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.Editoriale. 

Voci soffuse alla tv, storie di un vaccino in arrivo e la confidenza di chi 

critica le mascherine, a Milano ed anche qui, le festività iniziano a farsi sentire. 

Forse stavolta Babbo Natale arriverà a suon di tosse, ma poco importa a dei liceali senza più 

la cognizione del tempo, non trovate? 

Natale è così vicino che fa un po' paura pensare a quanto veloce sia passato questo trimestre, 

tra false speranze ed occhi stanchi. Ancora più paura fa l'idea di tornare a scuola per poi 

ricadere nello stesso infinito ciclo, ma forse chissà, la prossima Pulce la riceverete in 

presenza per davvero. In fondo eravamo noi, tra le mura del liceo, i vostri Babbi Natale, 

quando vi regalavamo quei pochi secondi di pausa dalla lezione (che nessun insegnante ce 

ne abbia a male) e la smania di andare a controllare che cosa aspettasse al vostro segno per 
quel mese o se avessimo pubblicato il vostro grazie.  

Per ora, quello che possiamo fare noi, con le nostre passioni incollate su qualche file, è 

assicurarvi che la scuola esiste davvero e noi tutti siamo reali, anche se a stare lontani 

sembra quasi di no. I nostri articoli, in questo numero che ha già il pandoro in bocca (se vi 

piace il panettone, non sentitevi discriminati – esiste sicuramente qualcuno come voi da 

qualche parte), mirano a darvi quel conforto che un po' tutti troviamo nel sapere di non 

essere soli veramente, di avere qualcun altro che condivide il nostro pensiero e i nostri 

hobby, a poche classi di distanza.  La nuova rubrica, Minority, potrebbe servire anche a 

questo. Non siete mai veramente soli: forse dall‟altra parte della webcam c‟è qualcuno che 

sta invidiando da morire il quadro che avete alle spalle. Abbiate coraggio di rivelarvi, anche 
se vi risulta difficile e macchinoso. Non cadete nell‟indifferenza.  

La Pulce forse potrà sembrare un po' più fiacca senza dei veri fogli a sostenerne le parole, 

ma, purtroppo, lo schermo è diventato l'unica superficie leggibile, perciò speriamo di trarne 

vantaggio, di raccogliere più grazie e di vivacizzare gli articoli con immagini a colori. A 

proposito, ricordatevi di scriverli „sti benedetti grazie, che a mandarli ogni volta su tutti „sti 

gruppi le giornate entrano in un loop ancora più pesante. Sappiamo che avete qualcosa per 

cui ringraziare. Sappiate che, in ogni caso, noi vi ringraziamo sempre, per i sorrisi che 

sapete strapparci quando ci tocca riordinare le vostre parole.   

Pensandoci, comunque, questa potrebbe anche essere l'età d'oro della nostra apparenza 

estetica, non trovate? Ordinata e colorata al punto giusto (perché si sa che, di questi tempi, 

anche il minimo carattere diverso può diventare una grande distrazione), sempre pronta con 

quel suo .pdf a rubarvi qualche minuto della giornata, nella speranza di migliorarla giusto un 

pochino. 

Con l‟augurio di buone feste e un felice Natale, quest‟anno eviteremo di sperare nel 2021, 

perché di questo passo il mondo esterno rimarrà là fuori per sempre e i pochi assaggi che 
proviamo ad offrirvi in questi numeri non basteranno più. 

In ogni caso, vi auguriamo anche una buona lettura, nell‟attesa a cui questo deformato 
inverno ci costringe. 

       Rim e Davide, i direttori 
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La Repubblica Popolare Cinese sta finanziando una serie di progetti che, a loro dire, sono 

volti all‟assicurarsi un accesso stabile alle materie prime necessarie per il sostentamento 

della sua crescita economica. Ma fino a che punto questa dichiarazione rispetta davvero la 

realtà? E fino a che punto gli Stati Uniti di Joe Biden saranno disposti ad accettare tali 

progetti nel panorama geopolitico internazionale? 

Il mondo, negli ultimi decenni, ha assistito ad una crescita esponenziale da parte della Cina. 

Economicamente, da quando nel 1979 ha liberalizzato la sua economia, è diventata la più 

grande produttrice al mondo e ha cominciato a fare affari con un gran numero di altri stati. 

Ha fatto passi da gigante nel campo dello sviluppo e della ricerca, basti pensare al brevetto 

della tecnologia 5G, ottenuto dalla compagnia Huawei, che è stato recentemente oggetto di 

grandi dibattiti e addirittura bandito negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Militarmente, 

invece, è la nazione che ha speso di più per la Difesa. Il suo esercito è, al momento, il più 

grande, sia su terra sia nel mare, e sta investendo nella costruzione di nuove portaerei. 

Nel 2015 il governo Cinese ha inaugurato la Nuova Via della Seta, un'iniziativa strategica 

per il miglioramento dei suoi collegamenti commerciali con i paesi nell'Eurasia. Il progetto 

include la realizzazione di infrastrutture atte al trasporto di merci, ma allo stesso tempo di 

truppe e personale militare. La Nuova Via della Seta comporta una serie di investimenti, 

sotto forma di prestiti, che la Cina concede a stati chiave e geograficamente strategici. La 

maggior parte di questi Paesi però non è dotata di un‟economia sufficientemente strutturata 

da poter ripagare tali debiti. La strategia della Cina, nei casi in cui si verifichi tale 

situazione, è quella di reclamare una parte dei loro territori. In Pakistan, la Repubblica 

Popolare Cinese sta costruendo un porto adibito non soltanto agli scambi commerciali, ma 

anche al trasporto di armamenti. Il progetto consiste anche nella realizzazione di strade e 

ferrovie, che collegherebbero tale porto alla regione più prossima della Cina, quella di 

Xinjiang. Quest‟ultima è abitata dai separatisti Uiguri, i quali sono oggetto di persecuzione 

da parte del governo Cinese.   

Un altro obbiettivo importante che la Cina sta inseguendo è quello di ottenere l‟egemonia 

sul Mar Cinese Meridionale, che si estende lungo le coste della Cina, del Vietnam, delle 

Filippine e dell‟Indonesia. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del 

Mare, una nazione ha sovranità sulle acque fino a 24 miglia nautiche dalla propria costa. 

Dunque, l‟esercito Cinese sta letteralmente costruendo delle isole di sabbia dove il fondale è 

più basso, per ampliare la propria sovranità sul mare. Costruendovi piste d‟atterraggio e 

ospitando navi militari, la Cina minaccia gli stati contigui. Per questo motivo, le aviazioni 

degli stati membri dell‟ONU, come l‟Australia, sono occupate a pattugliare gli spazi aerei 

sovrastanti il Mar Cinese Meridionale, in modo da garantire la neutralità della zona. 

 

Cina, un’ascesa pacifica 
Di Roberta 5D 
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               Minority 

 

I wanna be the minority  

I don’t need your authority  

Down with the moral majority  

‘Cause I wanna be the minority  

- Minority, Green Day 

 

Non serve di certo sforzarsi per accorgersi che, quando ci si guarda intorno, ci si ritrova 

circondati da pregiudizi, paure e discriminazioni, sempre ai danni di qualcun* che 

appartiene ad una famigerata minoranza. Sinceramente, è una parola che spaventa: i pochi 

contro i tanti, che vanno incontro ad una sconfitta sicura. Chi l‟ha deciso questo?  

Non noi di sicuro. È un‟eredità del passato che non possiamo accettare passivamente.  

Uno dei primi insegnamenti che impariamo da piccoli e che non siamo tutti uguali. Quello 

che crescendo stiamo cercando di imparare è che siamo tutti uguali. No, non è una 

contraddizione, al contrario: sono le due tessere principali di una società migliore, che non 

può che nascere da noi ragazz*, abitanti del mondo del futuro.  

La diversità che ci insegnano da bambini è quella che fa progredire il mondo: immaginatevi 

una dimensione dove siamo tutti esattamente uguali (accusa che qualcuno già ci rivolge), 

con lo stesso aspetto, lo stesso carattere e gli stessi interessi. Un incubo. Ecco un esempio 

molto pratico: pensate se noi e tutti i nostri compagni e compagne delle medie avessero 

scelto la nostra stessa scuola, il nostro futuro sarebbe univoco e il mondo si fermerebbe, 

concentrato tutto quanto soltanto su una materia, senza possibilità di variare e di scoprire 

nuovi orizzonti. La vita perderebbe ogni senso se fossimo tutti uguali, non credete? 

L‟uguaglianza che impariamo crescendo è quella che permette – o dovrebbe permettere – al 

mondo di non collassare su se stesso. Ci fa capire che la diversità non eleva un individuo 

sopra un altro, ma li distingue semplicemente tra loro, permette un confronto e attribuisce 

un‟identità. E l‟identità è un qualcosa che tutti hanno il diritto di attribuirsi, 

autodeterminandosi e accettandosi, e non può essere negato a nessuno.  

