo 

   amaro. 

 

   Del resto, che dire, ho riso dappertutto. 

   Ho riso davanti al libro di fisica, di storia, 

   davanti alle regole, agli obblighi, 

   alla padronanza di se, alla coerenza. 

   Il mio è un riso maniaco, 

   ossessivo, frenetico. 

 

   Sono contraddittorietà dalla testa ai piedi. 

 

   Io volevo solo raccontare in che maniera meravigliosa 

   è morta la mia anima durante il giorno. 

   E loro mi hanno prescritto la morte, 

   da prendere una volta nella vita 

   e poi un cucchiaino ogni due secoli. 

 

   Forse la prossima vita farò di meglio. 

   Mamma, partoriscimi ancora una volta! 

   La prima non mi è andata tanto bene. 

   A chi non capita di non aver vissuto 

   secondo la voglia del cuore? 

   Forse la prossima volta farò di meglio. 

    

   Si dice che le cose passano ancora una volta 

   dove sono già state 

   come dei sentimenti comete. 

   Devi solo saper aspettarle. 
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   Questo significa che l'acacia 

   tagliata quest'autunno 

   si innalzerà ancora per un attimo 

   sulla sua vecchia radice. 

   Che tu mi amerai ancora davvero 

   fra qualche miliardo di anni luce 

   Forse non manca molto fino ad allora. 

   Chi lo sa! 

   Ecco, io ho già iniziato ad aspettarti, 

   misurando il tempo con la barba, 

   eternità dopo eternità. 

   E più passa il tempo 

   più sento l'assenza dei giocattoli. 

   Mi manca l'ottimismo 

   del cuore d'ovatta delle bambole, 

   e il mio vascello a tre vele, 

   che andava ugualmente bene sia sull'acqua 

   che sulla terra. 

   Vorrei montare un cavallo di legno 

   e che il cavallo nitrisca una volta con tutto il 

legno 

   e che io gli dica: Portami da qualche parte, 

   non m'interessa il luogo, 

   perché dappertutto nella vita 

   ho intenzione di compiere 

   dei fatti pazzeschi. 

   Mi mancano i giocattoli, 

   ma non posso neanche essere triste 

   e piangere con tutta l'anima, 
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   tenendomi con la mano alla gamba della sedia, 

   perché sono un uomo molto grande 

   e non c'è più nessuno più grande di me 

   che mi accarezzi. 

  

   Ecco perché ho bisogno di te. 

   Voglio che mi accarezzi tu. 

   Se ci conosciamo? 

   Certo che ci conosciamo. 

   Ci siamo incontrati un giorno sulla terra, 

   io camminavo da una sua parte 

   e tu dall'altra. 

   Io mi sono emozionato 

   e ti ho detto qualcosa con la mano sul cuore, 

   ma tu non hai potuto sentirmi 

   Perché tra di noi passavano continuamente macchine 

   e acque e soprattutto montagne, 

   e tutto il globo. 

   Mi hai guardato negli occhi 

   ed è successo che nel mio emisfero 

   era appena scesa la notte. 

   Hai allungato la mano: ti sei imbattuta in una nuvola. 

   Io ho toccato le spalle di una foglia. 

   

   E se ci penso bene, 

   meglio mandare tutto al diavolo, 

   in casi del genere farei non pochi sforzi. 

   Dovrei mettermi una corazza 

   fatta di pietre rimaste 
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   dopo il passaggio dell'acqua. 

   Dovrei proteggermi le mani, le gambe, 

   i pensieri, senza lasciare spazi liberi 

   che possano essere toccati da carezze, 

   o da veleni simili. 

   Dovrei mettere una griglia all'entrata dell'anima 

   cosicché nessuno possa penetrarla con il coltello. 

   Infine, dirti con tenerezza: 

   Ti amo. 

 

   Magari la prossima volta. 

   Ti piace la mia insicurezza, la mia indecisione? 

   Ti piace come oscillo, come ondeggio? 

