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. 

Editoriale. 

 

Carissimi, non posso non esordire senza scusarmi. Sono consapevole del vuoto 

che la mancata uscita della Pulce per ormai due mesi ha causato nel vostro animo. 

Ma – grazie all’aiuto del magnanimo Tobia, collega del Classico – ci 

siamo rialzati e siamo tornati a riempire le vostre giornate.  

Non voglio rubarvi molto tempo con questa pagina, pensandovi magari davanti allo schermo 

smaniosi di correre a leggere l’oroscopo, i grazie o chissà cos’altro.  

Vorrei farvi riflettere sul tempo, oggi. Quel tempo di cui – in un mondo monopolizzato dalla 

pandemia e dai temi correlati – siamo stati schiavi, più di quanto già non fossimo abituati ad essere.  

 

 

Il tempo sembra indeciso  

sulla sua stessa funzione 

 

 

dice Montale in A quella che legge i giornali. Ed è così anche per noi, che siamo costretti a vivere 

sbilanciati continuamente tra ricordi e attese, tra passato e futuro, spesso ignari o inconsapevoli del 

presente e della sua importanza. Almeno, così è per me – perennemente distratto dal miraggio del 

futuro. Ma l’orologio non accelera a comando.  

La sfida è proprio lì, in quella accelerazione cercata e non trovata: trovare del buono nel 

presente difficile, affrontare a testa alta le lancette di un giro infinito. Finirà prima che possiate 

rendervene conto e forse ne sarà valsa la pena.  

Montale, nel verso successivo scrive tre semplici parole:  

 

 

Dobbiamo farci coraggio 

 

 

perché senza coraggio si rimane soltanto incastrati in un tempo indeciso, noi ancora più indecisi di 

lui. Essere presenti, nel miglior modo che crediate: questo vi dice la direzione, oggi.  

 

E, se ve lo state chiedendo, cinici fino in fondo, sì, questo è solo uno sforzo poetico per 

cercare di dare un volto nuovo alle solite, decrepite storie. A voi dirmi se ci sono riuscito.  

 

 

Davide, il direttore 
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Ormai le notizie si apprendono quasi prima dai meme che dai giornali o dai siti 

d’informazione – me l’hanno addirittura spiegato ad un corso di giornalismo. Per me è stato 

così con il Sofagate, scoperto da un meme: Erdogan, presidente turco, e Michel, Presidente 

del Consiglio Europeo, seduti composti su due sedie e, relegata al margine, Ursula von der 

Leyen, Presidente della Commissione Europea, seduta su un divano. Ma oltre il meme, che 

cosa è accaduto?  

Il 6 aprile, durante una visita dei due dirigenti europei ad Ankara, vengono fatte 

trovare solo due sedie, una per Erdogan e una per Michel, mentre von der Layen resta in 

piedi – pronunciando un ehmm che è già (purtroppo?) iconico – e viene quindi fatta 

accomodare su un divano, riservato solitamente a cariche inferiori. La Turchia dice di aver 

rispettato tutti i protocolli del caso, Michel parla di immagine disastrosa.  

Ciò che fa riflettere è che tra gli oggetti della discussione tra i diplomatici vi fosse 

proprio l’uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, stipulata nel 2011 per 

combattere la violenza sulle donne. Forse Erdogan ha voluto affermare l’inferiorità della 

donna, ribadendo la sua posizione maschilista e il suo disinteresse verso la Commissione 

Europea? O forse solo una gaffe, un errore?  

Quest’ultima è l’opzione più probabile, ma, se così non fosse – il che sarebbe 

gravissimo – ci dobbiamo aspettare risposte convinte dalla Commissione.  

Una risposta è già arrivata, da parte del nostro premier Mario Draghi, che ha definito 

inappropriato il comportamento di Erdogan, riferendosi a lui – coraggiosamente – come 

dittatore. Ankara ha immediatamente chiesto il ritiro delle accuse. Crisi diplomatica in 

vista?  

A Charles Michel, invece, è stato rimproverato il suo mancato intervento a difesa di 

Ursula von der Leyen; in risposta, lui condanna la negligenza turca, e afferma che un suo 

intervento a difesa della donna avrebbe causato una polemica ancora più grande, poiché 

sarebbe stato interpretato come un gesto paternalista.  

 

Sì, tutta questa polemica per una sedia dimenticata. Sembra uno scenario esagerato, quasi 

paradossale, ma il curriculum di Erdogan certo non contribuisce a placare gli animi.  

