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. Editoriale 
 

 

 
Un tempo sapevamo il mondo a menadito: 

– era così piccolo da stare fra due mani, 
così facile che per descriverlo bastava un sorriso, 

semplice come l’eco di antiche verità nella preghiera. 

- Wislawa Szymborska 

 
 

Oggi non ci dilungheremo. Per voi il mondo è mai stato tutto condensato in una biglia da 

custodire con cura tra le mani? Per noi sì. 

Poi, com’è inevitabile che sia, siamo cresciuti. E ce lo dice anche Wislawa Szymborska, 

sempre nella stessa poesia: 

 
 

Il nostro bottino di guerra è la conoscenza del mondo: 

– è così grande da stare fra due mani, 

così difficile che per descriverlo basta un sorriso, 

strano come l’eco di antiche verità nella preghiera. 

 
 

Abbiamo imparato tanto, con il tempo, tenendo sempre il nostro bottino ben stretto tra le 

mani. E ci siamo accorti, però, che c’è così tanto da sapere, che ci sono così tanti stimoli che 

non possiamo più sapere il mondo a menadito. Perché, ossessionati dal sapere tutto, spinti 

da un desiderio di conoscenza spesso fine a se stesso, sforzandoci di non mollare la presa 

nemmeno su un’informazione, abbiamo perso di vista quella biglia che ancora abbiamo tra 

le dita. 

Apparentemente inutile, l’abbiamo dimenticata. Ma invece è proprio lì che si nasconde la 

chiave per capire e per capirci, ognuno con una biglia diversa, con un’essenza diversa. 

Già, perché in questo nuovo numero a tema, La Pulce In Poche Parole, ci siamo impegnati 

a cercare di cogliere l’essenza delle questioni, di arrivare subito al dunque, senza dilungarci 

o perderci troppo in particolari che potrebbero finire con l’annoiarvi. 

Rubare un attimo della vostra attenzione, sperando di stuzzicare il vostro interesse. 

 
Guardate sempre al cuore, non dimenticatevi che cosa è essenziale. Perché concentrandovi 

soltanto sullo sfondo, rischiate di perdervi il primo piano. 

 

 
 

Rim e Davide, i direttori 
che si scusano per i loro catastrofici ritardi 
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Martedì 16 febbraio Pablo Hasel, famoso rapper spagnolo, viene 

arrestato, dopo essersi barricato nell’università di Lleida, rifiutandosi di 

presentarsi spontaneamente in carcere, diventando il primo rapper 

europeo ad essere incarcerato per reato d’opinione; infatti, accusato di 

incitamento all’odio e di insulto alla Corona, la condanna che grava sul 

rapper è di nove mesi di carcere più trentamila euro di multa. Ma gli 

spagnoli – specialmente a Barcellona – non ci stanno, e scendono in 

piazza per protestare contro l’incarcerazione del rapper. Gli scontri con la polizia si sono 

estesi anche nei giorni successivi, più o meno violenti, arrivando a contare 35 arresti il 21 

febbraio. Ma quindi, brevemente chi è Pablo Hasel e perché è finito in carcere? 

Originario della Catalogna, Pablo Hasel è un noto indipendentista e comunista dalle 

posizioni estreme, che, nelle sue canzoni e nei suoi tweet, rivendicando l’indipendenza 

catalana e criticando aspramente la Corona spagnola, ha mostrato una certa simpatia per 

l’ETA – gruppo sovversivo dei Paesi Baschi – e della GRAPO – gruppo armato reazionario 

e antifascista, sciolto nel 2006 – attirandosi così le accuse già citate. Perché il suo arresto, 

che il personaggio piaccia o no, deve farci riflettere? Perché è fondamentale interrogarsi 

sull’importanza e sui limiti della libertà d’espressione, che, in Spagna, sembra essere 

piuttosto contrastata: nella canzone Los Borbones Son Unos Ladrones, Hasel, insieme a 

molti altri rapper iberici, lancia diverse accuse alla Corona, tra cui, quella di privare gli 

artisti della libertà di espressione. Da anni, infatti, va avanti un braccio di ferro tra rapper – 

o, in generale artisti – di sinistra, che criticano la continuità tra le istituzioni e il vecchio 

regime franchista, di estrema destra. Quindi, il pugno duro tenuto contro il rapper divide 

l’opinione pubblica: dare ragione allo Stato, perché bisogna sempre combattere a 

prescindere l’odio, specie in un sistema giudiziario come quello spagnolo, costruito ad hoc 

per evitare le ribellioni, che consente di condannare anche chi ha soltanto detto qualcosa di 

sovversivo? O difendere alla libertà d’espressione, fondamento della democrazia, che 

garantisce la possibilità di criticare e di ribellarsi alle ingiustizie? 
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Nei discorsi di Draghi, futuro e giovani sono due parole ripetute assiduamente, e, nel suo 

governo, sono due i ministri che riguardano i giovani da vicino: Cingolani, Ministro per la 

Transizione Ecologica, e Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione. Ora, noi studenti siamo 

giovani, e come tali il futuro ci appartiene. Che cosa prevede, quindi, il pensiero dei due 

nuovi ministri? 

 
 

Patrizio Bianchi è dal 13 febbraio il nuovo Ministro dell’Istruzione, uno dei tasselli 

fondamentali del nuovo governo Draghi, composto sia da tecnici sia da politici. Bianchi è 

un economista, professore di economia applicata all’Università di Ferrara – della quale fu 

rettore fino al 2010 – ed è stato anche assessore della regione Emilia Romagna dal 2010 al 

2020. Laureatosi in scienze politiche all’Università di Bologna, Bianchi è stato il 

coordinatore della task force ministeriale per coordinare e gestire la ripartenza della scuola a 

fianco della Ministra Azzolina, in un’annata particolarmente difficile per tutto il mondo. Ma 

che idea della scuola ha il neo ministro? 