Maggioranza e minoranza sono solo questioni di numeri, non incidono sulla persona. O, 

almeno, questo è quello che vogliamo dire noi, con questa nuova rubrica. Vogliamo scrivere 

la parola fine accanto agli errori compiuti dalla moral majority che ci ha preceduto. E ci 

potete aiutare tutti voi, scrivendo insieme a noi e ricordandovi che cosa significano diversità 

e uguaglianza: non sono affatto due contrari, ma due elementi che si compenetrano e si 

completano, ma possono farlo solo se iniziamo noi ad impegnarci in prima persona. Perché 

solo confrontandoci con chi è diverso da noi, ma pur sempre un nostro pari, possiamo 

pensare di imparare e di conoscere qualcosa del mondo che ci circonda.   

Io voglio essere la minoranza, dicevano nel 2000 i Green Day. Vent‟anni dopo, noi non 

vogliamo essere da meno.  

 

I direttori 
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Harry Styles e i suoi tutu 

Di Rim 5F 

Harry Styles, nota faccia del mondo del pop, il 7 di questo dicembre finisce ai primi post tra 

le tendenze italiane dei diversi social network, per motivi un po‟ diversi dal solito. 

A OgniMattina, infatti, Harry diventa il centro delle critiche di Caterina Collovati, che non 

si trattiene con le parole, arrivando a definirlo persino “un pagliaccio del circo”, offendendo 

migliaia di persone insieme a lui.  

La discussione parte da alcune immagini del cantante in abiti tipicamente “femminili”: un 

tutù rosa, un vestito azzurro, qualche gonna retrò (tutti outfit per la copertina di Vogue). 

Caterina si chiede che cosa, lui e altri personaggi famosi, vogliano dimostrare con queste 

“trasgressioni”, accentuando la sua posizione con “io dico che ridicolizzare quello che è il 

maschio e metterlo in abiti femminili non aiuta, è fuorviante, che messaggio dà? Non è un 

messaggio di libertà, è un messaggio di… circense!”. 

Ma che cos‟è il “maschio” di cui parla Caterina? Una strana concezione che cambia con il 

passare del tempo, a quanto pare, visto che Johnny Depp indossava un crop top negli anni 

‟80 e i faraoni egiziani si riempivano gli occhi di trucco. Un uomo sicuramente non manca 

di mascolinità se abbraccia anche la propria femminilità, ma Caterina forse questo pezzo se 

l‟è perso e determina a quale genere una persona in base a come questa si esprime, invece 

che a come si identifica. Ma come Caterina ci sono altre persone, fin troppe forse, che sono 

convinte che l‟abito faccia il monaco per davvero, quando non è altro che un concetto 

sociale capace di cambiare il tempo, come è successo con le donne e i pantaloni. 

Harry Styles, come altre celebrità (Achille Lauro e Fedez, per citarne di italiani), ricopre 

l‟importante ruolo di attivista contro la concezione di questo “maschio” che spesso porta ad 

insulti gratuiti per chi non rientra nello standard. Gambe depilate, unghie colorate, 

sopracciglia ben tenute, gonne e trucco in un‟infinita lista di quello che un vero uomo 

dovrebbe evitare, che Harry ed altri calpestano con i tacchetti che tanto impauriscono chi 

cerca il “maschio alfa”. La quantità di femminilità o mascolinità che una persona possiede 

non la definisce sicuramente, né nel genere né nella sessualità, che cambiano solo in base a 

cosa ritenga più identificativo la persona stessa. 

Un uomo con abbastanza confidenza per sfidare queste regole sociali è da complimentare 

piuttosto che criticare, in particolare se personaggio pubblico… insomma, pensate a quanti 

outfit incredibili potremmo ammirare se abbandonassero definitivamente quegli smoking 

tremendi. Già al Met Gala del 2019, Harry si era presentato con un abito originale e 

affascinante, con tanto di pizzo e top trasparente, lodato dalle più grandi riviste, inclusa 

quella di Vogue, quindi perché non continuare su questa strada, Caterina? 
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Harry Potter e L’Autrice Transfobica 

Di Davide 5D 

Come ogni potterhead che si rispetti, anch‟io ho passato gli ultimi giovedì sera su Canale 5, 

a rivivere per l‟ennesima volta la nostra avventura magica preferita. Precisamente, il 26 

novembre è andato in onda il mio film preferito, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. 

Ai titoli di coda, tuttavia, ho cominciato a riflettere, non su quanto desiderassi una bacchetta 

o conoscere Emma Watson, ma sulle accuse di transfobia rivolte più volte all‟autrice della 

saga, J.K. Rowling. Sembra un collegamento un po‟ forzato, ma solo il giorno prima mi era 

capitato di ascoltare l‟ultima novità di YUNGBLUD, la canzone mars, che racconta la 

storia, con un testo molto toccante, di una ragazza transessuale. L‟ascolto della canzone e la 

visione del film – direttamente collegato alla Rowling – mi hanno costretto ad interrogarmi 

sul mondo che viviamo.  

Prima di tutto, però, quali sono le parole incriminate della scrittrice più ricca del mondo?  

Su Twitter, nel dicembre del 2019, si è espressa così:    

 

Vestiti come ti pare. Chiamati come ti pare. Vai a letto con qualsiasi adulto consenziente 

che ti desidera. Vivi la tua miglior vita in pace e sicurezza. Ma cacciare le donne dal 

proprio lavoro per aver affermato che il sesso è reale?  

#IoStoConMaya 

 

Il riferimento, infatti, è alla vicenda di Maya Forstater, ricercatrice inglese licenziata dopo 

aver affermato in un tweet di non credere al cambio di sesso e che gli uomini che si sono 

sottoposti a una procedura di cambio restano comunque uomini. Le parole della scrittrice 

sono quindi auto contraddittorie, oltre che superficiali.  

Purtroppo, i suoi tweet non si sono fermati, e hanno continuato sulla stessa onda.  

7 giugno 2020: 

 

Rispetto il diritto di ogni persona trans a vivere nella maniera più autentica e confortevole 

per ciascuna, ma allo stesso tempo, la mia vita è stata plasmata dall’essere femmina, Non 

credo sia odioso dirlo.  

 

In parole molto conservatrici: ti senti donna ma non sei nata donna? Non sarai mai una 

donna.  

Tuttavia, sempre in giugno, l‟autrice ha rivelato di essere stata cresciuta da un padre che la 

rifiutava come femmina, di essere stata incerta sulla sua identità di genere in adolescenza, di 

essere stata vittima di violenza sessuale a vent‟anni e di aver subito abusi domestici da parte 

del primo marito. Afferma addirittura che, se fosse stata giovane oggi (la Rowling ha 55 

anni), avrebbe potuto lei stessa cambiare sesso. Tutto questo, aggiunge, per giustificare la 

sua battaglia in difesa dell‟identità femminile, anche a costo di discutere l‟identità di genere. 

Quella di JK non è una scusa, la conclusione della sua confessione parla chiaro.  
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Quando apri la porta di una toilette o di un camerino a ogni uomo che sente di essere una 

donna, apri la porta a qualunque uomo che desidera entrarci. Questa è la pura verità.   

 

In seguito ai vari tweet, a prendere pubblicamente le distanze dalle sue posizioni, oltre ai più 

famosi siti incentrati sulla saga, sono stati Daniel Radcliffe, Emma Watson e Eddie 

Redmayne, il Newt Scamander di Animali Fantastici.  

Premettendo che la serie ambientata ad Hogwarts continua, indipendentemente dalle 

opinioni dell‟autrice, ad essere una colonna portante della nostra infanzia, adolescenza o 

maturità, siamo davvero così lontani dall‟accettazione totale del diritto di autodeterminarsi?  

Perché non possiamo, come Emma Watson accettare e dire semplicemente che “i trans sono 

quello che essi affermano di essere e meritano di vivere le proprie vite senza che siano altri 

a definirli costantemente o a metterne in dubbio l'identità sessuale”?  

A pensarci bene, una saga come quella di Harry Potter, che ha aiutato moltissimi giovani a 

crescere, non insegna certo a discriminare chi è diverso da noi. Per capirci, sentire Draco 

che chiama Hermione sporca mezzosangue è una scena che non va di certo a legittimare 

l‟inferiorità di alcune categorie, anzi, mette in cattiva luce chi lo crede. Ma se il messaggio 

prevalente non fosse questo, ma quello della Rowling e delle sue affermazioni, se molti 

lettori che vedono in lei un riferimento scegliessero di ascoltarla, cosa succederebbe?  

Davvero, come dice YUNGBLUD, alcune persone dovranno cercare la vita su Marte per 

sentirsi accettate?  

Per la barba di Merlino, se così dev‟essere, rimbocchiamoci le maniche e vediamo di portare 

Marte qui sulla Terra.  

 

 

Penso dunque…scrivo! 

        Di Lavinia 5I 

STARE SOLI 

Quanto è complicato stare da soli. 

Tutti i giorni vado a scuola, poi a comprarmi il pranzo, poi a fare la spesa quando il frigo è 

vuoto, poi a prendere mia sorella a scuola e le faccio fare i compiti, poi torno a casa a 

studiare, aiuto mio padre a stirare e mia madre che ha sempre problemi con la tecnologia, 

ogni tanto esco con i miei amici per l‟aperitivo, quando ne ho il tempo, e dopo cena vado a 

trovare la nonna, se non ho allenamento. 