   La mia migliore qualità. 

   Mi fa passare così tanti pensieri per la testa 

   Li lascio passare 

   è il loro piacere 

   spuntare dal nulla, 

   come le nuvole, 

   e sminuzzarsi a caso, 

   al margine dell'orizzonte. 

   Alcuni ritornano, 

   pervasi mi pare da un rimpianto: 

   non hanno toccato le parole! 

   Li capisco perfettamente. 

   Le parole li abbracciano, 

   li avvolgono come fiori carnivori 

   Ed io mi ritrovo a mettere su note 

   il pianto dei pensieri senza uscita. 
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   Nonostante ciò, sono contento 

   Ce ne sono altri come me. 

 

   C'è una persona incantevole 

   con una mente splendida. 

   Pensieroso e con le mani dietro la schiena 

   cammina sulla ferrovia, 

   la strada più dritta 

   possibile. 

   Dalle sue spalle, ad alta velocità, 

   viene un treno 

   che non ha mai sentito niente di lui. 

   Quel treno non lo raggiungerà mai, 

   perché lui avrà sempre un vantaggio 

   sulle cose che non pensano. 

   E anche se, brutalmente, 

   passasse sopra di lui, 

   sempre ci sarà un uomo 

   che cammini davanti ad esso 

   pieno di pensieri 

   e con le mani dietro la schiena. 

   Come lui adesso 

   davanti al mostro nero 

   che si avvicina con una velocità raccapricciante, 

   e che non lo raggiungerà 

   mai... 
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 Allora perché questo silenzio 

 così denso, così spaventoso? 

-E invece comunico con quelli dell'aldilà 

 tutto il tempo 

 solo che non abbiamo più niente da dirci. 

 

Leggerezza  Di Simone 5A 

Come? Come si può 

non perdersi in un 

languido mare di gioia? 

Come? Come si può  

non amare l’amaro 

soave gusto celato 

da colline un tempo 

serrate? 

La mia freccia una  

piuma, un fiume inebriato 

dalla luce della luna. 

Un’ebbra lucidità, un 

paradiso nell’aldiquà; 

anime sdraiate su di un 

cielo stellato, a contemplar 

la lontana terra del passato. 

Avete mai davvero amato? 

Avete mai 

davvero 

amato? 
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Bombshell-La voce dello scandalo  

       Di Elisabetta 5A 

REGIA: Jay Roach 

GENERE: drammatico, biografico 

ATTORI: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot 

Robbie, John Lithgow 

ANNO: 2019 

DURATA: 109 min 

PAESE: USA, Canada 

TRAMA: La pellicola, basata su una storia vera, racconta i 

momenti che hanno portato tre donne a spodestare l’uomo a 

capo del più potente e controverso  impero dei media di tutti 

i tempi, Fox News. Il film, candidato a tre premi Oscar, 

ripercorre le scelte coraggiose delle donne che si sono 

opposte al sistema di potere ed abusi che nessuno, fino ad allora, immaginava potesse essere 

sconfitto.  

COMMENTO: Le storie delle tre protagoniste, ricche di detti e taciuti, rappresentano tre 

lati della vicenda che ha sconvolto la Fox ed ha spodestato Roger Ailes. Questo episodio ha 

portato all’attenzione, per la prima volta, le difficoltà della scalata professionale per una 

donna che, al giorno d’oggi, è costretta troppo spesso a dover far fronte all’abuso sessuale e 

di potere all’interno del proprio ambiente lavorativo. 
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Climax    Di Elisabetta 5A 

REGISTA: Gaspar Noé 

ANNO: 2018 

DURATA: 97 min 

GENERE: drammatico 

ATTORI: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila 

Yacoub 

PAESE: Francia 

TRAMA: In una notte d’inverno del 1996, una 

compagnia di ballo si riunisce per delle prove in un 

vecchio edificio scolastico. Presto però, un brindisi a base 

di sangria darà il via ad una strana follia quando i 

protagonisti si renderanno conto di essere stati drogati. La 

situazione seguirà un continuo crescendo, un climax per l’appunto; sotto l’effetto dell’LSD 

alcuni personaggi si sentiranno in paradiso, altri andranno incontro ad un incubo senza fine. 