Nel suo libro, “Nello specchio della scuola”, vengono esplicitati i punti fondamentali 

del suo programma politico: Bianchi ritiene che la scuola sia la più chiara immagine del 

paese, e, come tale, sia collegata allo sviluppo della società e del pensiero critico, ma per 

realizzare le sue potenzialità richiede un particolare investimento, specialmente con la 

pandemia che stiamo affrontando. L’Italia è il paese che ha investito meno sull’istruzione, 

in quanto, dopo l’uscita dalla crisi e nel momento del salto tecnologico, ha tagliato i fondi 

della scuola, che hanno portato a dati molto preoccupanti per lo stato italiano, che può 

“vantare” il più basso tasso di istruzione europeo, il più basso tasso di competenze digitali e 

il più alto tasso di dispersione scolastica attiva e passiva. Com’è, però, che Bianchi intende 

risollevare la scuola? Uno dei primi obiettivi di Bianchi è di fare in modo che con il 

Recovery Fund vi siano fondi per la scuola, che verranno utilizzati per ridare dignità agli 

insegnanti, per riportare al centro l’autonomia scolastica e per formare le persone come 

cittadini. 

Non ci resta che affidarci al Ministro Bianchi! 
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Veniamo ora al primo Ministro della Transizione ecologica della Repubblica Italiana, 

Roberto Cingolani. Cingolani è un fisico e accademico italiano, dal 2005 al 2019 direttore 

scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova. Secondo il Ministro, all’Italia 

spetta un grande futuro nell’ambito dell’innovazione, in particolare nell’ambito 

dell’intelligenza artificiale che, come avviene per ogni rivoluzione tecnologica, porterà alla 

perdita di alcuni posti di lavoro e alla nascita di altri. È necessaria una formazione continua 

per i lavoratori e ciò è possibile – collegandosi a Bianchi – solo investendo in modo 

particolare sull’istruzione, fondamentale per stare al passo con la tecnologia e con i 

cambiamenti repentini che essa comporta. 

Inoltre, è importante porre particolare attenzione all’ambiente, in quanto su un 

pianeta sovraffollato, progettato per solamente 3 miliardi di persone, ogni nostra azione 

porta ad una conseguenza ed è compito proprio della scienza andare a riparare i danni 

facendo particolare attenzione a non crearne di maggiori. 

Progresso, formazione e ambiente: ecco i tre punti cardine del progetto del Ministro 

Cingolani. 
 
 

 

 

 

 
Risale al primo febbraio la notizia del colpo di stato militare in Myanmar (Birmania), che ha visto 

l’esercito arrestare la leader del governo democratico Aung San Suu Kyi, accusando brogli 

elettorali. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere: la protesta – distinta dal gesto delle tre 

dita (sì, quello di Hunger Games) – per chiedere la liberazione di Aung San Suu Kyi e il ritorno alla 

democrazia, iniziata subito dopo i colpo di stato dell’esercito, va avanti ancora oggi, a più di un 

mese dai fatti. E non si mette bene per i manifestanti, nonostante la tendenza pacifica dei loro 

cortei. Accanto agli oltre 1700 arresti che si contano ad inizio marzo, la repressione armata è 

sfociata in un bagno di sangue: sono addirittura 38 i morti causati dai colpi della polizia solo nella 

giornata del 4 marzo, per un totale – secondo le Nazioni Unite – di più di 50 caduti dall’inizio delle 

proteste. Non sono mancati gli appelli (timidi?) delle potenze occidentali – tra cui anche USA e UE 

– per la liberazione di Aung San Suu Kyi, e le minacce di sanzioni al nuovo governo birmano, ma il 

generale Min Aung Hlaing, a capo del golpe, si è finora mostrato sordo a qualsiasi richiesta. 

 

 

 

Di Davide 5D 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
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Il 22 febbraio, è giunta dal Congo la notizia della morte dell’ambasciatore italiano Luca 

Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, assieme a quella del loro 

autista Mustapha Milambo. Lo avrete saputo tutti. E se anche voi, come me, avrete provato 

a capirci qualcosa, vi sarete resi conto di quanto la zona africana sia tagliata fuori dai nostri 

riflettori, il che rende una situazione già difficile ancora più complessa, per la quantità di 

storia che si nasconde dietro i fatti. Proviamo a fare, in poche parole, un po’ di luce in 

questo mondo così complicato. 

Cerchiamo di ricostruire i fatti: Attanasio si trovava su un convoglio del World Food 

Programme assieme a Iacovacci e ad altri diplomatici legati alla MONUSCO – missione 

dell’ONU per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo – quando è stato 

fermato da un gruppo armato, che ha immediatamente ucciso Milambo, tentando di rapire – 

fallendo – il personale a bordo. I ranger del parco dei Virunga intervengono in difesa di 

questi ultimi, e, si presume nello scontro a fuoco, Iacovacci – sul posto – e Attanasio – 

morto in ospedale per le ferite – rimangono uccisi. La domanda che ci si è posti riguarda 

inevitabilmente l’identità dei colpevoli: c’è chi ipotizza che i due siano caduti vittime del 

fuoco amico – quello dei ranger – nella sparatoria; altri accusano, invece, i contrabbandieri e 

bracconieri che popolano la zona; ma, secondo la presidenza congolese, il crimine è da 

attribuire ai ribelli ruandesi di etnia Hutu, che però negano il coinvolgimento. Il Congo, 

infatti, confinante con il Ruanda, è stato teatro di sanguinose guerre – l’ultima combattuta 

tra il 1998 e il 2002, con il coinvolgimento di diversi paesi e gruppi militari africani – che si 

portano dietro strascichi ancora oggi. Nonostante il conflitto sia ufficialmente terminato, la 

zona del parco dei Virunga, dove si trovava il convoglio del WFP, prossima al confine con 

il Ruanda, è ancora fortemente militarizzata e pericolosa, e perciò stupisce l’assenza di una 

scorta adeguata ad Attanasio e compagni. Poche parole non bastano per capire una 

situazione complicata come quella africana, perciò, sono eventi come questi che devono 

spingerci a informarci e a mettere da parte, per un attimo, il nostro eurocentrismo. 
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ARMONIA e CAOS 
Il fotografo Willy Ronis a confronto 

 
La toilette 

 

 

 
 

Di Lavinia 5I 

 

  

 

 

Il pubblico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Willy Ronis, “Le nu provencal”  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Edgar Degas, “La toilette”  

 

 

 

 

 

 
 

 