Non vedo l‟ora di stare sola, ho bisogno di stare sola. 

Nella frenesia del mondo non aspetto altro che una scusa per sdraiarmi sul pavimento e 

annoiarmi a guardare il soffitto. Ogni tanto vorrei avere il tempo per bere il tè alle cinque di 

pomeriggio sul divano e non portarlo in camera mia per continuare a studiare mentre faccio 

merenda. 
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Vorrei passare il pomeriggio nel parco, seduta su una coperta con la mia migliore amica, in 

silenzio. 

Il silenzio. Da quanto tempo non sento il silenzio.  

Persino di notte la ruota dei criceti mi sveglia strusciando ritmicamente sul pavimento della 

gabbietta. 

Quanto è bello quando ti accorgi che intorno a te non c‟è niente che faccia rumore e inspiri 

riempiendoti i polmoni di aria silenziosa. 

Sa di pulito, il silenzio, sa di riposo dopo una fatica estenuante, sa di museo, di 

contemplazione, sa di amore e di sospiri profondi, sa di buono, di cose buone. 

Eppure non so stare in silenzio. 

Sono io che scelgo di riempirmi di impegni le giornate, lo faccio per non pensare, lo faccio 

per non dover passare troppo tempo a casa a sentire i miei genitori litigare, lo faccio per 

cercare da sola la mia strada, per provare tutto e poter dire: “Ho vissuto!”, per dare un senso 

alla mia esistenza. 

Non voglio diventare vecchia ed essere piena di rimpianti, ma non voglio neanche avere 

nostalgia del passato. Quanto è complicato stare da soli. 

Mi chiedo spesso se ho bisogno degli altri per essere felice, mi domando perché non posso 

stare bene anche quando sono sola. 

Non so darmi una risposta, forse neanche esiste. Ho diciotto anni, non posso sapere tutto. 

Forse è proprio questo il segreto: aspettare. Non aspettare che la conoscenza piova dal cielo, 

ma continuare a vivere, a fare esperienze, ad annoiarmi nella solitudine della mia stanza. 

Sì, annoiarmi. Credo sia questo il trucco. 

Penso dunque…scrivo! 

        Di Davide 5D 

La solitudine, seconda parte 
Non si era mai accorto di lei. Era sicuro di non averla mai vista prima. Eppure, uno dei 

pochi pregi che si riconosceva era di essere un attento osservatore della realtà, di quelli che 

nella sua generazione sono sempre più rari perché troppo distratti da loro stessi.  

«E come scusa?» le rispose più bruscamente di quanto non intendesse «Non ti ho mai visto 

qui. E conosco tutti… Ognuno ha avuto il suo momento in down e si è ritrovato a parlare 

con me. Tu mai, non sei mai stata qui».  

Iniziava ad essere infastidito dalla sua presenza. Chi si credeva di essere per poterlo 

osservare? Non erano quelle le dinamiche del gruppo di amici di cui, amandolo ed 

odiandolo, faceva parte: lui osservava gli altri, non il contrario!  

«Sbagli» rispose lei, alzando le spalle «sono qui dal primissimo giorno, dalla primissima 

notte, quando quel pazzo che io e te ben conosciamo decise di ospitare qui la nostra rovina.»  

Calò un silenzio momentaneo; non di quelli imbarazzanti, che riempiresti anche a costo di 

rivelare a voce alta il tuo segreto più recondito, ma di quelli che ti scuotono, che avvengono 

quando le due menti si riempiono di così tanti pensieri che il miglior modo di esprimerli è 

restandosene muti.  

La corsa e le bestemmie di un derelitto senza maglietta riportò i due tra i mortali.  

«Non ti sei mai preoccupato di cercare qualcuno simile a te, qualcuno che distruggesse la 

sua solitudine» ricominciò lei, strappandogli di mano la bottiglia «E, in fondo, non vuoi che 

nessuno ti strappi dalla tua solitudine perché sai di non essere solo» 
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Aveva smesso di ascoltarla. Come poteva lui essere così stupido? 

«Sei così fermamente convinto di essere diverso, così convinto che nessuno ti capisca, che ti 

sei accomodato in quel pensiero e non provi nemmeno ad uscirne. Se ti fossi alzato da quel 

muretto, forse, avresti trovato ciò che adesso ti limiti a far trovare a quelli che ti si 

sottomettono»  

Non riusciva a guardarla negli occhi. Non si ricordava nemmeno più il suo aspetto, ed era 

seduta lì, al suo fianco. Si sforzava di contestare, di tapparsi le orecchie per sfuggire a quel 

rumore fastidioso che era la sua voce; cercava di concentrarsi solo sui suoi difetti:  

«E questa con la sua s acuta vuole spiegarmi a me stesso?»   

«Ma quanto ci mette a formulare una frase?» 

Tutti, stava provando tutti gli stratagemmi che gli venivano in mente per soffocare quel 

vuoto che gli si stava aprendo al fondo della gola. Che forse avesse bisogno di qualcuno che 

gli aprisse gli occhi, che lo leggesse e lo traducesse come un verso fin troppo elaborato? 

Non era possibile, non poteva accettarlo. Non poteva mettere in dubbio la sua unica 

certezza: lui era solo, e lo era perché nessuno di quelli che stava iniziando a dubitare fossero 

davvero suoi amici era pronto per capirlo ed accettarlo nella sua verità.  

«Guardami» sospirò lei, in un cocktail di sincerità e seccatura, sovrastando il tonfo secco 

della bottiglia che sembrava avesse cercato di conficcare nei mattoni «Ti sei costruito la tua 

immagine e ne sei caduto vittima. Vorresti divertirti ed essere felice, ma chi ti potrebbe 

prendere sul serio, ormai? Continuerai ad essere solo finché non smetterai di costruirtela, la 

solitudine» proseguì, alzandosi in piedi «Di che cosa t‟importa di più? Di quello che vuoi 

fare davvero, o di quello che hai imparato che agli altri piace che tu faccia?» si allontanò di 

qualche passo «Perché se credi che rispondere alla seconda sia il solo modo per 

comprendere la prima, sarai sempre e solo un personaggio».  

Lui non rispose, anzi, sprofondò lo sguardo nelle sue stesse scarpe quasi come cercasse di 

scorgere il cemento sotto le suole. Lei gridò qualcosa ad un‟amica, e si rintanò assieme a lei, 

sorridente.  

La mattina, quando il tempo era già tornato a scorrere, una mano gli toccò la spalla, lo 

svegliò, lo aiutò ad alzarsi in piedi e lo allontanò dalla bottiglia rotta e dal suo stesso 

vomito.  

«Sei stato fuori tutta la notte, nessuno ti ha più visto. Perché non hai chiamato nessuno 

quando stavi male? Hai dormito contro il muro, da solo, al freddo?» 

Nessuna risposta.  

«Tu sei pazzo» 

Entrarono in casa. Era tutto caldo e silenzioso. Qualcuno sonnecchiava, rannicchiato negli 

angoli della casa, abbracciando se stesso o chi si trovava sotto la sua stessa coperta. Con 

molta fatica, cercò di dare un volto e un nome a tutti i corpi accartocciati sul pavimento. Di 

quello che cercava, non c‟era traccia.  

«Ehi, senti» rantolò non appena riuscì radunare tutte le facoltà necessarie per formulare una 

frase «Qualcuno se n‟è andato stanotte?»  

«No, sono ancora tutti qui, perché?» 
Si accasciò sul pavimento senza dare una risposta. 
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ARMONIAeCAOS 
AI WEIWEI 

Di Martina 5D 

Ai Weiwei (Pechino, 1957) è un artista ed attivista cinese ed è sicuramente, nel panorama 

artistico attuale, una figura sotto i riflettori. È figlio d‟arte: la madre è una scrittrice, e il 

padre uno dei principali poeti cinesi del Novecento, politicamente schierato a favore del 

comunismo. Nonostante la sincronia a livello ideologico, il Partito Comunista Cinese accusa 

il padre di avere abbracciato posizioni di destra e lo condanna ad un decennio di lavori 

forzati nelle campagne cinesi, dove anche Ai Weiwei, quindi, trascorre l‟infanzia. L‟artista 

si forma all‟Accademia di Cinema nella capitale, per poi trasferirsi a New York e, negli anni 

Novanta, quando rimpatria, trova una Cina sfigurata dalle rivolte (soppresse nel sangue) di 

piazza Tienanmen. È in questo fervente clima politico che comincia ad emergere come 

dissidente politico. Nel 2006 apre un blog, con l‟intento di comunicare con una platea più 

ampia ed eterogenea possibile e rendere note le scelte liberticide del regime cinese: di fronte 

a una simile presa di posizione il governo reagisce condannandolo a 81 giorni di reclusione 

nel 2011. Credo che la sua opera, per quanto dai più critici vengano spesso sottolineate le 

sue grandi e redditizie doti di comunicatore, trovi proprio nella biografia di Ai Weiwei un 

valore aggiunto: infatti, oltre all‟impegno da attivista che abbraccia diverse cause, ha 

un‟esperienza pregressa di lotta contro la censura che inevitabilmente comporta 

consapevolezza maggiore degli scogli che ostacolano la lotta per i diritti umani.  