COMMENTO: Climax è uno di quei film che puoi amare od odiare. Tra gli elogi e le aspre 

critiche, Gaspar Noé è sicuramente uno dei registi più controversi della scena 

internazionale. Questa pellicola è una danza senza sosta racchiusa in una rappresentazione 

di forte impatto visivo in cui, per lo spettatore, il fascino è direttamente proporzionale al 

ribrezzo. 
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LEGG-IO 

di Alexandra 4F 

 

 

Titolo: L’uomo che rubava la morte 

Autore: Greg Iiles 

Trama : Durante la visita in un museo di Hong Kong, Jordan Glass, 

una famosa fotografa, sente troppi sguardi fissi su di lei. Il disagio 

diventa paura quando scopre il motivo di tanta curiosità. Nella 

collezione conosciuta come ''Donne addormentate'', vede ritratta se 

stessa o, meglio, la sua gemella Jane, scomparsa un anno prima. Tra 

vecchi fantasmi, FBI e tanti misteri, Jordan scoprirà che fine ha fatto 

sua sorella e chi è l’autore delle “Donne addormentate”.  

 

 

Music News 

Rap vs. Trap: L’Apocalisse  
di Davide 4D e Tommaso 4I 

All’attenzione del lettore: Davide, che veste i panni del purista, non è assolutamente un purista, 

anzi, quando nessuno lo vede ascolta pure Rosa Chemical; e per quanto riguarda Tommaso, invece, 

lui è un trapparo fatto e finito (anche se anche a lui ogni tanto sfugge un po’ di hip hop) 

 

Casa di Davide: come ad ogni festa, Tommaso prende il controllo delle casse e fa partire a tutto 

volume quella che lui chiama musica.  

 

Davide: Tommi, Tommi, basta. Riesci sempre a rovinare ogni festa con le tue “canzoni” di 

SantClaud. Nessuno le conosce e qualcuno persino si spaventa a sentire quei suoni 

raccapriccianti. Perché? 

Tommaso: Allora, innanzitutto si dice SoundCloud. E non pretendo che tu capisca il genio 

dei SoundCloud rapper. Quella non è più Trap, è sperimentazione; non puoi partire da lì se 

vuoi capire qualcosa di questo genere.  

D: E perché dovrei appassionarmi a qualcosa che è tutto uguale e ripetitivo, privo di rime e 

di metrica? 

T: Perché come tutto, la musica è in evoluzione. Come nell’arte, ad esempio, prendi i 

Dadaisti: le loro innovazioni non vennero capite da tutti i loro contemporanei; così è per 

alcuni artisti odierni, potrei anche chiamarli visionari. E per le rime e la metrica, quello è 

linguaggio alieno, fratè. Ma ci si è arrivati con il tempo, fai un …  
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D: Mi stai dicendo che da Kaos e Primo siamo finiti alla FSK?  

T: Non si può continuare a fare sempre la stessa roba, ma fammi parlare. Fai un salto 

indietro nel tempo, fino al 2015-2016, l’anno di uscita degli album che hanno cambiato le 

regole del gioco: XDVR di Sfera e Charlie Charles e la trilogia della Dark Polo Gang, cioè 

Crack Musica, Succo di Zenzero e The Dark Album. Hanno rivoluzionato il linguaggio del 

rap, sia a livello di testi sia a livello di basi.  

D: Sì, me li ricordo. Avevo ascoltato XDVR e devo ammettere che “qualcosa” si poteva 

salvare: il flow non era male e le produzioni erano forti. Per la Dark posso salvare le 

produzioni di Sick Luke, ma non i tre fantocci al microfono. Capisco il desiderio di rivalsa 

di Sfera, ma i testi della Dark sono privi di senso e per di più pure di rime o di un flow 

degno del nome.  