Tralasciando dietrologie e cattive intenzioni, quello che ci deve far riflettere è il ruolo 

primario che la forma riveste nel linguaggio diplomatico, l’importanza attribuita al dettaglio 

nei rapporti internazionali. Ma anche le parole di Draghi non devono lasciarci indifferenti: 

denunciando l’umiliazione che von der Leyen ha dovuto subire, e dicendosi molto 

dispiaciuto, chiama Erdogan un dittatore, ma ammette che, con figure come il presidente 

turco, si deve essere pronti a cooperare per l’interesse nazionale, restando però convinti 

delle proprie posizioni, manifestando dissenso quando necessario. Bisogna trovare 

l’equilibrio giusto, conclude.  

Presa di posizione coraggiosa o avventata? Etica o non etica?  

A voi le conclusioni.  

Per ora, l’unica ad aver affermato il proprio potere con certezza, è stata la sedia mancata. 

Sì, il Sofagate  
Di Davide 5D 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era il 9 marzo 2020 quando l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava in 

diretta televisiva l’inizio del lockdown per la pandemia di Covid-19. Ad oggi, dopo più di 

un anno di mascherine, distanze e videochiamate, che cosa è cambiato? 

Il vaccino è diventato il fulcro dei dibattiti 

di questo periodo, tra persone che lo ritengono 

l’unica possibilità per uscire dalla pandemia e tra 

chi crede che invece sia tutto un complotto ordito 

da Bill Gates. 

Se siete qua per sentirvi dire che vaccinarvi 

è sbagliato o cose del genere, mi dispiace 

deludervi, ma oggi parleremo soltanto 

dell’economia dei vaccini: quindi, l’Europa è 

davvero schiava delle case farmaceutiche – come 

si è recentemente sentito dire? E invece, che cos’è 

il nazionalismo vaccinale di cui tanto sentiamo 

parlare ultimamente? 

Stella Kyriakedes, Commissario europeo 

per la salute e la sicurezza alimentare, ha affermato che l’obiettivo degli stati membri 

dell’UE è quello di vaccinare il 70% della popolazione entro l’estate. I piani di 

vaccinazione, però, stanno subendo numerosi cambiamenti in quanto la mancanza di 

fornitura per la crescente presenza delle nuove varianti del virus sta rallentando tutto il 

processo. È bene sapere che tra l’UE e Big Pharma, cioè le più grandi case farmaceutiche al 

mondo, sono stati stipulati nel giugno 2020 dei contratti di pre-acquisto dei vaccini. Questi 

contratti, a causa della poca conoscenza che si aveva allora del virus, prevedono delle 

clausole contrattuali molto ampie ed elastiche, come la Best Effort Clause con la società 

AstraZeneca, che prevede l’impegno da parte della casa farmaceutica nel fare tutto il 

possibile per onorare gli impegni previsti per contratto, in particolare quelli sui tempi di 

distribuzione. A quasi un anno di distanza dalla stipulazione del contratto, ci rendiamo 

conto di come questa clausola stia giustificando i ritardi nella distribuzione da parte della 

società anglo-svedese, rendendoci di fatto schiavi della stessa. Ma allora, aveva ragione 

l’eurodeputata Manon Aubry quando, mentre si rivolgeva alla presidente Von Der Leyen, 

affermava che l’UE ha accettato di inchinarsi di fronte a Big Pharma? Pensate che, in un 

momento del genere, sia giusto lasciare alle case farmaceutiche la libertà di gestire 

autonomamente la loro distribuzione di vaccini o è giusto che gli stati intervengano per 

accelerare il processo? 

L’economia dei vaccini 
Di Sofia 5D 
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Contemporaneamente, in un periodo particolarmente delicato come questo, ci sono 

paesi che hanno scelto di praticare il nazionalismo vaccinale, bloccando le esportazioni di 

vaccini, come gli USA. La campagna vaccinale è uno dei punti cardine 

dell’amministrazione Biden, che adesso vanta di più di 100 milioni di dosi somministrate, 

vantando già ben il 14% degli adulti statunitensi vaccinati. Le case farmaceutiche di Pfizer e 

Moderna stanno fornendo una gran quantità di vaccini, ma nemmeno una di queste dosi 

verrà esportata all’estero. Di fronte a questa scelta degli Stati Uniti come si comporta, però, 

l’Unione Europea? C’è chi chiede a gran voce un blocco europeo delle esportazioni, ma c’è 

chi è anche contrario a questa richiesta. La scelta di ricadere nel meccanismo del 

nazionalismo vaccinale può rivelarsi letale per quei paesi che non possono permettersi una 

produzione vaccinale “in casa” e può andare a spezzare quella enorme catena di 

approvvigionamento globale di materie prime utili per la produzione del vaccino.  