 

Un‟opera che si muove in direzione contraria 

all‟intento del governo cinese di cancellare episodi 

della Storia che lederebbero la stabilità del regime 

autoritario è Snake Ceiling (2008). L‟artista unisce 360 

zaini di studenti per ricordare le giovanissime vittime 

del terremoto che scosse il Sichuan (provincia cinese) 

nello stesso anno. I danni del sisma, fecero notare Ai 

Weiwei ed i suoi collaboratori, che recuperarono e 

pubblicarono i nomi delle vittime, erano dovuti anche 

al cattivo stato delle strutture scolastiche. Questo gesto 

non venne ben accolto dal governo cinese, che cercò di 

offuscarlo; tant‟è che ancora oggi, in Cina, il nome 

dell‟artista e le notizie sul suo lavoro sono rimossi dal 

mondo dell‟informazione, Internet compreso.  
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Un tema caro ad Ai Weiwei è poi quello 

dell‟immigrazione. L‟opera Law of the journey è stata 

proposta nel 2018 alla biennale di Sidney e consiste in 

un gommone di 70 metri circa con centinaia di sagome 

umane a bordo, anonime, proprio per ricordare che la 

questione è umana, universale, e come tale dovrebbe 

essere considerata. Il lavoro è una stoccata anche alla 

gestione dell‟Australia stessa della tragedia, che spesso 

relega i migranti in campi costruiti in isole del Pacifico 

dove non sempre sono assicurate le tutele dei più basilari 

diritti umani, come l‟artista mostra anche nel suo 

documentario Human Flow, che raccoglie clip da lui 

girate in 22 Paesi diversi.  

 

I due mondi paralleli di Uğur Gallenkuş 

Di Lavinia 5I 

Uğur Gallenkuş, un graphic designer di Istanbul, crea, con l‟arte del fotomontaggio, un 

confronto tra due diverse realtà, confinanti ma divise dalle disuguaglianze: l‟Europa e il 

Medio Oriente.  

Nelle sue fotografie, Gallenkuş plasma un rapporto, un contrasto evidente tra questi due 

mondi, mostrandoci le condizioni di vita, le ingiustizie, la disparità e le diverse possibilità di 

cui gli uomini dispongono in base al loro luogo di nascita e alla loro nazionalità.  

 

                       
 

In questi collage emerge tutto il dramma, la paura generata dalla guerra e dalle differenze 

sociali.  

Ancora una volta emerge il divario tra i paesi sviluppati e quelli afflitti da conflitti; ancora 

una volta viene evidenziato come il benessere, la salute, l‟istruzione, la spensieratezza 

appartengano a una élite ristretta di privilegiati. Il designer porta alla luce le disparità, 

sottolinea quanto siamo ancora lontani dall‟uguaglianza e dalla salvaguardia dei diritti 

umani.  
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L‟arte deve creare consapevolezza, deve mostrare la realtà, con le sue contraddizioni, le sue 

paure e le sue gioie, deve far riflettere e deve criticare, perché è l‟unico modo che conosce 

per poter davvero sperare in un futuro migliore. La speranza... La speranza che gli adulti 

ripongono in due bambini che giocano con i palloncini correndo per strada, quei due 

bambini che incarnano l‟avvenire, nella speranza che siano più consapevoli e più attenti dei 

propri genitori, nella speranza che potranno combinare qualcosa di buono nella loro vita, 

che potranno essere fautori di un cambiamento, che possano imparare dagli errori compiuti 

da chi è arrivato prima di loro: nella speranza che siano capaci di fare una rivoluzione, la 

nostra rivoluzione.  

 

 

Zdzisław Beksiński: un mondo di incubi 

Di Davide 5D 

L‟esistenza non è mai bellezza totalizzante. Bisogna accettarlo. E dunque, come non lo è 

l‟esistenza, nemmeno l‟arte può essere una dimensione dove la bellezza regni incontrastata. 

O meglio, lo fa, ma a costo di annullarsi e rinnegarsi nelle mani di certi artisti, che riescono 

a donare bellezza – in senso molto esteso – alla paura, agli incubi e ai tormenti più profondi.  

È il (triste) caso di Zdzisław Beksiński, artista polacco dal nome impronunciabile, di cui è 

essenziale conoscere la biografia per riuscire a comprendere, almeno in minima parte, i suoi 

lavori, surreali e disturbanti, in cui è il dolore a fare da padrone. La sua vita, infatti, fu 

segnata da due devastanti tragedie famigliari. Nel 1998, la moglie Zofia, con cui era sposato 

dal 1951, muore improvvisamente e solo un anno più tardi, il loro unico figlio, Tomasz, si 

suicida. È proprio suo padre a ritrovarne il corpo. Beksiński, distrutto dai lutti, cade in un 

profondo stato di depressione, taglia i ponti con tutti i suoi amici e si chiude in casa, in 

compagnia soltanto delle terribili immagini che trasferisce su carta. Lui stesso afferma che 
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quelle raffigurazioni altro non sono che la trasposizione visiva dei suoi sogni, dei sentimenti 

estremi di un uomo dilaniato dal dolore.  

 

             
 

Figure umanoidi e deformate, angoscianti, scheletriche, abbandonate in luoghi scarni e 

apocalittici, che ci fanno immedesimare costringendoci a spostare lo sguardo, perché 

quell‟ambiente e quelle figure sono anche dentro di noi, nascoste da qualche parte. Quella di 

Beksiński diventa l‟arte dell‟incubo, la visionaria raffigurazione della tragedia d‟esistere, 

portata agli estremi, putroppo, senza troppe finzioni. E come se questi lavori non fossero già 

abbastanza macabri, la morte dell‟artista, ucciso nel 2005 dal figlio del suo maggiordomo, 

aggiunge una nota di  maledettismo a queste immagini, pregne di dolore e di devastazione, 

portavoci di un‟estetica opposta a quella dell‟arte canonica, che sembra volerci sussurare 

che, nel trauma, la bellezza può scomparire, trasformandosi, invece, in un‟infernale 

condanna, che, tuttavia, con un brivido, aiutano a conoscere le sfumature più recondite dei 

nostri pensieri.      

 

Gustav Klimt: L'oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti! 

Di Martina 2D 

Oro: simbolo chimico Au, dal latino aurum, primo metallo ad essere usato a scopo 

ornamentale dagli umani, morbido al tatto, malleabile ed estremamente duttile, riconosciuto 

come simbolo di potere, regalità, religione e, secondo le civiltà più antiche, il materiale più 

prezioso presente sulla terra. Nonostante le caratteristiche che lo differenziano dagli altri 

metalli, l‟oro non è considerato il bene di maggior pregio, lo sa bene Paperone de‟ Paperoni, 

quando dice: “L'oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti!”. Eppure, esso rimane il bene-

rifugio per eccellenza per i momenti di incertezza finanziaria e non solo. Inoltre, trova un 

grande utilizzo nella componentistica elettronica, come metallo di conducibilità in 
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smartphone e tablet, in campo medico, nelle premiazioni, nell‟oreficeria e in cucina, dove lo 

si trova in lamine sottilissime completamente edibili. 

Nell‟arte, inizialmente, il colore dell‟oro era spesso associato alle figure divine, poiché esse 

avevano come simbolo gli astri ed il più importante di essi era il Sole, generalmente dorato. 

Sempre legata alla religione, in questo caso cristiana, è l‟arte bizantina, caratterizzata 

dall‟uso di una nuova tecnica: il mosaico, che dà profondità alle pareti e ricorre ad un uso 

simbolico dei materiali e dei colori che si contrappongo sullo sfondo dorato. Prima che 

l‟utilizzo del fondo dorato venisse riportato alla luce alla fine del 1900, in Italia, vi fu un 

ritorno all‟oro nella prima epoca rinascimentale (1200-1300).  

Gustav Klimt fu un artista austriaco con l‟amore per i mosaici italiani di epoca bizantina; 

non a caso, nelle sue opere, si ritrova lo sfondo dorato, in cui vi sono però inseriti cerchi 

concentrici, figure geometriche e spirali, quasi a creare un gioco in cui prevalgono la 

preziosità dei colori e l‟armonia, l‟eleganza delle forme. 

 

 
 

Gustav Klimt nacque nel 1862 non lontano da Vienna e frequentò la scuola d‟arte e mestieri 

d‟Austria. Nella sua vita artistica grande importanza ebbero i suoi genitori: suo padre, 

infatti, era un orafo e fu il primo ad avvicinarlo al mondo dell‟arte e, probabilmente, fu 

proprio lui a trasmettergli l‟amore per l‟oro, mentre sua madre era, invece, una cantante 

lirica e le figure femminili raffigurate da Klimt sono proprio le “femme fatale” del mondo 

dello spettacolo. Proprio per la grande importanza che ricopriva la famiglia nella vita del 

pittore austriaco, la morte del padre e di un fratello lo portarono a trascurare l‟arte per 

parecchi anni. Nel 1897, tuttavia, ci fu un grande cambiamento nella vita del giovane Klimt 

che, insieme ad un‟altra ventina di contemporanei appartenenti a differenti correnti 

artistiche, diede vita alla secessione viennese, che aveva come obiettivo la salvezza 

dell‟umanità attraverso l‟arte e l‟esportazione dell‟arte al di fuori del mondo accademico. 