T: Non c’è flow? L’attacco in Fiori del Male?  

D: Touché, ma le rime ancora non le sento …  

T: A quello ci arriviamo, però ti sei già reso conto che le sonorità trap non hanno nulla da 

invidiare a quelle hip hop. Prendi un altro album ora, di inizio 2017, Orange County 

California di Tedua. 

D: Quello lo conosco, lui è liricamente molto forte. 

T: E rappa su basi di Charlie Charles, Sick Luke e Chris Nolan. 

D: Ma non va a tempo!  

T: Questo non è vero, è solo un modo diverso di rappare. Se lo ascolti con attenzione ti 

accorgerai del genio che c’è dietro. Prova anche con Bresh, è uno della sua crew, la 

Drilliguria.  

D: Ci proverò, ma resto sempre diffidente. Posso salvare al massimo Rkomi in quella che 

voi chiamate nuova wave. 

T: E lui non chiude le rime, o meglio, non nel modo più convenzionale. È una prima 

contaminazione della vecchia scuola.  

D: Purtroppo qui hai ragione. Ma da loro come si arriva a sentire porcherie come Capo 

Plaza e Shiva? 

T: Shiva ha un passato con la Honiro che gli fa onore, poi come Capo Plaza si è rovinato 

dandosi alla musica commerciale. Quella sì che è tutta uguale e noiosa.  

D: Almeno su una cosa siamo d’accordo.  

T: E comunque, tornando al discorso SoundCloud, penso che tu sia a conoscenza della 

miriade di artisti americani che sono partiti dalla piattaforma arancione fino ad arrivare alle 

cime delle classifiche. 

D: Stento a credere che gente del genere abbia raggiunto numeri così importanti: fammi dei 

nomi. 

T: XXXTentacion, Lil Pump, Lil Peep, Smokepurpp e Ski Mask The Slump God. Mai 

sentiti? 

D: Sì, certo, ma torniamo sempre al discorso di prima: la DPG è chiaramente la brutta copia 

di Lil Pump e simili, dato che è ripetitivo e privo di senso. 
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T: Non posso negarlo, ma ha pur sempre creato un nuovo modo di rappare. Più che fissarti 

sui punti negativi, pensa invece a quello che hanno fatto di buono: Lil Peep è riuscito a 

fondere trap e punk creando un po’ un canone per quella che poi si chiamerà emo trap, 

quella di Juice WRLD, Ski Mask ha rivoluzionato il modo di rappare con i suoi flow e le 

sue punchline, e poi… beh, XXX ha dimostrato di essere uno degli artisti più influenti di 

sempre mostrando sia il suo lato violento e arrabbiato sia il suo lato più malinconico. 

D: Vero, Lil Peep, anche se parlare di punk è forse esagerato, ha portato delle novità 

interessanti. XXX mi ha fatto ricredere con 17, ho capito che anche la trap può essere 

poetica. Comunque, l’altro giorno ho sentito un emergente, penso venga da SoundCloud. 

Viene acclamato da tutti, eppure ribadisco che non ha talento. Va troppe volte fuori tempo e 

chiude una rima ogni tanto per pura fortuna. 

T: Chi è? 

D: Un certo Daytona. 

T: Ahhh, Daytona KK. Beh, in fondo anche lui sta portando una nuova wave in Italia.La 

prima cosa che salta all’occhio, giustamente, è che sono parole libere, perché così stavano 

bene secondo lui. Non fa le rime e non va a tempo, ma sono entrambi discorsi vecchi e 

pratiche ormai sdoganate nel rap, ammettilo. Il suo valore è nell’atmosfera che, magari 

inconsapevolmente, riesce a creare: un misto tra criminalità e misticità, tra ferri sporchi e 

portali, per intenderci. Dice cose assurde e le fa suonare come una poesia. 