Recentemente, l’Italia ha deciso di bloccare le 

esportazioni del vaccino AstraZeneca verso l’Australia 

che, con un bollettino di circa 11 casi giornalieri, aveva 

richiesto 250 mila dosi che, al momento, sono più utili allo 

stato italiano, che si ritrova in una situazione ben differente 

da quella australiana. Questa scelta ha portato ad un grande 

dibattito internazionale, con il Regno Unito che critica 

fortemente la scelta dell’Italia e con la Francia che elogia 

questa mossa, affermando che a breve prenderà la stessa 

decisione. 

Analizzando i due lati della medaglia, è giusto ricorrere al nazionalismo vaccinale, 

mettendo in primo piano i propri cittadini, oppure si rischierebbe di andare a penalizzare 

altri stati risultando fin troppo egoisti? 

Come sempre, il numero delle domande supera quello delle risposte.  
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Penso dunque…scrivo! 

        Di Anna 4A 

IL POTERE DEI MONDI IMMAGINARI 

Se anche voi vi siete ritrovati a vagare per i corridoi di 

Hogwarts, oppure ad attraversare un armadio magico, o 

ancora a percorrere la Terra di Mezzo insieme a Frodo, 

allora conoscete il potere dei mondi immaginari. Questi 

ultimi funzionano coerentemente ad una gamma di leggi 

fisiche e sociali, che rendono queste dimensioni di 

fantasia credibili, comprensibili e interessanti da scoprire. 

Nella vita reale la gravità permette alla mia 

collezione completa di Harry Potter di poggiare sulla 

stessa mensola da dieci anni, ma da quando J.K. Rowling 

ha scritto le parole Wingardium Leviosa, quella legge ha 

smesso di funzionare all’interno di quelle pagine.  

Gli scrittori di fantascienza e fantasy infatti, 

costruiscono ogni giorno mondi di finzione, inventando 

leggi, nuove società e universi paralleli all’interno dei quali far nascere le loro storie. Se lo 

scrittore è abile, riuscirà a far comprendere al lettore il mondo che ha creato, al pari degli 

stessi personaggi che lo popolano. A volte i lettori riescono a concepire la dimensione 

narrativa meglio dello stesso scrittore, che deve fare i conti con un pubblico esigente e 

attento, che non si trattiene certo dal segnalare sviste e contraddizioni all’interno di questi 

mondi.  Ma come è possibile tutto ciò? Come possono delle parole scritte su carta, farci 

sognare, volare al di là delle pagine e catapultarci in mondi inventati, finché la parola ‘fine’ 

non conclude il nostro viaggio? 

La verità è che un bravo scrittore è in grado di risvegliare nei suoi lettori la forza 

dell’immaginazione e il desiderio di evasione dalla realtà quotidiana, la fantasia è dunque 

libera di scorrere tra le pagine e dietro a quelle righe si nascondono paesi inesplorati e 

avventure straordinarie. Emily Dickinson disse che per lei non c’era imbarcazione migliore 

di un buon libro per scappare lontano dalla realtà, ed è proprio su questo che si basano i 

mondi immaginari.  

Ma qualcosa di speciale accade durante questi viaggi: le storie hanno la capacità di 

cambiare il punto di vista delle persone, influenzando le nostre idee, i nostri modi di fare e 

le nostre scelte. Se vi sembra irrealistico, rimarrete sorpresi nello scoprire che addirittura la 

Teoria dell'Evoluzione di Darwin si dice essere stata fortemente influenzata dalle storie che 

egli leggeva e amava. La sua teoria infatti privilegia l’intelligenza, la velocità e l’adattabilità 

al cambiamento, tutte caratteristiche essenziali in un eroe di narrativa. Se state leggendo 

Harry Potter o il giovane Holden, queste qualità vi suoneranno sicuramente familiari. 
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Esistono addirittura libri di fantasia in grado di farsi strumento del cambiamento 

politico. Offrono infatti gli strumenti teorici, ma soprattutto le immagini, in grado di far 

comprendere una realtà taciuta, adottando una prospettiva inconsueta e denunciando un 

aspetto della società particolarmente controverso.  

Uno dei testi che ha acceso una radicale critica rivoluzionaria è ‘’Il racconto 

dell’ancella’’ di Margaret Atwood. Nel futuro distopico raccontato dall’autrice, gli Stati 

Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, 

le uniche donne in grado di procreare, alle quali è affidato il compito di garantire una 

discendenza all’élite dominante. Il suo romanzo ha rivelato l'indissolubile legame fra il culto 

della virilità, i regimi totalitari e il controllo della sessualità e del corpo delle donne. Il testo 

fu pubblicato nel 1985, quando molti gruppi conservatori attaccarono le vittorie ottenute dal 

secondo movimento femminista.  