Quest‟ultima diede inizio al periodo più florido della carriera artistica di Gustav Klimt: il 

periodo aureo. Icona di questo profondo mutamento è il Bacio (1907), in cui viene ritratto il 

momento esatto in cui due amanti si abbandonano ad un appassionato bacio. La fanciulla, 

rapita dalle emozioni, ha le palpebre chiuse, le gote rosee e cerca di stringere la mano 

dell‟amato che la sta sorreggendo. Le lunghe ed ampie tuniche che avvolgono i corpi degli 
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amanti riprendono la tecnica del mosaico, inserendo dei motivi rettangolari scuri per l‟uomo 

e fantasie concentriche e vivacemente colorate per la donna.  

La passione per l‟oro, che divenne quasi un'ossessione, non è però l‟unica caratteristica 

dell‟arte di Klimt. Infatti nelle raffigurazioni del pittore austriaco, i soggetti sono, per la 

maggior parte, donne, ossia l‟altra grande passione dell‟artista, conosciuto anche per aver 

avuto ben 14 figli. Le figure femminili raffigurate sono le cosiddette “Femme Fatale”, 

donne bellissime, sensuali, ma, al tempo stesso, “letali”. Anticipatrice del periodo aureo è 

Giuditta I (1901), che, nell‟Antico Testamento, è descritta come una nobile vedova ebrea 

che salvò la sua città dall‟assedio degli Assiri, riuscendo a sedurre il generale Oloferne per 

poi decapitarlo. In questo dipinto vi è racchiusa la concezione della donna fatale: ritratta 

seminuda, provocante, completamente ingioiellata, con un‟acconciatura importante che 

riprende la moda dell'epoca, con uno sguardo distaccato che alla fine rivela la sua natura 

crudele. 

 

L‟ultimo periodo della vita artistica di Klimt fu caratterizzato da una crisi sia interiore sia 

lavorativa, tanto che decise di abbandonare l‟uso dell‟oro per dedicarsi a delle raffigurazioni 

più realistiche. Emblema di questo rinnovamento è Le tre età della donna (1905) dove vi è 

rappresentata la vita di una donna, dall‟infanzia alla maternità, fino all'inevitabile vecchiaia. 

A sinistra è posta l‟anzianità caratterizzata da toni scuri, cupi e raffigurata curva su se stessa, 

con il volto coperto. Al centro è posta la maternità, che sorregge la fanciullezza, simbolo di 

spensieratezza e tranquillità.  
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Il mondo in versi 
 

 

ecciù     Di Iris 5H 

mi prendo il raffreddore 

andiamo nel panico 

 – ricordo d‟un normale 

passato inesistente – 

ci tocca stare così 

sperando in futuro 

dal respiro indigente  

– pericolo psicosi 

perdo la vita per conservazione  

 

 

Rapina    Di Davide 5D 

 
ritrovamento del 2 aprile 2019: la distanza non è certo una novità  

 

Si denunciano i valori moderni, 

la misera mancanza di rispetto 

dei giovanotti con il paraocchi. 

Eppure, c‟è chi tiene il cuore in borsa 

e non teme furti nelle stazioni: 

una donna di fretta l‟ha scordata  

sola su una sedia in sala d‟attesa; 

e dopo un rocambolesco ritorno 

l‟ha ritrovata assopita al suo posto.  

 

ritoccata il 12 dicembre 2020 

 

Alle elementari   Di Iris 5H 

seguiamo indicazioni mai state così contorte 

colora le regioni col colore della morte 
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I-MOVIE  

Enola Holmes        Di Dalila 5F 

Regia:Harry Bradbeer 

Attori: Millie Bobby Brown, Luke Partridge, Henry 

Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Fiona 
Shaw 

Durata: 2 ore e 3 minuti 

Trama: Enola una mattina si sveglia e la prima 

domanda che si fa è: “dov‟è mia madre?”. Questo è il 

quesito che porterà la sorella del famigerato Sherlock 

Holmes ad addentrarsi in mille avventure, dapprima da 

sola ed in seguito accompagnata da Tewkesbury, un suo 

coetaneo di stirpe reale che per un caso fortuito incontra 

nella sua fuga verso Londra. In questo viaggio 

entusiasmante e non privo di azione, la nostra 

avventuriera scoprirà non solo l‟avvincente passato 

della madre ma anche una certa affinità con lo scaltro e 

famosissimo fratello. 

 

 

Commento: Confesso che, a parer mio, questo potrebbe essere uno dei migliori gialli per 

ragazzi usciti quest‟anno, sia per quanto riguarda l‟avventurosa, interessante ed allo stesso 

tempo misteriosa trama, sia per ciò che concerne la sfera della morale – insegna valori 

molto nobili, che ognuno dovrebbe avere ben presenti, come i valori dell‟amicizia, della 

speranza (che in questo periodo di crisi ci servirebbe proprio) e molti altri. 
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I-MOVIE  

Memories of Murders      Di Greta 4B 

Genere: poliziesco, drammatico, noir 

Regia:Naoko Yamada 

Anno: 2003 

Durata:132 minuti 

Trama: è il 1986, quando viene ritrovato il cadavere di una 

giovane donna bestialmente violentata e assassinata nella 

campagna di un piccolo villaggio. Di qui si susseguono altri 

omicidi molto simili che fanno sprofondare l‟intera regione 

nel terrore. È così che l‟impreparata polizia locale si deve 

cimentare nella risoluzione dei casi, anche se più incline, in 

realtà, a recuperare un capro espiatorio che a scovare il vero 

colpevole. È un periodo difficile: gli interrogatori risentono 

ancora del periodo della dittatura, quando estorcere le 

confessioni era all'ordine del giorno. L'urgenza di trovare un colpevole a tutti i costi 

annebbia il giudizio dei poliziotti. Ma c'è aria di cambiamento e alcune scene lo indicano 

chiaramente, come quella in cui i bambini non ubbidiscono all'ordine del coprifuoco urlato 

dai soldati per le strade: piccoli indizi della democrazia a venire.  Si unisce alla polizia il 

detective Seo, inviato da Seul per le indagini, che sovente viene a scontrarsi con l'ottusità e 

la superficialità dei poliziotti locali. Pensando di poter risolvere il caso, fra errori e false 
piste, viene trascinato negli abissi di un‟indagine senza apparente risoluzione… 

Commento: il film si costruisce sul ricordo e sull‟ossessione. La circolarità del film, che 

vive su tre piani temporali, ostenta una nazione sulla strada del rinnovamento: gli eventi 

degli anni Ottanta, il cambiamento degli anni Novanta, i successi degli anni Duemila. 

Proprio in questi contesti si verificano le tragiche morti e le successive indagini. Bong, il 

regista, riesce a cogliere di quegli anni le sfumature, le urgenze, i riflessi migliori e peggiori 

e di queste caratteristiche colora le scene del thriller. Ogni scena scorre come deve scorrere: 

si consuma lentamente, con velocità, senza agitazione e allo stesso tempo carica di 

trepidazione. Tutte trasmettono un senso di “catastrofico irrisolto” che vi tormenterà durante 

la visione e per qualche tempo dopo i titoli di coda. In particolare restano impresse alcune 

immagini sorprendentemente stratificate, in grado di raccontare gli abissi di un personaggio 

e della sua nazione: la foga assassina di Cho Yong-gu (Kim Roe-ha) durante la 

manifestazione; il tunnel che sembra inghiottire tutto e tutti, un buco nero che proietta 

alcuni verso il futuro e altri verso l‟oblio; lo splendore dei campi di grano, la loro finta 

innocenza. E poi il volto di Song Kang-ho, quel primo piano che non sa darci una risposta. 
Il ricordo e l‟ossessione. 
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GAMECON 

Ti amo, ma fatti ammazzare 

Anonimo 

Buongiorno otaku! E bentornati nella rubrica meno 

normale de La Pulce – ma va bene così perché noi 

weeaboo normali non lo saremo mai. 

Per questo numero, vi porto la recensione di un manga 

che ho finito da poco: si tratta di “Ti amo ma fatti 

ammazzare” che in lingua originale ha, secondo me, un 

titolo ancora più accattivante, perché si traduce in “La 

luna stanotte è meravigliosa, ma intanto ti ammazzo”, 

di genere thriller horror e un po‟ sentimentale, ma 

certamente splatter e cruento (si ok mi piace questo 

genere, non giudicate). 

Il protagonista, Taku Kamishiro, è innamorato di Mika 

Hanazono, una ragazza con cui ha trascorso grande 

parte della sua infanzia; il giorno prima 

dell‟appuntamento in cui aveva programmato di 

dichiararsi, si scontra con un uomo per strada che 

minaccia di violentare una ragazza. L‟uomo, 

apparentemente ubriaco, è, in realtà, affetto da un raro 

tipo di virus chiamato Intellect destruction (ID), che genera nell‟infetto un fortissimo 

impulso omicida nei confronti della persona amata, oltre a potenziare le abilità fisiche del 

soggetto. 