  Willy Ronis, “The zoo, East Berlin”   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Édouard Manet, “L’esecuzione 
dell’imperatore Massimiliano” 
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Il lavoro 
 

Le folle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Willy Ronis, untitled  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gustave Courbet, “Gli spaccapietre” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Willy Ronis, “Rose Zehner”  

Eugène Delacroix, “La Libertà che guida il 
popolo” 
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Svago 
 

 

 

Cafè 
 

 
 
 

Willy Ronis, untitled 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Giuseppe De Nittis, “Lezione di pattinaggio” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  Willy Ronis, “Cafè le Bidule”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Éduard Manet, “L’assenzio”  
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Particolari 
 
 

 

 

Autoritratto 
 

  Willy Ronis, untitled  

Vincent Van Gogh, “La sedia di Vincent”, 
“La sedia di Gauguin” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Willy Ronis, untitled  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  Vivian Maier, untitled  
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Bambini 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Willy Ronis, untitled  

Auguste Renoir, “The children of 
Martial Caillebotte” 

A tavola 

  Willy Ronis, untitled  

Vincent Van Gogh, “I mangiatori di patate” 
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Riposo 
 

 

 

L’intimità 
 
 
 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
“La bagnante di Valpiçon” 

Man Ray, “Le violon d’Ingres” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Willy Ronis, “Vincent asleep”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Giorgione, “Venere dormiente”  

Willy Ronis, “Deena’s back” 
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Lucio Fontana: la violenza e la bellezza di uno squarcio 

Di Martina 2D 

 
Se dovessi dare la definizione di “artista poliedrico” 

sicuramente mi rifarei ad un esempio: Lucio Fontana. 

Chi meglio di lui può incarnare pienamente la 
concezione dell’arte come una visione caleidoscopica sul 

mondo e sulla nostra vita? 

Visse sempre tra l’Argentina, dove nacque, e la 

sua amata Italia; durante la sua carriera artistica si dedicò 

a numerosi cicli pittorici, alcuni anche molto differenti 

tra loro, ma tutti accomunati dal valore aggiunto 

determinato dallo spazio: infatti, è proprio con lui che 

nasce un nuovo concetto spaziale. Inizialmente si dedicò 

ad un’accurata ricerca scultorea raffigurante figure 

umane con diversi materiali come il gesso, il ferro e, in 

particolare, la ceramica, che è il filo conduttore che 

unisce la sua arte tra il “prima” e il “dopo” della 
profonda svolta astratta che si può ammirare agli albori degli anni ‘40. 

Primi cicli pittorici caratterizzati da questa profonda mutazione artistica, ma anche 

dalla sua nuova concezione dell’arte che va oltre alla scultura e alla pittura, sono “I Buchi”, 

“Gli Olii” e “I Tagli”. Grande importanza, in queste opere, riveste la gestualità: l’artista non 

traccia più il contorno di una figura con un pennello, bensì utilizza punteruoli, oggetti 

contundenti e taglierini per creare opere monocromatiche ma contraddistinte dal vuoto che 

si cela dietro quegli squarci. 

L’osservatore così si trova davanti ad un’opera che non è più bidimensionale, poiché 

il taglio porta lo spazio all’interno del quadro, e quel varco che si apre verso l’oscurità si 

carica di significati, può diventare metafora del passaggio ad una nuova interpretazione 

dell’arte e la nascita di un movimento pittorico: l’Arte Informale. 
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Giacomo Balla: l’azione come protagonista  

Di Martina 2D 

L’artista torinese che venne ammaliato dalla bellezza della città eterna, dove trascorse la sua 

vita, attratto dalla luce e dal movimento, considerato uno dei più alti esponenti del 

Futurismo, ma sempre caratterizzato da contraddizioni interiori che si riflessero nelle sue 

opere, è Giacomo Balla. 

All’inizio del XX secolo abbracciò prima 

il movimento artistico francese del puntinismo e 

poi il divisionismo italiano, distinguendosi 

sempre però per le sue interpretazioni delle 

correnti artistiche, senza mai rientrare pienamente 

nei canoni imposti da esse. Nel 1910 entrò a far 

parte del Futurismo, nato dal famoso manifesto di 

Filippo Tommaso Marinetti, e a partire da questo 

momento, nelle sue opere, diventa protagonista il 

dinamismo. 

Nei suoi quadri, come “Le mani del 

violinista” e “Dinamismo di un cane al 

guinzaglio”, possiamo vedere il connubio tra la 

velocità e il movimento reso grazie ad una sovrapposizione di figure, come fotogrammi 
nella cinematografia. 

 

Nell’arte di Giacomo Balla si possono evidenziare diversi mutamenti, segnati 

dall’adesione a differenti movimenti artistici, ma, indipendentemente da questo, si può 

sempre osservare questa sua natura eclettica, che diventa quasi un paradosso, una 

contraddizione, in “Marcia su Roma”. Questa celeberrima opera viene ricordata per la sua 

forte impronta realista, che si 

contrappone al dipinto posto dietro di 

esso, “Velocità astratta”, e per la 

funzione celebrativa e propagandistica 

che rivestì. 

Giacomo Balla si può quindi 

definire come un artista poliedrico che 

seppe interpretare magistralmente tutte 

le correnti pittoriche del primo ‘900, 

lasciando un segno indelebile in 

ognuna di esse. 
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ARTE DIGITALE  

Di Davide 5D 

 

 

Non è difficile intuire di che cosa si tratti, ma sotto questo nome all’apparenza semplice si 

celano innumerevoli sfumature che non di rado sfociano nell’inquietante, nel provocatorio e 

nel disturbante. Tre diversi esempi per voi. Sconvolgetevi. 