A distanza di trent'anni, il suo messaggio resta politicamente urgente, la narrazione 

distopica della Atwood ha infatti ispirato l’omonima serie televisiva, trasmessa nel 2017, nel 

clima politico seguito all'elezione di Donald Trump e in concomitanza con il dilagare del 

movimento #MeToo. L'Ancella da finzione si è trasformata in realtà e la sua iconografia, 

contraddistinta da una lunga tunica rossa e dalla cuffia bianca, è diventata il simbolo di un 

movimento globale.  

Ogni giorno nella mente degli scrittori nascono nuove storie, viene dunque da 

chiedersi quali saranno le narrazioni che in futuro attrarranno la nostra immaginazione, quali 

realizzeremo e quali innescheranno il cambiamento? 

 

 

Penso dunque…scrivo!  

        Di Iris 5H 

da un momento di demotivazione  

il motore umano della storia non è mai stata l’umanità, intesa come sentimento. la 

filantropia. la curiosità. il desiderio di scoprire. il bisogno di risposte. niente di tutto ciò. è la 

frustrazione. niente muove un uomo come la sua frustrazione, la frustrazione che 

paradossalmente lo costringe nel luogo in cui si trova e lo costringe ad agire nel modo che 

meglio crede. lamentandosi, parlando, scrivendo, uccidendo. faccia un po’ cosa gli pare, il 

frustrato – ormai sinonimo di uomo. 

un vero peccato che le mie verità escano allo scoperto nella frustrazione. la frustrazione mi 

muove. la frustrazione muove tutti. se uno non fosse frustrato sarebbe immobile, in silenzio. 

sarebbe morto.  

la frustrazione è una costruzione umana da cui l’uomo ora dipende. tutto è riconducibile a 

lei: ogni parola, ogni testo, ogni azione, ogni scoperta, ogni scelta.  

letta in questi termini, la felicità collettiva sancirà la fine del mondo.  
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ARMONIAeCAOS 
Martin Parr e la critica ironica nei colori 

Di Lavinia 5I 

Martin Parr è un fotoreporter britannico nato nel 1952. 

 

 

É impossibile non notare i 

colori intensi, molto saturi e 

la luminosità delle sue 

fotografie. Attraverso i colori 

accesi, ripresi da un 

linguaggio commerciale 

della fotografia e applicati 

all’ambito documentaristico, 

riesce a distanziare la realtà dalle foto, pur sempre 

permettendo la creazione di una 

storia scritta a partire da un 

copione reale, evidenziando le 

stranezze e le debolezze dei 

soggetti da lui rappresentati. 

Le sue immagini ironiche e acerbe 

sono, in realtà, una critica alla 

società moderna, al consumismo, 

al turismo di massa e allo stile di 

vita adottato dalle persone del XX 

e XXI secolo. 

 

 

 



 11 

Barbara Kruger:  

una battaglia combattuta a colpi di opere d’arte 

       Di Martina 2D 

Poche settimane fa si è festeggiata la giornata internazionale dei diritti della donna, abbiamo 

quindi ricordato le conquiste sociali del genere femminile, ma ci siamo anche resi conto di 

quanta strada c’è ancora da percorrere per arrivare ad una piena uguaglianza tra i sessi.     

Ebbene, una donna che si è sempre schierata contro ogni forma di discriminazione e 

violenza e continua a farlo oggigiorno, è Barbara Kruger. Artista concettuale, statunitense, 

che grazie alla sua produzione artistica è riuscita a dare una voce alle tante donne stanche di 

esser viste e dipinte dalla società come mogli, madri e casalinghe, senza diritti e tutele. Le 

sue opere diventano dei veri e propri slogan per i diritti imprescindibili di cui deve godere il 

genere femminile, in particolare il diritto all’aborto. 

L’opera forse più famosa della Kruger, proprio 

per la sua immediatezza visiva e il suo forte 

messaggio, è “Untitled: Your body is a battleground” 

(il tuo corpo è un campo di battaglia) che risale al 

1989, anno della celebre marcia pro aborto (Women’s 

March pro-choice) tenutasi a Washington. Da allora 

questa donna dall’aspetto perfetto, il cui volto è 

diviso da due contrasti differenti e su cui campeggia a 

grandi caratteri la scritta: “il tuo corpo è un campo di 

battaglia” è diventata il simbolo della libertà 

riproduttiva. L’ultimo esempio lo si è visto in Polonia 

dove dall’autunno scorso si protesta contro la 

proposta di legge, poi approvata a fine gennaio 2021, 

di rendere illegale l’aborto. In risposta alla nuova 

legislazione in una città polacca, Stettino, sono stati 

affissi innumerevoli manifesti che riproducono il 

famoso ritratto serigrafato dell’artista statunitense. 