Kamishiro, grazie al suo autocontrollo riesce a tenere a bada il suo impulso omicida, e 

cercherà di sfruttare le abilità ricevute dal morbo per proteggere Mika da molti altri 

pretendenti, anche essi affetti da ID. 

Nel corso dei 10 volumi del manga, Taku farà nuove conoscenze, tra le quali altri infetti 

che, come lui, sono riusciti a prevalere sulla malattia, combattendo pericolose 

organizzazioni e sette criminali e gestendo le varie fasi della malattia. 

L‟opera gioca sui sentimenti dei personaggi e condisce la vicenda con combattimenti cruenti 

e coinvolgenti, non senza spargimenti di sangue e montagne di cadaveri (sconsigliato 

vivamente ai soggetti impressionabili). 

 

Purtroppo non esiste l‟anime di quest‟opera, e non sono neanche riuscito a trovare alcun sito 

internet che offrisse la lettura del manga, però – considerando che con l‟informatica sto 

messo male –  potrei essere io il problema... Magari voi riuscirete a trovarlo in qualche sito 

diversamente legale, oppure sarete onesti, caccerete fuori i soldi e ve lo andrete  a comprare 

in fumetteria…  

Nel caso, buona lettura! Grazie per aver letto la recensione! 
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LEGG-IO 

Di Anna 4A 

 UNA STANZA TUTTA PER SÉ – VIRGINIA WOOLF 

 

L’AUTRICE 

Virginia Woolf è stata una scrittrice, saggista e attivista 

britannica; è considerata una delle prime intellettuali femministe, 

avendo dato un contributo importante nel cambiare il ruolo delle 

donne nella società. Virginia infatti ha partecipato ad alcuni 

movimenti femministi per il suffragio universale e la sua visione 

è sempre stata estremamente avanti rispetto ai tempi ed 

anticonformista. Nelle sue opere si impegnò soprattutto a 

catturare la bellezza, l'eccitazione, il dolore e l'orrore dell'Età 

Moderna. 

Virginia Woolf nasce a Londra nel 1882, il padre è un autore e 

critico letterario, mentre la madre è una modella. Insieme alla 

sorella riceve un‟istruzione domestica, contrariamente ai suoi 

fratelli maschi, che hanno la possibilità di studiare presso 

l'università di Cambridge. Durante la sua giovinezza, Virginia è vittima di due gravi episodi 

che la segneranno inesorabilmente per il resto della sua vita: i tentati abusi sessuali da parte 

di uno dei suoi fratellastri e la morte della madre. A questa seguì quella della sorellastra, 

nonché quella del padre e del fratello nel giro dei successivi 10 anni. Questi lutti portarono 

la Woolf al primo episodio depressivo, che inizierà una lunga serie di crolli mentali che 

continueranno fino alla sua morte. 

Dopo la morte del padre si trasferì con la sorella nel quartiere di Bloomsbury, dove con lei 

diede vita ad un circolo intellettuale di creativi, chiamato il Bloomsbury Group. Questa 

cerchia includeva il romanziere E.M. Forster, il critico d‟arte Clive Bell e l‟editore Leonard 

Woolf, che diventerà poi suo marito. Colpita ancora una volta dalle sue crisi depressive, che 

diventarono via via più acute, come per molti dei suoi personaggi, la vita di Virginia si 

concluse in tragedia, con il suicidio per annegamento all'età di 59 anni. 
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UNA STANZA PIENA DI GENTE(1929) 

Nel 1928 a Virginia Woolf viene commissionato un saggio 

dal tema “le donne e il romanzo”. La riflessione assume la 

forma di un dialogo aperto tra la Woolf e una platea 

femminile, in cui la scrittrice, con tono ironico, libero e 

personale, analizza il ruolo delle donne nella letteratura 

moderna e demolisce gli stereotipi maschili della società 

patriarcale. L‟autrice si concentra sulla condizione 

femminile partendo da testi del Quattrocento, ricchi di lu 

oghi comuni volti a rendere superiori gli uomini e scritti 

esclusivamente da questi ultimi. In questo tentativo di 

spegnere ogni aspirazione creativa femminile, la Woolf 

vede „‟quel desiderio profondo non tanto che lei sia 

inferiore, quanto che lui sia superiore‟‟. La donna viene 

dunque presentata con una funzione di specchio: il suo 

compito è quello di riflettere la grandezza dell‟uomo. Molto 

tempo doveva ancora passare per vedere la realizzazione di donne autrici, che scrivessero 

finalmente di figure femminili in quanto tali e indipendenti. 

Nel Settecento le autrici iniziano a guadagnare con la scrittura, riuscendo così a dare dignità 

a quella che era considerata solo una passione. Nell‟Ottocento vengono alla luce brillanti 

scrittrici quali Jane Austen e le sorelle Brontë.  

"Una stanza tutta per sé" è il grande saggio femminista della Woolf, che culmina in una 

specifica richiesta: per raggiungere la parità di generi in campo letterario, le donne non solo 

hanno bisogno di rispetto e dignità, ma anche uguali diritti all'istruzione, un reddito di 

cinquecento sterline all'anno e una stanza tutta per sé. Virginia sostiene infatti che tutte le 

donne dovrebbero avere un posto nel quale esercitare la loro indipendenza, essere libere da 

tutte le convenzioni sociali e poter esprimere finalmente sé stesse. Affermando ciò, Virginia 

presenta quella che secondo lei è la strada per l‟emancipazione: l‟indipendenza economica, 

e, soprattutto, culturale.  

Lettura consigliatissima che, al termine, lascia con sé una sensazione di bellezza e coraggio, 

poiché se una donna nel 1600, vedova e senza denaro è riuscita a guadagnarsi da vivere con 

la sua passione, allora forse dobbiamo anche noi rimboccarci le maniche ed inseguire i 

nostri sogni. 

“Chiudete a catenaccio le vostre biblioteche se volete; ma non potete mettere alcun cancello, 

alcun catenaccio, alcun lucchetto alla libertà del mio pensiero.” 
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NELLE CUFFIE 

          Di Davide 5D 

YUNGBLUD,  siamo giovani e siamo weird! 

 

Uscito il 4 dicembre, weird! sancisce una verità che farà rabbrividire tutti i puristi del rock: 

YUNGBLUD è il nuovo volto del pop-punk, che vi piaccia o no.  

L‟eccentrico Dominic Harrison, classe 1997, ci sorprende con un album che è 

contemporaneamente giovane e maturo. Per dirla con le sue parole, è l‟inizio di una nuova 

era, e lo capiamo fin dalla copertina; il messaggio di fondo è semplice, e ricalca quello che è 

ormai il filo conduttore della carriera di Dom: è okay essere se stessi, anche se significa 

convivere con 15 personalità diverse, una più strana dell‟altra, e noi siamo la prima 

generazione ad accettare completamente questa realtà.  

In un viaggio tra i generi, come già ci rivela teresa, la prima traccia, che da un‟atmosfera 

soft esplode, ci troviamo catapultati tra brani più scatenati ed energici, come strawberry 

lipstick, che incarna l‟anima punk del disco, e brani dalle melodie più pop e radiofoniche, 

come cotton candy e weird!, title track e primo estratto del disco. Ma le vere perle che 

YUNGBLUD ci regala sono nascoste in mars, love song e god save me, but don’t drown me 

out, dai testi toccanti e sinceri: il primo è un inno di solidarietà alla comunità LGBT, che ci 

racconta la storia di una ragazza transessuale conosciuta dall‟artista nel suo ultimo tour, 

mentre gli altri due presentano toni più personali e intimi, ma tutti accomunati da melodie 

più acustiche e linee vocali emozionanti. A concludere il disco vi sono charity, it’s quiet in 

beverly hills e the freak show, che ci congedano sintetizzando il messaggio complessivo 

dell‟intero album: un sorriso rivolto ai suoi fan, che li convince ad accettarsi per il loro 

modo di essere. Dom crederà in loro, nonostante tutto.  

Una nota di riguardo la merita la bonus track 

del disco, acting like that, con Machine Gun 

Kelly, coniugazione ben riuscita di hip-hop e 

rock, spontanea e frutto di amicizia e 

divertimento, come le loro precedenti 

collaborazioni. Aspetto ora il joint album dei 

due assieme a Travis Barker.  