D: Facciamo che ti do ragione. Però la vecchia attitudine hip-hop, la ribellione, quella si sta 

andando a perdere tra autocelebrazione e canti di gang che sembrano frutto di un copia e 

incolla. Oltre a Tedua e Rkomi, a livello di testi, un altro forte è Ernia. Scrivessero tutti 

come lui…  

T: Ho capito, tu punti sulla ricercatezza dei testi. A questo punto, non è che la trap non 

faccia per te, ma c’è bisogno di artisti che ci facciano anche divertire e si prendano con 

leggerezza. 

D: Se lo dici tu. In un genere come il rap, la parola è quello che conta di più, il suono non 

mi basta. E sarai d’accordo con me a dire che i concerti dei tuoi idoli sono noiosi e 

deludenti, sbaglio? 

T: Hai toccato un tasto dolente, ma guardati il video di un concerto di Radical e ne 

riparliamo.  

 

tratto da una storia vera  

p.s siate aperti mentalmente verso qualsiasi genere musicale 
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GRAZIE! 

Grazie a bro che ha fatto il primo passo, grazie alla mia ragazza che 
mi vuole bene anche quando faccio la stupida, grazie a Lusso che ci fa cambiare 

i turni 200 volte :/, grazie a tutti i rappresentanti per i turni di merda, 
grazie a tutti quelli che mi hanno passato i loro appunti facendomi 
arrivare in quinta, grazie a tutti i prof che si battono per un esame in presenza. 

Grazie a Barattolo che soffia nel microfono torturandoci per un’ora (non sia mai che vengano rispettati i 45 

min di lezione), grazie a Magda che mi ha fatto ridere per 5 anni, grazie alla mia 

classe, la 5H, per essere stata così tremendamente speciale da 

diventare la classe del mio cuore. Grazie a chi non è andato a trovare 

un amico spacciandolo per congiunto, grazie alla Perona che è sempre 

carina con noi, grazie alla Degiovanni che è un po’ la nostra 

mamma. Grazie a Caneve che non si è mai arreso cercando di insegnarci 

la matematica, grazie alla Canavesio per essere la prof dai mille 

approfondimenti, ma anche quella che ci ascolta, grazie alla Norbiato 

che ha due stanze (=corsi) su classroom, perché two is better than one. 

Grazie ai finti amici che spariscono quando si fidanzano, grazie 

all'autodescrizione di Netflix che mi rallegra le giornate, (Non) Grazie alla maturità in 
palestra. Grazie al Cava che dopo cinque anni mi chiama Marianna, 

grazie a Sara che si fa portavoce durante le videolezioni così noi possiamo 

dormire, grazie a Emma, sarai eternamente seconda nell’inviare i link delle videolezioni, ma 

non deprimerti, ti vogliamo bene lo stesso, grazie alla Norbiato che fa aumentare la mia 

autostima ad ogni lezione. Grazie a Simonini che è introvabile, ma sempre disponibile ad ascoltare, 

grazie a silvia maria che porterò sempre nel 

cuore, grazie a Simonini che spiega affettando finocchi per il pranzo, grazie 

ai prof che fanno ridere in classe e in videochiamata, grazie a Conte che mi 

ricorda che non ho una fidanzata. Grazie alla Azzolina per aver preparato 

con anticipo questo esame :/, grazie a Margherita che ci ricorda che abbiamo 

meno di 3 giorni a materia per ripassare, grazie Kierkegaard che è il mio 
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passe-partout all’esame. Grazie al Peano-Pellico in tutte le sue sfaccettature per essere 

stata la nostra casa (a volte dell’orrore), grazie all’origlia che mi ricorda 

sempre il titolo della poesia delle due suore, che chiamerò così 

sempre, grazie a chi mi ha fatto notare che si dice elettrofOresi e non 

elettrofEresi. Grazie a Mavi e alla sua citazione sul terrore 

durante le interrogazioni, “grazie” a Nietzsche che mette pure i sottotitoli alle 