 
Extraweg: la grafica 3D 

 

 

 

 
 

Già molto noto su Instagram, canale che utilizza per pubblicare le sue creazioni, Extraweg, 

all’anagrafe Oliver Latta, artista tedesco del 1987, propone, attraverso la grafica 

tridimensionale, un immaginario rosa e morbido, popolato da figure umanoidi che vengono 

deformate e sottoposte a vere e proprie torture. I più attenti lo conosceranno anche per il 

video di medicine dei Bring Me The Horizon, che ben riassume la sua estetica. In ogni suo 

lavoro, Extraweg nasconde sempre una critica sociale, che non è mai univoca, ma coinvolge 

diversi fattori, tra emozioni, paure e problemi. Sta allo spettatore interpretarli, secondo il 

suo vissuto. 
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Jordan Wolfson: la realtà virtuale 
 

Artista americano, classe 1980, Jordan 

Wolfson utilizza la tecnica della realtà 

virtuale per indagare problematiche quali 

violenza, razzismo e sessismo: in Real 

Violence (2017), lo spettatore indossa un 

visore e si ritrova proiettato davanti ad una 

scena brutale: in una affollata strada 

cittadina, mentre suonano nelle nostre orecchie dei canti di Hannukah, un uomo colpisce 

con una mazza un altro uomo, fracassandogli il cranio, nell’indifferenza collettiva. E noi 

siamo costretti su quel marciapiede, incapaci di intervenire o di muoverci, e ci accorgiamo, 

sconvolti, che l’artista ha ribaltato il ruolo attivo del visore, rendendoci spettatori passivi, 

per denunciare la nostra indifferenza nei confronti di tutta la violenza che quotidianamente – 

tra Internet e televisione – ci passa sotto gli occhi. 

 

 

 
Ed Atkins:l’animazione 

 
Originario del Regno Unito, nato nel 1982, Ed 

Atkins crea, attraverso animazioni CGI – 

generate quindi da un computer – degli 

universi instabili e complessi, dove, a degli 

avatar preconfezionati, l’artista trasferisce la 

sua voce e le sue espressioni, diventando 

l’ambiguo attore di una realtà che oscilla tra 

l’assurdo delle azioni e la perfezione delle 

anatomie. Il risultato inquietante lo si legge in 

Ribbons (2014), dove il protagonista, isolato 

nel suo soliloquio, si versa da bere e canticchia ubriaco. L’estraneazione dell’individuo, che 

non si riconosce nemmeno più in se stesso, è ciò che Atkins vuole indagare. 
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IL MONDO IN VERSI 
 
 
 
 

“posso forse mentire vicino a te?” Di Iris 5H 

 
posso forse mentire vicino a te? 

ti prometto che farò pianissimo 

 

 

 

Inverno, portami via! Di Iris 5H 

ancora non so sciogliermi. 

 

 

“Del mondo non ti curi” Di Davide 5D 

 

Del mondo non ti curi 

di te si cura invece; 

è così silenzioso 

questo apprensivo mondo 

che quasi non esiste. 

Un giorno lui smetterà, 

rimarrai senza fiato. 
21 febbraio 2021 

 

 

Autobus Di Davide 5D 

 
Guido un autobus – rubato ieri – in stato d’ebbrezza; 

passerò la mattina alla fermata: un attentato 

per ammazzare gli studenti, futuro del mondo. 

ne usciranno tutti illesi, a casa, davanti al pc. 

 
3 marzo 2021 
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 LIBRI IN POCHE PAROLE 

Di Anna 4A 

 

Per questa edizione speciale vorrei consigliarvi 4 libri da meno di 200 pagine, che hanno in 

comune il saper raccontare una storia incredibile ‘in poche parole’. Insomma, brevi ma 

intensi! 

 
 

IL GRANDE GATSBY - Francis Scott Fitzgerald 

Il romanzo è ambientato nella calda estate del 1922, tra la città di 

New York e Long Island, dove vivono i protagonisti della vicenda. A 

narrare la storia è Nick Carraway, appena trasferitosi accanto alla 

villa di Jay Gatsby, un uomo eccentrico e misterioso, che organizza 

feste memorabili a cui tutta New York sembra partecipare. Il vero 

scopo di queste feste si cela dietro ad una passione interrotta e al 

desiderio di poter tornare indietro nel tempo. Tuttavia Fitzgerald, 

analizzando i suoi personaggi, ci parla del sogno americano, delle sue 

contraddizioni e della sua tragicità, narrando pagina dopo pagina la 

disintegrazione di queste aspettative. Un’atmosfera idilliaca che, 

come l’amore di Jay, porta con sé un miraggio che svanisce nel 

momento stesso in cui lo si raggiunge. Il Grande Gatsby è definito da 

molti come ‘il romanzo americano’ per eccellenza, e rimane, ai miei occhi, una delle più 

potenti storie d’amore tragico mai scritte. 

 
 

SETA – Alessandro Baricco 

Proprio come il delicato tessuto, la lettura di questo romanzo 

scivola leggera e impalpabile sotto i nostri occhi. All’inizio del 

romanzo la vita del protagonista, un uomo francese di nome 

Hervè, sembra proseguire senza colpi di scena, interamente dedita 

al commercio dei bachi da seta. Durante un viaggio in Giappone, 

però, un incontro indimenticabile cambierà completamente la sua 

vita. La narrazione, caratteristica dell’autore, si riempie di 

immagini poetiche, personaggi che sembrano dipinti, silenzi pieni 

di parole e situazioni a metà tra sogno e realtà. Baricco ci parla di 

noi, dell’ordinarietà della vita umana, della nostalgia di qualcosa 

che non c’è più e del rimpianto di averlo perso per sempre. È una 

storia d’amore? Anche, ma l’amore di cui scrive Baricco non è 

mai banale, è un amore silenzioso ed è sempre nascosto nelle 

pieghe di qualcosa di molto più complesso. 

LEGG-IO 
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L’AMICO RITROVATO – Fred Uhlman 

Questo romanzo racconta la breve ma profonda amicizia tra 

due adolescenti nella Germania degli anni Trenta del 

Novecento. Konradin è un giovane aristocratico, mentre Hans 

è figlio di un medico ebreo, e tra di loro nasce un rapporto 

speciale, che l’autore descrive con sensibilità e tenerezza. I 

due ragazzi colmano la loro solitudine, crescono e si 

riscoprono insieme. Tuttavia, questa parentesi è destinata a 

concludersi rapidamente, poiché, con l’avvento di Hitler al 

potere, la vita di Hans cambierà per sempre. Il tema centrale 

resta sicuramente l’amicizia e viene trasmessa l’unicità di un 

rapporto che riacquisisce un valore anche dopo molto tempo. 