Complessivamente, weird! manifesta la 

maturazione di YUNGBLUD, sia musicale sia 

personale: musicalmente, ciò che emerge è la 

figura della nuova rockstar della generazione Z, 

ibrido tra i generi; invece, a livello personale, la 

maturazione non è altro che l‟accettazione delle 

proprie insicurezze come punto di partenza per 

sconfiggerle e migliorarsi.   
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SZA      

Di Rim 5F 

SZA, pseudonimo di Solána Imani Rowe, 

definita “una potenza ondulante ed eterea” dal 

critico musicale Jordan Sargent, debutta nel 

mondo della musica nell‟ottobre 2012. Il suo 

primo mixtape, See.SZA.Run, viene presto 

seguito dall‟EP Z dell‟aprile 2014. Già in 

questo lavoro, la voce dall‟inconfondibile 

tratto jazz di SZA viene affiancata da quelle di 

artisti come Ken rick Lamar e Chance the 

Rapper, conferendo all‟album il debutto alla 

nona posizione della US Hip-Hop/R&B 

Albums Chart. Sempre in quell‟anno, l‟artista 

partecipa alla collaborazione di Feeling Myself 

con Beyoncé e Nicki Minaj, componendo e 

scrivendo la canzone lei stessa, assicurandosi 

così di sottolineare il nome che presto vanterà 

un successo mondiale.  

Negli anni successivi, SZA collabora anche 

con diversi altri nomi importanti, come Wale, Rihanna, Travis Scott, Calvin Harris e i 

Maroon 5, esordendo tra le migliori posizioni di classifiche statunitensi, canadesi ed inglesi. 

I suoi singoli diventano presto dei successi commerciali e il brano The Weekend ottiene ben 

due nomine agli MTV Video Music Awards per il video musicale. 

Con il progetto musicale Ctrl, del 2017, segna una svolta decisiva nella sua carriera. Il disco 

vede le collaborazioni di Pharrel Williams, Kendrick Lamar e Travis Scott, e, oltre a 

ricevere buone recensioni dalla critica internazionale, ottiene anche la certificazione di disco 

di platino negli Stati Uniti. 

Durante l‟anno successivo, la cantautrice riceve numerose nomine, tra cui cinque dei 

Grammy Awards, inclusa come Best New Artist, vincendo nella medesima categoria agli 

NAACP Image Award, ai Soul Train Music Award e BET Awards. Ottiene il premio come 

Top R&B Female Artist ai Billboard Music Awards e il Rulebreaker Award ai Billboard 

Women in Music Awards, premio che “riconosce le artiste che usano la musica e la loro 

piattaforma per sfidare le aspettative dell‟industria tradizionale e trasmettere un messaggio 

forte ai giovani”. 

SZA collabora poi anche con Tame Impala, Khalid e Post Malone, aumentando così la 

propria popolarità e fanbase. 
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A gennaio 2018, con Kendrick Lamar, partecipa al singolo All the stars, colonna sonora del 

film Black Panther, che diventa presto il secondo debutto più alto della cantante nella 

Top10 della classifica statunitense. Il brano ottiene candidature nelle maggiori premiazioni 

cinematografiche internazionali, incluso ai Premi Oscars 2019, ai Golden Globe e ai Critics‟ 

Choice Awards. Nel corso dell‟anno rilascia il singolo Broken Clocks, con cui si esibisce ai 

Grammy Awards del 2018 e collabora nella traccia I Do contenuto nell‟album Invasion of 

Privacy di Cardi B, successivamente certificato disco platino della RIAA. 

Nel 2019 collabora ancora con Dj Khaled e partecipa al brano Power is Power, colonna 

sonora di Game of Thrones, con Travis Scott e The Weeknd.  

Nel 2020, infine, rilascia due singoli: The Other Side, con Justin Timberlake, e Hit Different 

con Ty Dolla Sign. 

La voce di SZA è stata più volte definita “versatile”, per la facilità con cui riesce a 

padroneggiare diversi generi, passando dal pop, all‟R&B e all‟hip-hop, traendo allo stesso 

tempo ispirazione dal jazz, il folk e il rap. 

La sua musica, che affronta temi come la sessualità, l‟abbandono e la nostalgia, alterna 

sfuriate pubbliche a insicurezze che di solito terrebbe nascoste, affrontando un monologo 

interiore di una coscienza di una giovane adulta, dando vita ad “un‟utopia agnostica che cola 

di umore”, come scrive Reggie Ugwu nella rivista Billboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Sballando con le stelle 
Cielo Invernale 

Di Ilaria 5F 

 

Nell‟antichità l‟osservazione del cosmo era un‟attività di grande importanza, che 

contribuiva in modo decisivo alla formazione della persona, pensiamo, ad esempio, ad 

alcuni filosofi che studiamo tutt‟oggi, da Aristotele a Euclide, per citarne alcuni. Questi si 

figurarono come il mondo, che pareva così sconosciuto, funzionasse, gettando le basi per la 

scienza che oggi chiamiamo Astronomia. Non è però da approfondire la correttezza di 

queste idee, ma come alla loro base ci sia niente di più che l‟utilizzo dei propri occhi come 

mezzo per la scoperta e l‟indagine di quanto ci sovrasta, e se è negli occhi che si mescolano 

anima e corpo, è importante ricordare sempre quanto diceva Stephen Hawking: guardare le 

stelle invece di fermarci ai nostri piedi.  

 

Seguendo questa indicazione, parliamo ora un po‟ del cielo che caratterizzerà il nostro 

inverno. 

 

Con il mese di dicembre entriamo definitivamente nel periodo di migliore osservabilità delle 

grandi costellazioni invernali che caratterizzeranno i prossimi mesi. Le costellazioni 

autunnali, povere di stelle brillanti e non sempre facilmente identificabili dal neofita - 

Capricorno, Acquario, Pesci - si avviano al tramonto nel cielo di Sud - Ovest, sostituite a 

Sud - Est dall'inconfondibile costellazione di Orione, accompagnata dal Cane Maggiore con 

la fulgida Sirio, dal Toro, dai Gemelli. In queste costellazioni possiamo individuare alcune 

delle stelle più luminose dell'intera volta celeste; oltre alla già citata Sirio, ricordiamo la 

rossa Aldebaran nel Toro, Castore e Polluce nei Gemelli, Procione nel Cane Minore, 

Capella nell'Auriga. Orione, la più bella costellazione invernale, è caratterizzata dalle tre 

stelle allineate della cintura e dai luminosi astri Betelgeuse, Rigel, Bellatrix e Saiph che ne 

disegnano il contorno. Con piccoli strumenti (è sufficiente anche un buon binocolo) non è 

difficile individuare la celeberrima nebulosa (M 42), situata nella spada, poco al di sotto 

della cintura. Per alcune ore dopo il tramonto è ancora possibile osservare a Ovest alcune 

costellazioni che abbiamo potuto seguire per il periodo autunnale: il grande quadrilatero di 

Pegaso, Andromeda con l'omonima Galassia, Perseo, la minuscola costellazione del 

Triangolo, accanto all'altrettanto piccola costellazione zodiacale dell'Ariete. Dalla parte 

opposta del cielo, in tarda serata si potrà assistere al sorgere del Cancro e, successivamente, 

del Leone.  A Nord le costellazioni circumpolari compongono un cerchio ideale intorno 
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all'Orsa Minore, con all'estremità la Stella Polare: in senso antiorario incontriamo 

Cassiopea, Cefeo, il Dragone, l'Orsa Maggiore, la Giraffa. 

 

I mesi invernali presentano un gran numero di ore di oscurità e sono tra i più indicati per 

dedicarsi all‟osservazione delle stelle cadenti. Godremo di buone circostanze per osservare 

non solo visualmente, ma anche con l‟aiuto della fotografia. 

  

La corrente meteorica principale del mese è senza dubbio quella delle Geminidi, 

comparabile per quantità e brillantezza delle stelle cadenti a quella delle Perseidi di agosto. 

Questa sarà un'ulteriore chance di osservazione da non perdere per contribuire 

all‟osservazione di questo sciame che si sta evolvendo in maniera molto rapida e che, 

secondo studi, è destinato a cessare del tutto nel giro di un centinaio d'anni. A metà mese 

diventano interessanti anche le regioni vicine alla costellazione del Leone, in quanto qui 

sono presenti dei radianti minori che ogni anno mostrano una certa attività: le Leo Minoridi 

(max 19 dicembre) e le Lincidi (max 20 dicembre). Il 21 dicembre già dal termine del 

crepuscolo serale sarà il caso di tenere sotto controllo anche l‟attività delle Ursidi, poiché 

possono mostrare improvvisi display ricchi di meteore anche se la cometa che le origina, la 

1856 Tuttle, non si trova in vicinanza del perielio. La loro area radiante circumpolare, posta 

tra la stella beta UMI e la Polare, sarà osservabile per tutta la notte.  

 

Ricordiamo, inoltre, la congiunzione Giove-Saturno! La sera del 21 dicembre si verifica un 

evento imperdibile: i due pianeti saranno così vicini da poter essere osservati insieme nel 

campo di un telescopio. La loro distanza angolare sarà di appena 6‟, ovvero 1/10 di grado. 

Per avere un termine di paragone, si tratta di 1/5 del diametro della Luna Piena. La 

congiunzione tra i due pianeti giganti del sistema solare è già di per sé un evento raro, che 

accade ogni 20 anni. Ma una congiunzione così stretta è davvero un evento eccezionale, che 

non accadeva da quasi 400 anni! Per trovare un evento simile bisogna risalire all‟anno 1623, 

quando erano ancora in vita Galileo e Keplero! Queste sono le date delle congiunzioni 

Giove – Saturno dall‟anno 2000 al 2100: 28 maggio 2000, 21 dicembre 2020, 31 ottobre 

2040, 7 aprile 2060, 15 marzo 2080 e 18 settembre 2100. Una raccomandazione: i due 

pianeti sono molto bassi sull‟orizzonte occidentale. Pertanto li possiamo osservare solo poco 

dopo il tramonto del Sole, prima che tramontino anch‟essi – indicativamente tra le ore 17:00 

e le 19:00.  