Nelle opere di Barbara Kruger l’immagine si fonde ad 

uno slogan, da cui ne nasce un’opera d’arte dal grande 

intento comunicativo come in “Untitled: Your body is a 

battleground” in cui la donna è divisa, esattamente come 

lo è il mondo sulla questione dell’aborto. Inoltre la figura 

femminile è quasi posta in secondo piano da una scritta 

che le ricorda che in questa battaglia, per la 

rivendicazione dei propri diritti, ognuno può avere la sua 

opinione a riguardo, ma il vero e proprio campo in cui si 

gioca questa lotta è il corpo della donna che ne esce 

martoriato.  
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“Untitled: If you're so successful, why do you feel like a fake?” (Se hai così tanto successo, 

perché ti senti un falso?) è stata la prima opera di Barbara Kruger che mi ha rapita. Una 

domanda, preceduta da un’ipotesi, apparentemente semplice, d’impatto, chiara, ma 

particolare ed unica. All’inizio non ho compreso il significato più profondo, ma 

soffermandomi su quella virgola credo di aver compreso: essa ci inchioda, anzi secondo me 

l’intento della Kruger è proprio quello di mettersi davanti a questo slogan e riflettere, ma su 

che cosa? Sulla società e su noi stessi. Cerchiamo di apparire perfetti, realizzati, in un 

mondo in cui distinguersi significa esser diversi e questo, anziché esser un motivo 

d’orgoglio, diventa un peso per l’individuo. Per una vita intera rincorriamo il successo, ma 

una volta raggiunto ci troviamo davanti alla condanna della nostra coscienza che ci fa 

sentire dei falsi, degli ipocriti che hanno preferito percorrere la via più semplice, ovvero 

quella tracciata dalla società, ovviamente con sacrifici e sudore, ma non hanno inseguito i 

propri sogni, non hanno quindi lottato per i propri ideali che andavano controcorrente, non 

hanno così disegnato nuove strade verso l'orizzonte della realizzazione personale.  

Nata nel 1945 nel New Jersey, Barbara Kruger, inizialmente si dedica alla fotografia, 

ma a partire dalla fine degli anni 70 rielabora alcune immagini in bianco e nero ritagliate da 

riviste e vi abbina degli slogan che spesso vanno a criticare l’impostazione ancora 

patriarcale della società moderna, il consumismo sfrenato e si schiera contro ogni 

convenzione accettata dalla gente che però mira a screditare un individuo o a discriminarlo. 

Le sue opere sono un connubio ben riuscito tra due mondi nettamente differenti come 

la fotografia e la scrittura, ma che viaggiano nella stessa direzione, ovvero quella di far 

riflettere lo spettatore, sulla sua posizione nel mondo, ma anche il suo ruolo. Questa sua 

capacità di saper abbinare, in modo vincente, due ambiti molto diversi si può ammirare 

anche nella sua vita, infatti la si può definire un’artista-attivista. Con lei l’Arte diventa lo 

strumento per dare una voce alle tante persone che non hanno l’opportunità di esprimersi. 

Ciò è già avvenuto in precedenza, ma grazie alla sua immediatezza e nella sua 

“semplicità” comunicativa, tipica dei tempi moderni, è riuscita a combattere una battaglia, 

tuttora in atto, a colpi d’opere d’arte!  
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Il mondo in versi 
 

 

 

Destino   Di Iris 5H 

 

 

Entertain my faith 

- twenty one pilots 

 

cammino per strada ad occhi chiusi, dentro la tasca 

un’ombra stritolata. al destino non serve un’esca, 

scenderà su di me, tra i gradini di mille scale, 

quando saluta se stesso in un silenzio tombale. 
 

 

 

 

 

 

 

L’intellettuale    Di Davide 5D 

 

Quando ti deciderai a smettere? –  

l’intellettuale non è più lo stesso, 

nessuno ti domanda più risposte –  

di quelle che possiedi non ti fidi.  

Che fare quindi? Forse rassegnarsi  

è l’opzione migliore.  

 

Non c’è più spazio per le aspettative  

eppure non c’è niente di più umano  

che restare delusi. 
27 marzo 2021 

 

 

 



 14 

I-MOVIE  

PAPRIKA – Sognando un sogno    

    Di Rim 5F 

 

 

Dalla stessa regia di Perfect Blue (Satoshi Kon), 

Paprika porta in scena un’ulteriore riflessione sul 

labile confine tra realtà e immaginazione, 

narrando di un futuro prossimo, dove la 

cosiddetta “DC Mini” permette di entrare nei 

sogni altrui. L’invenzione, considerata un 

facilitamento per la psicoanalisi e lo studio del 

subconscio, diventa la causa di diversi disordini, 

di cui non si può dire con certezza 

l’ambientazione. La dottoressa Atsuko Chiba si 

ritrova a combattere per la propria vita all’interno 

di un sogno collettivo, senza più la sicurezza di 

poter sopravvivere in entrambi i mondi, poiché il 

sogno stesso, con le sue dinamiche folli e 

imprevedibili, riesce a far breccia nella realtà, 

fino a scombinare le certezze fisiche che tutti 

conosciamo. 