sue opere che sono fondamentali, grazie al mio Wi-fi che mi fa sentire solo le cose inutili e si blocca quando 

serve. Grazie ai prof che hanno già consegnato una bozza di programma, 

grazie alla pagina dei grazie della pulce che rallegrava le lezioni più tristi di tutto 

l’anno, grazie Ema per gli appunti di scienze, grazie per averci messo 

tutte le materie all’esame. Grazie alla macchinetta che è sempre rotta! Grazie 

ai miei compagni che giocano a ping-pong sui banchi con i portapenne! Grazie 

alla Signetti che si preoccupa per noi, grazie a Gaia che regala in giro 

il MIO tostapane, grazie ai dibattiti del venerdì (che finiscono sempre con discussioni sugli ex). 

Grazie a Luca che mi mette ansia parlando di matrimonio (Queen ti saluta), 

un grazie a me stesso, senza di me non sarei qua dove sono, grazie Liceo per 

avermi fatto soffrire le pene dell’Inferno, grazie al prof L. Dutto per tutta la storia che ci ha 

insegnato quest'anno. 

 Grazie a Gigi che finalmente si è iscritto a Facebook, grazie Marta per ogni momento 

passato insieme in questi 5 anni, grazie Mavi per tutto ciò che mi hai insegnato 
in 5 anni. Grazie a Congi, amica leale e sincera su cui si può sempre 
contare da ormai 5 anni, grazie a Meso, la prima vicina di banco che non 
si scorda mai, grazie a Ouala che ci ha sempre aiutato e salvato nelle 
situazioni peggiori di questi 5 anni. Grazie alle Olimpiadi posticipate come le 
partenze dei treni, grazie a Caste che ci ha salvato per 5 anni con le sue ripetizioni di 

fisica, , grazie alla Maso che 
tenta di farci sviluppare uno spirito critico. Grazie ai Presidi di 

Strasburgo, ily, grazie a chi mette lo scotch sulle telecamere perché non 

sa spegnere la webcam, grazie al liceo per avermi fatto passare gli anni più brutti 

della mia vita ma tutto sommato anche i migliori. Grazie a Benedetta B. che è il 

miglior popolo canterino che esista, grazie a Margherita M. che mi aiuta con tutte le 

domande che mi fanno, mi condivide i post, mi scrive dediche e mi porta da Montalbano, 
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grazie a Carlotta p. con cui mi lamento del carico troppo pesante e che mi condivide 
ogni post di grey's anatomy, grazie a Emily B. che mi racconta dei bei 

ragazzi che passano sotto la sua finestra e che mi ospiterebbe volentieri. 

Grazie a Laura D. e tutte le serate con le nostre canzoni, grazie a Ginevra 

A. con cui ho cucinato un sacco di dolci (per la maggior parte non sono venuti) 

e che mi ha ascoltato guardando Grey's anatomy,grazie a Chiara M., che 

mi risponde con audio incomprensibili pieni di errori grammaticali e 

si fa 28 km sotto la pioggia per farsi sbloccare, grazie a quei 3 pezzi di manzo 

di Giulio Audisio, Albi Macagno e Ale Chiari per avermi fatto passare dei bellissimi intervalli. 
Grazie a Congi, che è una grande! Grazie a Ouala che mi abbassa l'autostima 

con la sua vastissima conoscenza, grazie ad Awa e a Dot, insostituibili 

compagne di viaggio, grazie liceo per tutte le crush che mi hai fatto 

prendere in cinque anni, grazie covid perché mi fai saltare l’ultimo 

giorno di liceo che aspetto da cinque anni.(Che nervoso non poter più 

vedere alechiari nei corridoi).Grazie ad Awa (la regina della gifts) che in questi 
anni mi ha aiutato, consigliato e supportato per ogni cosa, grazie a Natalina per 
sopportarmi anche se l'ho investita con il bob, grazie a franpesca per essere la miglior vicina 

di banco del mondo mondiale. Grazie a Robi Viara che cinque anni fa è 

stata la prima persona con cui ho fatto un giro nell'intervallo 

e da lì non mi ha più lasciato, grazie a Facelli che mi augura un buon week end il mercoledì, 
grazie alla cassa toracica premuta che impedisce di parlare, grazie 

a whiteboard che causa istinti suicidi, grazie alla E che sta per Enrico Papi. 