 

Speriamo con questo breve articolo di avervi dato qualche informazione utile a scrutare il 

cielo che ci accompagnerà in questi mesi, e, magari, avervi incuriosito un po‟ verso questa 

scienza così affascinante!  
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Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito dell'Unione Astrofili Italiani: 

http://divulgazione.uai.it/index.php/Archivio_Cielo_del_Mese e a seguirci sulla page 

Instagram @astro_giovani.uai  

 

Se immortalerete qualche notte di cielo invernale, non esitate a condividere con noi le vostre 

partecipando al Contest Fotografico Invernale UAI:  

https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/il-gruppo-giovani-delluai-lancia-un-

concorsofotografico/  

Matteo Tivan, The Geminid Meteor Shower of 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://divulgazione.uai.it/index.php/Archivio_Cielo_del_Mese
https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/il-gruppo-giovani-delluai-lancia-un-concorsofotografico/
https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/il-gruppo-giovani-delluai-lancia-un-concorsofotografico/
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OROSCOPO 

          Di Diletta 4C 

Cari lettori, speriamo per voi che abbiate guardato almeno un episodio di Criminal Minds, 

poiché, grazie ai nostri magici poteri, oggi assoceremo ognuno di voi ad uno dei personaggi 

principali. 

 

ARIETE 

JJ. Preferite le interrogazioni come metodo di valutazione e non avete 

paura di parlare con i professori. Se non lo siete già, candidatevi come 

rappresentanti, le vostre doti di comunicazione vi saranno molto utili. 

 

TORO 

Hotch. Dopo tutto ciò che avete passato, la tristezza si è a mano a mano 

accumulata dentro di voi, arrivando a formare una colossale montagna. 

Piano piano, state riuscendo a sgretolarla, tramite l‟affetto di un‟altra 

persona che vi si è avvicinata. 

 

 

GEMELLI 

Elle. Non avete problemi ad instaurare rapporti di amicizia con chi vi circonda. 

Qualcosa ha fatto scattare in voi il ricordo di un trauma passato, e non riuscite a 

liberarvene. Questo vi porterà a compiere azioni pericolose, sia per voi, sia per 

chi vi sta intorno. 

CANCRO 

Garcia. Non avete paura di essere voi stessi, esprimete al massimo la 

vostra personalità sfoggiando combinazioni di abiti probabilmente mai 

visti prima. La vostra incredibile intelligenza risolve rapidamente 

qualsiasi problema, rendendovi anche multitasking. 

 

LEONE 

Prentiss. Nulla riesce a scoraggiarvi; riuscite sempre a portare a termine i 

vostri piani nonostante le difficoltà e il “pericolo” che potreste incontrare. 

Proteggete gli amici a costo della vostra stessa integrità, anche se spesso 

siete alquanto misteriosi e omettete parti del vostro vissuto.. 
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VERGINE 

Reid. Grazie alla vostra formidabile memoria, la scuola diventa quasi uno 

scherzo. I vostri amici si rivolgono a voi come si rivolgerebbero a Google, 

anche se a volte li inquietate un pochino.  

 

.BILANCIA 

Rossi. Sono ormai rinomate le vostre multiple storie d‟amore. Ogni 

persona vi ha resi più saggi e preparati al futuro, infatti, spesso riuscite ad 

aiutare amici in difficoltà. Amate scrivere e far leggere agli altri le vostre opere.  

 

 

 

SCORPIONE 

Derek. Siete avventati e istintivi, contate sulla vostra forza e a volte vi lasciate 

prendere dalla collera. Ciò che avete passato vi ha portato ad essere chi siete ora, 

impavidi ma comunque sensibili. 

 

 

 

SAGGITARIO 

Gideon. Non potevate resistere alla disperazione che vi provocava il 

vedere quel volto su tutte le persone a voi accanto. Qualcosa di terribile vi ha 

fatto ritirare dalle scene, ciò che dovete fare è ricominciare una nuova vita.  

 

 

 

CAPRICORNO 

Kevin Lynch. Speriamo abbiate scelto l‟indirizzo scienze applicate, poiché 

con le vostre capacità, sarebbe un vero spreco darsi ai burattini invece che 

ai computer. 

 

 

ACQUARIO 

LaMontagne Jr. All‟apparenza sembrate distaccati e un po‟ tonti, ma, poco dopo 

aver fatto la vostra conoscenza, ci si accorge della vostra immensa intelligenza e 

bontà. Siete infatti capaci di sacrificare voi stessi per una buona causa e non avete 

paura di amare. 

 

PESCI 

Blake. Se state leggendo questo articolo, probabilmente avete sbagliato 

scuola. Appassionati di linguaggio e della sua espressione, di sicuro 

brillerete nelle materie umanistiche, in particolare latino e italiano. 
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GRAZIE! 

Grazie alla bidella Ivana, alle mitiche FRANGIASHIAN che con la loro 

magnifica esistenza migliorano la vita di tutto il Liceo. Certamente 

costituiscono un punto di riferimento e un modello da seguire per tutti quanti 

gli alunni. Grazie alla Pulce che ci tiene tutti uniti anche in questo periodo (:, 

alla Peirone per i suoi “prenez des notes”, a Vittorio che mi 

ascolta anche quando non ho nulla da dire, a Rai per essere sempre 

magnanimo, a Davide della 5D per i suoi testi che mi 

fanno sentire meno sola, a Tretola e ai suoi disegni sulle onde 

poco confusi, alla Codo e alle sue mille esperienze di vita che ogni volta 

arricchiscono le nostre lezioni, al gatto/a della Cussi e ai suoi miagolii 
durante le lezioni che ci regalano un po’ di tenerezza quotidiana, a 

Chiara che si è fatta la frangia, alle frangiashian che hanno reso 
la mia vita migliore, ai manichini di Zara, alle mascherine del liceo, a 
Matteo e il suo dolcevita nero, alle vacanze di Natale, a Lucia e ad Anna 

che mi lasceranno qui da sola alla volta di paesi più sviluppati, a Raimondo per 

essere sempre nei nostri cuori nonostante ci dia un po’ poco tempo nelle 

verifiche, ad Anna che da piccola era soprannominata la 

piccola Thatcher, a Giacomo Donda, sei il nostro amore platonico, a 

Timothée Chalamet, a GabriCiva e ai suoi commenti alle lezioni, a Elvira che mi 

scrive i grazie, ai pinguini tattici nucleari perché ahia! è il 

miglior album del 2020, a Paola, che sparisce per sei mesi senza 

lasciare traccia, ma poi torna, a Sara che vuole sparare mele intere in bocca, 

, a Maurino per non interrogarci solo perché “fuori fa bello”, a Vittorio che 

non fa audio troppo lunghi su Whatsapp perché sa che li odio, a Rim, 

che è l’unica che capisce tutti i miei meme, a mari che 

crede a Fralli, a Niccolò L’Arco, che resta la mia scimmietta da compagnia, 

a Capo, che comprende la mia ossessione per il mondo antico, ai BTS che, 

anche se non li seguo, sono una miniera di meme, a Macron per aver preso 

il covid, a Daisy, alla Redazione che mi perdona per l’articolo che non ho scritto, a 
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Fra che ha bisogno di una persona che le faccia i complimenti per tutta la 

settimana, al nuovo aggiornamento di WhatsApp che manda i messaggi 
vocali quando dici “invia”, a mia madre che mi dice di guardare la luna 

mentre cerco di guidare al buio nelle curve di montagna senza patente, al 

liceo che mi ha fatto conoscere i miei migliori amici di sempre, al mio 

miglior amico che mi sostiene durante gli attacchi di 

panico che mi fa venire la scuola, a Hyunjin per aver fatto 

convertire al kpop mezzo tiktok, alla mia ragazza che scrive a mia 

madre per consigli sul mio regalo di Natale, a me che mi 

trattengo dal non litigare con il prof, alla pulce che mi permette di 

scrivere liberamente ciò che penso!, a Emanuele che ormai è più scozzese che 
italiano, a Ilaria, best rappresentante ever, a Fralli che ci manda il buongiorno 

nonostante sappia che sarà una bruttissima giornata, a “Risky, risky, wiggy, wigi, this is 

an emergency”, a Matteo Romano e al suo video per Concedimi, 

a mia sorella che si guarda gli anime con me, agli asmr che 

devo ascoltare per dormire serenamente, a Miki 

Matsubara, ad Alex che mi aiuta con qualsiasi cosa, al prof di 

ginnastica che pretende troppo, a mia madre che continua a chiedermi se 

abbia un ragazzo e al mio mezzo coming out, a mio padre con cui non 

riesco a parlare, all’uni che non ho ancora scelto… 

 

Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi trovare 

nella bio della pagina Instagram 

(@laredazionedellapulce) 