 

La riflessione di Kon, quindi, raggiunge anche la sfera del potere dell’immagine: il 

cinema diventa la rappresentazione della realtà piegata alla volontà dell’artista e per questo 

è come il sogno.  
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I-MOVIE  

IL DISCORSO DEL RE   

    Di Dalila 5F 

Regia: Tom Hooper 

 

Attori: Colin Andrew Firth, Geoffrey Roy Rush, Helena 

Bonham Carter, Guy Edward Pearce, Timothy Leonard 

Spall, Michael John Gambon 

 

Durata: 118 minuti 

 

Trama: la scena si apre con il principe Albert, duca di 

York; egli è tenuto a fare un discorso davanti a tutta il 

popolo britannico. Potremmo definirlo un rito di 

passaggio che hanno dovuto affrontare anche suo padre, 

re Giorgio V, e suo fratello maggiore, il futuro re 

Edoardo VIII. 

Sembrerebbe un compito da nulla per un uomo 

che riveste una carica così prestigiosa, eppure Albert non 

sarà in grado di proferir parola. Il giovane principe non riesce infatti a combattere contro la 

balbuzie che lo controlla da quando ha cinque anni. Inutile dire che, nonostante abbia 

provato qualsiasi metodo e visitato ogni dottore per risolvere questo problema, non abbia 

conseguito alcun risultato. 

È infatti solo per caso che, attraverso degli annunci, Albert troverà Lionel Logue, un 

logopedista di origine australiana ed esperto in problemi nel linguaggio che attraverso un 

lungo e duro lavoro accompagnerà il principe attraverso gli anni per aiutarlo e sostenerlo 

durante i suoi discorsi motivazionali. 

 

Commento: Ho trovato questo film incredibilmente intelligente, spiritoso e allo stesso 

tempo toccante. Qualcuno potrebbe credere che sia tutta opera di una qualche mente, invece 

credeteci o no è tratto da una storia vera, infatti riesce a commuovere e coinvolgere in una 

maniera tale da non poter essere paragonata a una storia di finzione. A tutto ciò va aggiunta 

la sensazionale performance di Colin Firth, noto e incredibilmente valido attore britannico, 

che a parer mio è riuscito a far trasparire alla perfezione tutti i sentimenti del suo 

personaggio. Oserei aggiungere infine che per quanto mi riguarda “Il discorso del re” è un 

capolavoro fatto e finito. 
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LEGG-IO 

Di Davide 5D 

Le cose di Beni, Gianmarco 

Perale 

 

Uno di quei libri che ti pongono una miriade di 

domane difficili e non ti danno alcuna risposta. Qual è 

il confine tra l’amore e l’ossessione? Qual è il confine 

tra il sentimento e l’idea del sentimento?  

Fino a che punto possiamo metterci in secondo 

piano e fino a che punto possiamo invadere lo spazio 

altrui per possederlo?  

 

 

Sono domande che vengono suggerite da Gianmarco Perale nel suo Le cose di Benni, 

uscito nel gennaio del 2021, dove è l’amicizia profonda e fraterna tra Davide – l’omonimia 

mi ha fatto uno strano effetto – e Benni, che degenera in qualcosa di autodistruttivo e 

ingestibile. Al centro del romanzo – fitto di dialoghi secchi e incisivi, dagli sfondi essenziali 

– c’è la foga di chi vive i sentimenti per la prima volta, senza conoscerli appieno: 

l’intersezione tra amore e amicizia su tutti.  

Il disturbo psicologico di Benni e l’ossessione di Davide sono raccontate con 

sincerità e semplicità, e vi terranno incollati alle pagine fino alla fine, vivendo sentimenti 

nuovi e interrogandoci su noi stessi attraverso la vita dei personaggi. 
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NELLE CUFFIE 

          Di Davide 5D 

L’esordio e la conferma 
 
Marzo è stato un mese proficuo per quanto riguarda le uscite, qui in Italia. 

Ma è stato un mese che ha visto due nomi importanti: quello di Madame, che 

dopo l’esperienza all’Ariston si cimenta con il suo primo disco ufficiale, e di Massimo 

Pericolo, che con Solo Tutto deve confermarsi tra i grandi, dopo quel gioiello che è stato 

Scialla Semper. Che cos’hanno combinato? 