Tuttavia, la vicenda è calata in una realtà culturale e storica 

che influenza inevitabilmente il rapporto tra i due 

protagonisti. Questo libro è un inno alla verità da perseguire, 

alle ingiustizie da riconoscere e agli ideali da difendere. 

Rispetto ai molti romanzi scritti su questo periodo, la storia di 

Uhlman è complessivamente più delicata, restando comunque 

estremamente toccante. 

 
 

LE NOTTI BIANCHE – Fëdor Dostoevskij 

Il protagonista di questa storia è un uomo solitario e 

sognatore, che la notte vaga senza meta per San Pietroburgo, 

quando le strade sono deserte e nulla sembra in grado di 

rompere il silenzio cristallino che avvolge la città. Il 

sognatore prova sensazioni riconoscibili ancora oggi, quali il 

sentimento di alienazione, la paura di non star vivendo per 

davvero e l’incapacità di aprirsi genuinamente alle persone 

che incontra. Tutto ciò inizierà a traballare quando, una notte, 

che sembra non avere nulla di diverso dalle altre, incontrerà 

una ragazza e la sua storia lo porterà a cambiare 

completamente la sua visione del mondo. Sarà allora che il 

protagonista, che per tutta la vita aveva trovato conforto 

unicamente nei suoi sogni, capirà che neanche la più 

elaborata delle fantasie può competere con la vita. I sogni 

servono per ispirarci, è vero, ma soprattutto per essere 

realizzati, altrimenti si rischia di dimenticarsi di vivere, 

troppo presi da una realtà che esiste solo nella nostra mente. 
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NELLE CUFFIE 

 

Il 2020 del rap italiano 

 

Di Davide 5D 

 

Vi concedo qualche minuti per lamentarvi – per l’ennesima volta – di quanto il 2020 sia 

stato l’anno peggiore della vostra vita. Finito? Bene. Adesso prendetevi un attimo per 

sorridere, perché nemmeno le mille peripezie del 2020 sono riusciti a impedire ai nostri 

rapper più o meno preferiti di sfornare nuova musica. Eccovi quindi, rigorosamente in 

poche parole, un riassunto degli album più importanti da gennaio a dicembre. Non sarà certo 

il 2016 – sento già le lacrime scendere – ma qualche perla, anche quest’anno così subdolo 

ha saputo regalarcela. 

 

GENNAIO 

J-Ax, ReAle: lo zio Ax continua a fare quello che gli riesce meglio: parlare di quello che gli 

passa per la testa divertendosi e cercando la hit. 

 

FEBBRAIO 

Ghali, DNA: una strizzata d’occhio al pop che non ottiene il riscontro sperato. Mi manca il 
Ghali del 2016. 

 

MARZO 

Nitro, GarbAge: Nicola continua a maturare e ad evolversi, nei suoni e nella penna; questo 

album, che mischia introspezione, autocelebrazione e critica sociale, ne è la prova. 

Claver Gold & Murubutu, Infernum: imparerete di più sul capolavoro di Dante ascoltando le 

tracce di questi due geniali liricisti rispetto a quanto non abbiate mai imparato nelle ore di 

italiano. 

 

MAGGIO 

Dani Faiv, Scusate Se Esistiamo: la miscela – quasi – perfetta tra l’oscurità di The Waiter e 
la spensieratezza di Fruit Joint. 

Rosa Chemical, Forever: la consacrazione dell’eclettismo, della sfrontatezza e della 

provocazione di un’artista che, con l’ironia e con l’estetica, ha saputo far rabbrividire i 

puristi. 

 

GIUGNO 

Ernia, Gemelli: che faccia canzoni indie romantiche o trappate più auto-celebrative, l’ascesa 

di Ernia sembra non volersi fermare. 

Tedua, Vita Vera Mixtape: so che è un mixtape e non un album ma citarlo era d’obbligo. 

Non un capolavoro, ma a sprazzi spunta tutta la potenzialità del buon Mario. 

Guè Pequeno, Mr. Fini: che piaccia o non piaccia, Guè è il fornaio del rap italiano; con 

quest’album, che contiene hit come Chico, si è risollevato dopo Gentleman e Sinatra, 
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decisamente sottotono rispetto agli standard a cui siamo abituati. 
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LUGLIO 

Jack The Smoker, Ho Fatto Tardi: lontano dai gusti del pubblico più superficiale, Jack, con 
la sua tecnica e il suo lessico, non delude gli ascoltatori più attenti e fedeli. 

Bresh, Che Io Ci Aiuti: sincerità, semplicità e poesia; questo è l’album di Bresh, che 

raccontandoci la vita per immagini, ci trascina in un viaggio tra Genova e la sua interiorità. 

Amici e insoddisfazioni, ansie e ambizioni: in questo disco non troviamo l’ennesima auto- 

proclamazione a king del rap, soltanto la storia di un ragazzo come noi. 

 

SETTEMBRE 

Emis Killa & Jake La Furia, 17: un buon album, certo, ma solo pochi brani hanno 

soddisfatto le aspettative che ricadevano su due fuoriclasse del genere, da cui, forse, si 

aspettava un’evoluzione diversa e non sempre i soliti argomenti da spacconi. 

FSK, Padre Figlio e Spirito: l’ho ascoltato solo per sentire Chief Keef attaccare la sua strofa 

con un memorabile hou fattoh. 

 

OTTOBRE 

Speranza, L’Ultimo A Morire: quel tocco di autenticità che serviva alla scena nostrana. 

Bloody Vinyl, BV3: acclamato come album dell’anno ancora prima che uscisse, ha regalato 

qualche colpo di genio immergendolo in un minestrone di artisti assortito in stile Machete. 

Mecna, Mentre Nessuno Guarda: con il linguaggio che lo ha contraddistinto fin dagli inizi, 

Mecna continua sulla strada che si è scelto, animata da rimpianti, delusioni e malinconia. 

Izi, Riot: la scelta di fare dei featuring l’aspetto principale del disco è stato un curioso 

esperimento artistico. Fuori dagli schemi del mercato, ogni traccia ha qualcosa da dirci. Da 

non perdere Flop, con il giovane Leon Faun. 
Axos, Anima Mundi: e niente, Axos è la penna più profonda e romantica della penisola. 