Grazie ai fruttivendoli che fanno gli sconti se si sorride, grazie agli scontri tra gatti 

e piccioni, grazie a chi consegna 7 ore in ritardo, grazie a albi che fa dei capolavori di meme. 

Grazie alla cronologia di giacomo, grazie ai contrafforti a volute nel gotico, 

non grazie ai prof che vanno oltre ai 45 minuti. Grazie alla dalfi 

che aspettava ogni giorno che prendessimo il caffè prima di andare in classe, grazie ai 

dalscemi che sono tutta la mia vita, grazie alla mia magnifica 5C 

che mi mancherà tantissimo. Grazie a Budapest e al volo che ho piantato 
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sul monopattino con luxi, grazie alla 5H, senza di voi questo viaggio 

non sarebbe stato lo stesso <3, grazie alla storia d’amore tra Pise e Lisa, 

tutto questo sei tu. Grazie al viaggio di matura che non faremo, 

grazie a Marzia, che poi ora è Rosa, ed ai 5 anni di panini, un grazie speciale a Meso sia per 

fidarsi di me nella decisione dei suoi argomenti a scelta, sia per supportarmi e 

sopportarmi. Grazie Emma per essere Emma, sappi che l’anno prossimo ti 

chiamerò disperata per qualche problema informatico, grazie a me, che doveva essere 

importante e non so ancora se lo è stato, nella prossima vita invierò più grazie. Grazie a 

Ceci, miglior ballerina del cuneese (non come nico) e che cerca invano di insegnare il sirtaki 

allo scienti ma senza successo, grazie a Gandalf che è da sempre il centro del cerchio, 

grazie a Nico, che è un'ottima sdraio da sonnellini in autobus, la più tamarra ballerina 

da festa e apprezzabile imitatrice, dobbiamo ancora organizzare il pranzo in montagna. 

Grazie a Gaiaella con la quale condividiamo le cotte e che mi 

stupisce per i suoi abiti della Madonna (letteralmente), grazie 
Fossetta sulla Guancia prefe, oltre che sedia da gita e filosofa d'occasione, 

quando crescerò sarò più alta di te, giuro (giuro), grazie a Sborbo, che dire, ansiosa manina 

molestatrice, mi hai regalato il pranzo per un'estate intera e sei la miglior accompagnatrice di concerti e dispensa 

di gossip, un grazie non è sufficiente, ma come per tutti voi in fondo. Grazie a Mellow, che è il miglior 

seduttore di ragazze (e non solo) e che con cui parliamo di problemi di cuore come se 

fossero questioni di stato, grazie all'"Amica", nonché mia prima vicina di banco e 

instancabile netturbina di pomeriggi e spillatrice di caffé, grazie alla signora Azzolina, 

ci riempi i pomeriggi. Grazie allo spaghetto volante di Emma che, per mia bravura stilistica, 

aumenta sempre di più il suo sex appeal,grazie a tutti i grazie che non ho scritto finora, 

grazie ai professori che ci buttano nelle fauci del panico digitale. 

Grazie a Miss Keta che ci fa lezione,grazie ai Piantini che esistono 

dai tempi dei tempi, grazie all'ultimo grazie per sempre. 

Grazie al Babbo Natale impiccato, sfruttato per campi magnetici e rubato anni fa, 
grazie a Marzia, anche se non è più Marzia, ma continuerò a chiamarla così, 

perché è stata la mia seconda casa, grazie agli esclusotti per gli anni passati insieme. 