 

MADAME, l’esordio 
Uscito il 19 marzo, l’album d’esordio di Madame conferma le grandi aspettative che 

pesavano sulle spalle della diciannovenne. In 16 tracce, che contano otto featuring, 

Francesca dà prova di tutta la sua versatilità, della capacità di evadere dalle etichettature dei 

generi. Filo conduttore del progetto è – come ci aveva anticipato la traccia sanremese – 

proprio la voce dell’artista, una voce che si racconta e si scopre nel mentre. E sono i toni 

diversi – dal sognante, all’intimo, al gioioso – della voce di Madame che contribuiscono, 

pirandellianamente, a smascherare l’anima di una giovane del nostro tempo. Il cerchio si 

apre con la sincerità di Istinto e aleggia tra il malinconico e lo spensierato, chiudendo il 

cerchio con la schiettezza di Vergogna. Featuring azzeccati, dai sodalizi già confermato con 

Rkomi – coronato dalla presenza di Carl Brave – e con Ernia, fino ai nuovi Pinguini Tattici 

Nucleari e Blanco, che in Tutti Muoiono conferma le grandi aspettative che ormai tutti gli 

attribuiscono. In generale, Madame, con il suo album omonimo, si scrolla di dosso 

l’etichetta di emergente e si inserisce elegantemente, con il suo stile unico, in una scena 

prettamente maschile, come una nuova certezza.  

 

MASSIMO PERICOLO, la conferma 
Si sapeva che per il buon Vane non sarebbe stato facile uguagliare il livello raggiunto con 

Scialla Semper. Ce lo conferma l’album stesso, Solo Tutto, nella sua prima frase in Casa 

Nuova, con Venerus: «Quanto è difficile scrivere il secondo disco, soprattutto se col primo 

diventi ricco». Il peso delle aspettative si sente, Massimo Pericolo lo riconosce, ma non si fa 

spaventare, perché nell’intero disco il rapper rimane se stesso, raccontandosi con sincerità e 

parole crude, come ci aveva abituato nel famigerato primo disco. Perché è lì che sta la forza 

del rapper di 7 Miliardi, nel raccontare la sua realtà senza bisogno di stravolgerla, come la si 

racconterebbe ad un amico, non ad un ascoltatore. Non ci aspettavamo certo tecnicismi o 

ricercatezza lirica, perciò non ha senso parlare di evoluzione o involuzione, ma solo di una 

nuova prospettiva sulla stessa storia: la provincia, l’amore e la depressione questa volta sono 

raccontati dopo aver fatto successo. Se in Scialla Semper il mondo era dipinto vedendolo 

dal basso, in Solo Tutto lo vediamo dall’alto. Ma, anche se cambiamo posizione o 

condizione, è ciò che abbiamo dentro che conta. Questa è la sostanza del disco, che ci regala 

perle come la già citata Casa Nuova, ma anche Debiti, Airforce con Madame, Bugie, singolo 

che aveva anticipato l’album, e 100K. Discorso a parte merita il pezzo con Salmo, che 

diventa una sorta di guilty pleasure, allo stesso tempo bruttissima e bellissima – una di 

quelle canzoni che ascolti quando nessuno ti vede. Con Solo Tutto Massimo Pericolo non 

avrà eguagliato Scialla Semper, ma era davvero ciò che volevamo? Ha fatto quello che 

sapeva fare meglio, raccontarsi rimanendo se stesso. E lo ha fatto nel migliore dei modi.  
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Nello Taver     

Di Tommaso 5I 

Oggi non parliamo di un artista che sta dedicando tutta la sua vita, il suo tempo e il suo 

impegno alla musica, ma di uno che con la musica non voleva neanche avere a che farci e 

che, a suon di barre sgravate ed ironiche, sta diventando sempre più virale, tanto che la 

gente arriva da tutta Italia a mangiare nella sua pizzeria a Casalnuovo di Napoli.  

 

Vincenzo Siciliano, in arte Nello Taver (per chi 

non lo avesse notato, è il riocontra di Tavernello), 

napoletano classe ’98 (anche se dimostra qualche 

anno di più), nasce come youtuber: i suoi video 

consistono in brevi cortometraggi fatti con la 

fotocamera del cellulare in cui Nello porta video 

goliardici, ironici e “non-politically correct”.  

Ed è proprio tra un video in cui telefona alle 

prostitute e un video in cui insegna a bere la sambuca che Nello inizia a pubblicare i primi 

freestyle: sono brevi canzoni, registrate nella cantina del suo amico Angioletto su type beat, 

ossia strumentali spesso ad uso libero che si rifanno allo stile di un determinato 

rapper/producer, presi su Youtube. Ma già da subito si capisce il potenziale di Vincenzo: 

nonostante la goliardia e l’intento scherzoso delle canzoni, Nello dimostra di saperci fare, 

grazie a giochi di parole, incastri e rime che ti fanno saltare sulla sedia come un matto. 