 

NOVEMBRE 

Gemitaiz, QVC 9: BASTA 

Sfera Ebbasta, Famoso: puntava a superare i confini italiani e ci è riuscito, forse 

prediligendo il lato commerciale a discapito di quello artistico. 

 

DICEMBRE 

Disme, Malverde: un album crudo che conclude un anno difficile; Disme, con il suo timbro 

unico, sputa sul beat – in modo semplice, ma mai banale – le difficoltà della vita di strada. 

 

 

 

 

Mi scuso se ho dimenticato l’album del vostro rapper preferito. Nessun rancore. 

E adesso, la domanda che vi faccio è: a chi va l’ambitissimo merito di aver pubblicato 

l’album dell’anno? Perché, se lo chiedete a me, la risposta è Bresh, senza pensarci due 

volte. 
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DISCOVER WEEKLY: KPOP  

Di Rim 5F 

 

Approfittando di questa speciale edizione, vorrei introdurvi al Kpop e ai suoi innumerevoli 

sotto-generi, spesso sottovalutati. L’etichetta “Kpop”, infatti, riduce canzoni ritenute veri e 

propri capolavori in meri suoni allegri e ripetitivi, quindi, un po’ per sfatare questi 

stereotipi, un po’ per divertimento, ho qui raccolto alcune delle mie canzoni preferite, che 

magari potrebbero rivelarsi idonee per entrare nelle vostre playlist. 

 

 

 
Attenzione! Le canzoni sono rigorosamente divise per genere, ma può darsi che vi sia 

qualche errore nonostante le mie ricerche. 

 

 

 

 

ROCK: tra gli artisti più conosciuti in questo campo, sono sicuramente da nominare i Day6 

e i The Rose, di cui consiglio rispettivamente Sweet Chaos e Sorry. Ma nel mondo del rock, 

con melodie dalle sfumature pop, indie e grunge, giocano anche altri, di cui ritengo 

necessario elencare qualche canzone: Rooftop dei N.Flying, Daisy dei Pentagon, Ghosting 

dei Tomorrow x Together e Mistake dei Drug Restaurant. 

 

 

 
INDIE: Hyukoh, Bolbbalgan4 ed Epik High sono solitamente i primi nomi che si scorgono 

nelle playlist indie, spesso accompagnati dalle canzoni di chi è invece meno conosciuto, 

come Jannabi (She), OOHYO (Butter Chicken) e Seoulmoon (Coconut Love). 

 

 

 
POP: comandato dalle Twice, il bubblegum pop è tra i sottogeneri più famosi, tanto che 

canzoni come Gee delle Girls Generation, Pink Blusher delle IZ*ONE e Chewing gum degli 

NCT DREAM vantano una popolarità impressionante tra gli appassionati. Non vanno 

dimenticati però il pop ballad (The best thing I ever did – Twice), il city pop (Cherries 

Jubiles – Yukika) e il synthpop (Oh! My mistake – April). 
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JAZZ: tra i miei sottogeneri preferiti, lo swing (Villain – Stella Jang) e il più recente new 

jack swing (Call me baby – EXO) tengono in piedi le melodie jazz del kpop più amate. 

Oltre a Mamamoo (Mr. Ambiguous ; Piano Man), BTS (134340 ; House of Cards) e Red 

Velvet (LP), sperimentano questo genere anche le Twice con Say something e gli NCT U 

con From Home. Tra le canzoni più importanti del jazz coreano, vanno ricordate anche 

Blinking game di Jonghyun, Re-Bye degli AKMU, You Don’t Love Me delle Spica e Fairy 

of the shampoo dei Tomorrow x Together. 

 

 

 
R&B: Dean, Hoody, Heize, Primary, Crush e Zion t comandano quest’area, ma non sono da 

meno le Red Velvet (Bad boy), Chungha (Flourishing), Taeyong (Long Flight), Baekhyun 

(Bungee) e Jimin (Serendipity). 

 

 

 
TRAP: sottogenere presente nella maggior parte delle discografie kpop più conosciute, il 

trap ricopre un ruolo fondamentale in God’s Menu (Stray Kids), Fiancé (Mino), Bon bon 

chocolat (Everglow), Kill this love (BLACKPINK), Honey (Lay), Say my name (ATEEZ) e 

Cherry (ITZY). 

 

 

 
EDM: tra electro house (Valkyrie – Oneus), deep house (Puzzle moon – GWSN) ed electro 

pop (Peak a boo – Red Velvet), l’edm è sicuramente, un po’ come il trap, tra i sottogeneri 

più gettonati. 

 

 

 
HIP HOP e RAP: sul palco dell’hip hop, ecco J-HOPE con Daydream, i BTS con Dis-ease 

e gli EXO SC con Telephone, accompagnati dagli immancabili Sik-k, Zico, DPR LIVE e 

Jay Park. La scena del rap, invece, con Joke di RM, Like me di pH-1 e Holup di Bobby, 

appartiene senza ombra di dubbio ad Agust D, Nafla e i 3racha. 

 

 

 

 

Occuperei forse un po’ troppo spazio se vi parlassi anche del future bass e del funk nascosti 

sotto la sconvenevole etichetta “KPOP”, perciò mi fermerò al rap, nella speranza che 

qualche nome abbia catturato la vostra attenzione. Non abbiate però paura che i generi 

finiscano qua, perché, come succede in Why so lonely delle Wonder Girls, persino il reggae 

non manca. 
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Artisti di poche parole  

Di Tommaso 5I e Davide 5D 

 

Carissimi avidi ascoltatori, gli autoproclamati maggiori critici musicali del liceo sono tornati 

a collaborare. Oggi, per l’edizione In Poche Parole, abbiamo deciso di divertirci a sputare 

sentenze sugli artisti, più o meno conosciuti, in voga in Italia e nel mondo. Per citare 

l’eterno Fabri Fibra (pietra miliare del rap italiano e discutibile figura paterna per tutti noi): 

 
 

Attenzione, le parole che seguono sono frutto di uno sfogo di *quei due sfigati aspiranti 
critici* 

Non vanno quindi prese seriamente 

Non vanno quindi prese finemente 

 
 

Se abbiamo parlato male del vostro artista preferito, sapete (purtroppo) dove trovarci. 