Grazie a Velo per averci rallegrato tutte le giornate di scuola, grazie a 

Berix e Autovelox per le lunghe ore passate a studiare in videochiamata, 
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grazie ai miei amici che mi sopportano. Grazie a Simo e Lisi che riscrivono i grazie (in realtà Lisi ricopia 

i grazie da quando ha preso 6 di matematica a dicembre). Grazie alle poche certezze 

della maturità che comunque mi fanno piangere, grazie a 
questi cinque anni e a tutti i compagni della quinta A che mi hanno 

convinta a non mollare mai. Grazie a Rinella che è stata la scusa per mille 

vagabondaggi nei corridoi durante le lezioni, grazie a CAPS LOCK 

CESENATICO (anche se siete degli ingrati perché io vi porto il cibo e voi 

mi bullizzate), grazie alla Prestigiosa Sians Pò, grazie per la 

disponibilità di tutti in questo periodo di pandemia. Grazie alla 

Rosso che ci fa commuovere durante le videolezioni, grazie alla nuova hit “level off” e a Tom 
che ci ha migliorato i pomeriggi, grazie alla mitica Gretella P. che pareva non essere stata 
ancora attacata dalla crudeltà della quarantena fino a ieri quando ha condito 
le fragole con l’olio. Grazie a Gio G. che ci consola di non abitare in 

un bunker, nonostante rody ne avesse dubitato, baci e abbracci ad Ari D. 

che continua a parlare non accettando le interruzioni della sua connessione che va più a 

put*ane di Berlusconi. Grazie a fex che "scusi non prende, non posso proprio 

accendere la telecamera" quando accarezza solennemente il suo micio comodamente 

accoccolata nel letto guardando narcos come una texana che si rispetti, grazie 

millissimo alle lacrime che non ho ancora versato nonostante 

la quarantena. Grazie a Bzzz Prociona Mason (pizza) Drusy la Mosca 
Piccola Grande Poppante Borderline, Botte i Vinello da tutti i Giorni, 
Mononeurona 17! (che si legge puntoesclamativo, non fattoriale, chiariamo), 
questo nome doveva essere scritto almeno una volta, grazie alla Franco 

perché non posso non ringraziarla nell’ultimo numero, sulle 

note di «VEDI CHE MUOOORI», grazie alle FHONFH, siamo 

(dis)equilibrate quanto Zeno (e l’U.S. non manca mai). Grazie a Mellow, 

perché ormai sei il mio psicanalista personale (ho già paura per la parcella) e perché sopporti 

la mia schopenhauerità, grazie ai « We love piantini perché pollo », dopo 5 lunghi anni 

finalmente vi ringrazio, mi mancherete :( Grazie ai miei compagni di classe che non mi ascoltano  

mai quando parlo, grazie a Giulia e Baru che affrontano con me le 

interrogazioni INUTILI, grazie a darku, fex-is e giorjette che nonostante 

la lontananza continuano con me la campagna contro il taglio di capelli di Ano♡. 
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Grazie ai miei mitici amiketti che nonostante la distanza sono rimasti 

vivi uguale, Grazie a 17! Grazie a Niccolò L’arco, perché non posso 

tollerare che non sia ringraziato nell’ultimo numero della Pulce che io leggerò, grazie 
ai redattori della pulce che si stanno sbattendo molto. Grazie, davvero di cuore. 

Grazie per l’umanità dei Professori, che in fondo sono anche buoni, grazie al 

Liceo e a questi indimenticabili 5 anni, grazie a me che, 

nell'attesa del grazie perfetto, non ho ringraziato abbastanza. 
Grazie al sirtaki che è la colonna sonora della quinta, grazie a Maluma che 

gentilmente ci regalerà il suo yacht. Grazie a chi sbaglia a scrivere i grazie. 
 

Grazie ai professori della 5H per averci fatto crescere e averci dato tanto, 

non solo a livello scolastico (vi ringrazio qui, visto che non potrò 
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