“Happy Hippo freestyle” diventa subito viralissima, grazie alle citazioni di Nello, sulla base 

di “Space Cadet” di Gunna e Metro Boomin, in cui paragona attraverso giochi di parole la 

propria infanzia rispetto al suo attuale modo di vivere, sempre in modo ironico (ci tengo a 

ripeterlo prima che qualcuno si lamenti): iconico l’attacco “Cresciuto con Pippo e Topolino, 

adesso pippo ma su un tavolino”. Seguono a ruota “Massimo Troisi freestyle” (di cui ha 

recentemente pubblicato la parte 2 su Spotify, prima volta sulla piattaforma nero-verde), 

“Tarantelle freestyle”, “Senza nome freestyle”, “España freestyle” e “San Francesco 

freestyle” (in cui rappa letteralmente il “Cantico delle creature”, a modo suo). Ogni tanto 

vuole pure mandare qualche messaggio nei suoi testi (molto velati, lascio a voi la fatica di 

trovarli).   “Pensi che sia un troll, ma nessuno ha le mie punchline”: nel già citato sequel di 

“Massimo Troisi freestyle”, Nello ci fa intendere che ha preso in considerazione la sua 

bravura nello scrivere rime: infatti, il 5 marzo scorso, pubblica su Spotify la sua prima 

“vera” canzone, Equitalia. A cavallo della sua classica sventatezza, ci porta su un beat “tunz 

tunz” (cassa in quattro quarti e atmosfera da discoteca, per intenderci) il suo manifesto 

contro le tasse e contro il lavoro. “Faccio questo per non lavorare” afferma nell’interludio 

pre-ritornello, riferendosi ovviamente alla sua carriera da rapper/youtuber: molto spesso, 

anche nei suoi video, usa questa gag dello youtuber per guadagnare senza lavorare oppure 

quella dell’evasione fiscale e del lavoro in nero (in Equitalia dice “Se fosssi una carta di Yu 

Gi Oh sarei mago  nero”, citando una delle carte più iconiche del gioco Yu-Gi-Oh, ossia 

Mago Nero, cambiandola però in modo da riferirsi alla pratica illegale di lavorare senza 

contratto, in nero, e quindi in modo da fregare ancora una volta Equitalia), impersonando 

così lo stereotipo comune di napoletano svogliato e illegale.  

Conclusione: l’Italia aveva bisogno di un rapper sgravato, provocatorio e maleducato, che 

però ha anche dei difetti? La risposta è sì, assolutamente. 
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GRAZIE! 
 

Grazie ai moduli CLIL, grazie alle fisiche esperte per supportare la mia 

nullafacenza, grazie alla 5^I per la vostra bellezza e simpatia, grazie ai due cugini 

che hanno cantato all’assemblea, a Kretly che è un grande, grazie alla reazione 

della cussi agli stickers quando si scopre che il giorno dopo vuole 

interrogare due persone, Grazie a Tommaso che zitto zitto si sta 

balzando ogni lezione di chimica per non essere interrogato, a Billie Eilish, 

Grazie a te, a chiunque legga il giornalino, al signor Tobia che ci ha soccorso, a chi 

mi sopporta, Grazie a chi ha cominciato Big Bang Theory ora che l’hanno messo su 

Netflix, anche se siete dei poser, a Dobby, al Premio Nobel, a Fabrizia che mi ha 

cambiato l’argomento per la maturità, come faccio adesso?, alle doppie 

mascherine, alle finestre aperte, a chi non si rassegna, al prof per mettermi 

talmente tanta pressione che preferisco uscire dalla lezione piuttosto che rispondere, a mia 

sorella con 19 assenze che mi assicura che siano poche, a mia madre che si 

addormenta mentre guardiamo serie tv insieme, a quel video di Shinji che 

non lascia la mia fyp, a marta che mi augura buona fortuna, a Ginevra che 

ride della mia disperazione, a certe videolezioni inseguibili, ora sono indietro 

di cinque mesi, alla matura che mi mette un’ansia pazzesca, alle mie lenti finite, ad 

Alexandra che ha lavorato tanto e duramente per così tanto tempo, ti 

vogliamo bene, a quel dannato criceto, ai compagni che ancora mi chiedono se si 

possa bere l’acqua durante il Ramadan, a mio padre che insulta i suoi colleghi in 

telefonata, ai soldi che dovrei smettere di spendere, a chiunque mi mandi gli appunti, ai 

compiti eterni e le consegne incomprensibili, a Riccardo sulla LIM, ai 

rappre, al preside per il “dovete avere tutte le materie sufficienti per essere ammessi all’orale”, a mia 

sorella che non smette di parlare ed infine, grazie a Megan Thee Stallion che fa 
cosplay su instagram. 

 

Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi trovare 

nella bio della pagina Instagram 

(@laredazionedellapulce) 