Buon divertimento. 

 
 

RESTO DEL MONDO 

 
24kGoldn: ha delle ottime potenzialità, ma è famoso per due canzoni 

(UAIIUOLWEISINAMUUD) grazie a Tik Tok. 

Pop Smoke: ha portato la UK Drill negli USA prima e nel mondo poi, tutto questo in una 
carriera troncata troppo presto (R.I.P). 

21 Savage: con Metro Boomin, quest’anno, ha composto uno degli album più di spicco del 

rap americano, confermando di non essere semplicemente un “one-hit-man”. 

iann dior: Trap facile e orecchiabile, ma che sa adattarsi anche alle batterie di Travis 

Barker. 

Playboi Carti: assieme a Lil Uzi è la definizione di mumble rap: scordatevi significati o 

messaggi artistici, divertitevi tra baby voice e ad-libs. Rimane però uno dei più forti negli 

Usa (Davide si dissocia da quest’ultima sentenza) 

Travis Scott: il d’Annunzio del rap americano (paragone blasfemo ma opportuno per i più 

studiati), fa musica egregiamente e sa venderla ancora meglio, ha cambiato le regole del 

marketing musicale, espandendosi anche nell’imprenditoria (ma c’è ancora davvero spazio 

per la musica?). 

Kanye West: musicalmente è un genio, rap, gospel e chi più ne ha più ne metta; la sua 

personalità complessa è parte della sua musica; per coronare l’anno perfetto doveva vincere 

le presidenziali (no, non lo pensiamo davvero). 
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Ghostemane: ogni giorno che passa diventa sempre più malato. Fa seriamente paura. 

Yung Lean: giovane padre svedese della fusione tra vaporwave e trap, l’album Starz lo ha 

consacrato grazie ad un’accurata ricerca sonora e vocale. 

Juice WRLD: uno dei pionieri dell’emo trap, nonostante la breve carriera (R.I.P.);  Lucid 

Dreams è già un classico. 

Kendrick Lamar: GOAT, il Pulitzer con Damn non lo ha vinto per caso. 

Machine Gun Kelly: se il suo rap poteva risultare un po’ anonimo, ha trovato la sua strada 

nel pop punk (casualmente dopo il dissing con Eminem, dove comunque ha saputo 

difendersi con Rap Devil). 

Yungblud: personaggio forse un po’ costruito, ma attento a tematiche sociali. Quando si 

impegna sa fare buona musica, ma è facile immaginare che sia destinato al dimenticatoio. 

Green Day: l’anello di congiunzione tra il ribelle (quello vero) e l’orecchiabile. 

blink-182: senza nulla togliere a Matt Skiba, ci manchi Tom. Hanno contribuito a rendere 

più mainstream il pop punk. 

Linkin Park: colonna sonora di ogni adolescente che ha ascoltato un minimo di rock 

(Tommaso no). 

Bring Me The Horizon: partiti con il metal e arrivati alla sperimentazione più ibrida, tra 

pop ed elettrronica. Hanno saputo evolversi, ma perdendo consensi dai fan di vecchia data. 

My Chemical Romance: chi ha vissuto un periodo emo nella sua vita sa di cosa sto parlando 

(Tommaso no). 

Nirvana: spartiacque nella storia della musica, influenti ancora oggi. 

Billie Eilish: ha rivoluzionato il pop e molto probabilmente lo farà ancora, fa musica con 

suoni accurati e testi intelligenti, e ha inoltre un’estetica inconfondibile, ma, purtroppo, è 

parzialmente rovinata dalla sua stessa fanbase. 

twenty one pilots: dietro a Ride e a Stressed Out si nasconde un mondo, abitato da pop e 

influenze alternative rock e hip-hop. 

BTS: tipico esempio di critiche a scatola chiusa. Se hanno avuto tanto successo un motivo ci 

sarà (anche se non comprensibile per tutti). 
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ITALIA 

tha Supreme: ottimo producer, dallo stile inconfondibile, ma a 18 anni sei già troppo 

vecchio per capire le sue canzoni. 

Young Miles: l’evoluzione in positivo di tha Supreme, sa spaziare facilmente tra più generi; 

Glitched Years è un album di musica elettronica assurdo, testimone delle capacità del 

ragazzo. 

Mara Sattei: bella voce e molto talentuosa, ma l’ombra del fratello si fa sentire. 

Machete: il collettivo che ha reso l’underground mainstream. Oggi siete quello che siete 

anche grazie a Salmo & Co. 

Murubutu, Claver Gold, Axos, Ensi: liricisti ineguagliabili, hanno pubblicato album di 

qualità, ma troppo impegnativi per il gusto dell’ascoltatore medio (sì, ci piace elevarci sopra 

la massa). 

Emis Killa e Jake La Furia: pilastri del rap italiano, ma l’ultimo album dimostra che ormai 

non hanno più l’età per certi contenuti. 

Sfera Ebbasta: Travis Scott ma in Italia. Questo gli va riconosciuto. 

Blue Virus: è un sadboy, atteggiamento ogni tanto troppo ostentato, ma che sa sputare barre 

alla vecchia maniera. 

Bresh: Montale, se questo avesse fatto rap. Esponente più poetico e profondo della 

Drilliguria. 

Rancore: ermetico. 

Ernia: calmo. 

Leon Faun: un nerd che ha rivoluzionato il rap in Italia con tecnica, citazioni e il suo mood 

“fatato”. 

Blanco: la nuova stella della musica italiana è nata nel 2003. 

Speranza: il più real, rap crudo, spontaneo e senza troppi giri di parole. 

Psicologi: meglio quando stavano su soundcloud; nostalgia a parte, si distinguono per una 

carriera decisamente bipolare, che passa dalla hit mezza indie ai remix di Mr. Simpatia. Sì, è 

possibile. 

Guè Pequeno: sì, lo diciamo, si fa le mamme degli alt–BRODI! 

Marracash: matto, pazzo sgravato (a.k.a. GOAT, nonché una delle migliori penne, del rap 

italiano). 
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Zyrtck e Friman: stesso discorso di Playboi Carti, ma comprensibili noi non anglofoni. 

Hanno un suono fresco (Davide si dissocia) che varia dell’emo trap al metal trap (più matti 

di Marra, in quest’ultimo caso). 

FSK: tre teste troppo diverse per dare vita ad un collettivo omogeneo, forse funzionerebbero 

meglio se seguissero carriere solistiche. 

Ugo e Asp: poeti urbani. 

Nello Taver: l’unico meme da prendere seriamente. 

Rosa Chemical: è finalmente esploso come artista a 360 gradi, grazie a un album studiato 

alla perfezione; fa rabbrividire i puristi, ma ha saputo svecchiare la scena, con l’estetica e 

con l’ironia. 

Thelonius B.: hanno del potenziale (Davide si dissocia, ma quando nessuno lo vede ascolta 

Polka), ma lo hanno sprecato sfornando un album troppo scontato e ripetitivo persino per 

gli standard della trap odierna. 

Radical: signor clout, ha fatto tanta strada e ne farà ancora di più grazie ai testi leggeri e al 

flow eclettico. 

Ski e Wok: Fareshi. 

Rondo: non dovrebbe stare in una rubrica di musica; forse, potrebbe quasi salvarsi se 

evitasse quell’irritante attitudine da finto gangster. 

Shiva: rovinato dalle major e da Esse Magazine. 

Anna: come è successo tutto questo? 

Pinguini Tattici Nucleari: indie spensierato prima, dopo Sanremo è diventato pop. 

Originale e di qualità, ma pop. 

Frah Quintale: anche se sembra uscito dallo show di Giovanni Muciaccia, è arrivato dal rap 

per rivoluzionare l’indie; ha grandi capacità vocali e liriche che si manifestano prepotenti 

nell’ultimo album. 

Gazzelle: Una volta, nemmeno così tanto tempo fa, dopotutto, era il volto dell’indie assieme 

Calcutta, ora è così famoso che non può più essere definito tale. Scusate. 
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Tour stellare  

Di Elena 2D 

 

 

Cassiopea è una costellazione settentrionale, facilmente riconoscibile per la sua 

caratteristica forma a zig-zag; le sue cinque stelle più numerose si possono osservare 

praticamente in tutti i periodi dell’anno ed si trovano vicino al polo nord celeste. Come per 

la maggior parte delle costellazioni, ha il nome di un personaggio epico: Cassiopea, figura 

leggendaria della mitologia greca, era una ninfa figlia del dio dei venti Eolo; sposò Cefeo, 

con cui generò Andromeda, e fu una regina d’Etiopia; le sue caratteristiche principali erano 

l’arroganza e la vanità. 

 

 
La costellazione di Andromeda si trova nell’emisfero nord e ha grossomodo la forma 

di una A; secondo la mitologia, la dea greca Atena la collocò fra le stelle, fra Perseo e 

Cassiopea. Un giorno, sua madre dichiarò che lei e sua figlia erano addirittura più belle 

delle Nereidi, le ninfe del mare, ma fu sentita da Anfitrite, che lo riferì al marito Poseidone, 

divinità del mare; per punizione, questo mandò Ceto a distruggere il suo regno e a divorarne 

gli abitanti. Un oracolo predisse che la sola maniera per placare il mostro marino era quella 

di sacrificare Andromeda; questa fu dunque incatenata a uno scoglio, ma fu salvata da 

Perseo, che uccise Ceto e la sposò. Poseidone, però, non ancora soddisfatto, posizionò 

Cassiopea fra le stelle. 

 

 
La costellazione di Perseo è una costellazione settentrionale; secondo la mitologia, 

figlio della divinità greca Zeus e della mortale Danae, uccise Medusa e Andromeda. 
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Wikimeme  
 

 
Di Matteo 2B 

 

ep. 4 – Polish Cow 

Cari members, oggi torniamo a parlare di canzoni con il 

meme “Polish Cow”. Il video, diventato virale su 

YouTube, raffigura semplicemente una mucca che balla a 

ritmo della canzone "Gdziejestbiaływęgorz? (Zejście)" del 

rapper polacco Cyprian "Cypis" Racicki. 

La canzone parla della dipendenza da droghe dell’autore e 

di come sia difficile disintossicarsi. 

Come una mucca che balla sia finita con una canzone a 

sfondo così serio, nessuno lo sa. 
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Grazie alla nuova amicizia che sta nascendo, grazie a Amy Santiago, mi fa bene al 
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perdere l’ultima goccia di motivazione, a Matteo Romano che mi spunta sempre su 

tiktok, a chi odia d’Annunzio, grazie a Gasti Presidente che non vuole più scrivere gli 

articoli, a mio padre che non mi fa più uscire, a diletta che mi fa da 

supporto morale, a chi mi scrive le recensioni sugli articoli, , a Davide per la sua costanza 

(ti ammiro), alla mia prepagata vuota, alla mia ragazza che mi videochiama ogni 

sera solo per farmi vedere i vestiti che ha comprato, alla stampante in bianco e 

nero completamente inutile che mio padre ha comprato, a V per non avermi giudicata 

quando ti ho detto che il mio cantante preferito è Ermal Meta,alla fine dell’anno 

scolastico che si avvicina perché non ce la faccio più, a te bellissimx che stai 

leggendo questi grazie, a Simonini per asfaltare sempre Patrizio Zidda, a Ghada e 

alla sua pagina spam, non grazie a tutte le persone che mi scrivono con un altro 

account dopo che le ho bloccate, grazie al prof che registra le lezioni, a ludo che 

mi aiuta a scegliere l’università, a chi ancora crede, al nonno di Arte per essere la 
persona più dolce che esista, ad Andrea e alla sua collezione di photocards, a marta che 

non vedo da troppo, ad Alex che mi riempie di messaggi quando mi chiamano 

perché sa che non sto prestando attenzione,a Costa che scrive fan-fiction 

discutibili, ai miei compagni di classe per essere così detestabili, , grazie a 
B per avermi prestato il pennarello viola all’asilo. 

 
 
 

 
Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi trovare 

nella bio della pagina Instagram 

(@laredazionedellapulce) 
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