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.Editoriale. 

La verità in cui s’ungono è un punto di vista  

– Mezzosangue,Verità pt. II 

Uno degli aspetti più curiosi della contemporaneità è che la cattiva informazione non è 

dovuta ad una carenza di notizie, ma, al contrario, ad una sovrabbondanza.  

Guardi davanti a te, vedi immagine e parole. A destra parole che contraddicono quello che 

hai davanti. A sinistra immagini sfocate ma più cruente. E non hai tempo di decidere.  

La calma non è più contemplata: devi sapere tutto e subito, e non ti basta mai, in modo quasi 

spasmodico devi averne di più. Non importa se nella foga finirai per essere superficiale, 

conta la quantità.  

 

Se ti ho fatto storcere il naso, sono sollevato. Significa che cerchi di prenderti sempre tutto il 

tempo necessario per decidere, per guardare il mondo da più prospettive, per conoscerlo più 

a fondo. Ma, che ci piaccia o no, tutti siamo sottoposti ad uno stress mediatico che ci rende 

ansiosi di essere sempre pronti, di sovrastare gli altri con le nostre opinioni, sicuramente più 

valide delle loro.  

È un‟ansia che dobbiamo combattere. E noi de La Pulce vogliamo essere il vostro momento 

di calma, la vostra riflessione, il vostro promemoria, che vi ricorda di essere pazienti e di 

prestare attenzione a ciò che vedete e a ciò che sentite.  

Oggi che la scuola non è più quella a cui eravamo abituati (e uno schermo non diventerà 

mai la nostra abitudine), lo spazio destinato al confronto è ridotto all‟inquietante icona 

raffigurante un microfono e ciò ci fa sentire terribilmente soli, giudicati e lontani dalla 

realtà.  

Come simbolo, tuttavia, può esserci utile.  

Sappiate spegnere il vostro microfono, quando dovete ascoltare chi forse ne sa più di voi, 

per studi o per esperienza, ma anche per ascoltare chiunque la pensi diversamente da voi o 

che voglia anche solo farvi notare un particolare che prima vi era sfuggito. Siate 

consapevoli di non avere sempre la verità in tasca. Tutti sono liberi di pensare e hanno 

diritto di esprimersi. Anche voi.  

Perciò, abbiate il coraggio di accendere il vostro microfono quando avete una domanda e 

volete saperne di più, quando volete esprimere il vostro accordo o disaccordo, o quando 

siete voi che volete sottolineare un particolare che gli altri non hanno notato. Ma non siate 

né superficiali né presuntuosi. Mai.  

Vi servirà pazienza per ascoltare l‟opinione degli altri, umiltà e impegno per capirla. Ma 

non sottovalutatela: non sono molti gli ambiti in cui possiamo stabilire in modo assoluto che 

cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Già Protagora, nel V secolo a.C. ci parlava di 

relativismo: ma oggi, nella confusione in cui siamo costretti, non dobbiamo intenderlo come 

l‟impossibilità di trovare una verità universale, bensì come la possibilità di raggiungere la 

verità solo attraverso il confronto. Questo ci fa capire che dobbiamo sempre essere pronti a 

ricrederci, a cambiare idea. In un mondo così veloce, non c‟è più nulla di eterno.  
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Non illudetevi, non sarà mai facile accordarsi, perché quello che ci viene più spontaneo è 

urlare più forte dell‟altro; non ascoltarlo, non immedesimarci, non aspettare il nostro turno. 

Ma è uno sforzo da compiere, che, siamo sicuri, vi ripagherà.  

 

La Pulce, in questa edizione, vi chiede proprio di impegnarvi ad ascoltare, di prendervi tutto 

il tempo e la calma per leggere e per riflettere, non solo sui nostri articoli. Su voi stessi e su 

tutto ciò che vi circonda. Se il mondo nel suo intero tende al collasso, rivoluzionate prima di 

tutto il vostro piccolo universo. Ascoltate, leggete, guardate, pensate.  

E non sono due profeti autoproclamati a dirvelo. Sono due vostri compagni, due persone 

normali, con tutti i loro difetti, pronti a confrontarsi con voi e pronti, eventualmente, a 

cambiare idea e ad essere smentiti.  

Rim e Davide, i direttori    

 

 

 

 

 

 

È innegabile: la sua azione ha suscitato opinioni contrastanti. Sara Masoero, docente di arte 

nel nostro liceo, dal 17 novembre, come forma di protesta, svolge le lezioni proprio davanti 

al liceo, con un tavolino e il suo tablet, e in questi giorni è stata seguita da diversi studenti. 

Le ho chiesto di rispondere ad alcune domande, per spiegarci il suo punto di vista, le sue 

motivazioni, ma, soprattutto, per sapere che cosa si pensa dall‟altra parte della 

cattedra/schermo. Troppo spesso noi studenti ci dimentichiamo che gli insegnanti, come noi, 

sono persone, con i loro pregi e i loro difetti.  

Questo è ciò che mi ha raccontato.  

 

Prima di proseguire, ti chiedo un favore. Sappiamo tutti che l’argomento che andremo a 

trattare è molto delicato, perciò, fermati un attimo, torna indietro di qualche pagina e leggi 

attentamente l’editoriale. Grazie.  

 

23 novembre 

Salve professoressa! Benvenuta tra le pagine de La Pulce. Prima domanda: che cosa 

l’ha spinta a intraprendere quest’azione di protesta? 

È stato il no che ho ricevuto dagli studenti quando ho chiesto loro se avessero intenzione di 

scendere in strada a protestare contro la gestione della situazione scolastica da parte del 

governo. È una risposta che mi ha stupita e delusa, soprattutto quando a rispondere così 

erano studenti di quinta. Dovrebbero essere d‟esempio ai più piccoli, invece, visto chi si è 

unito a me, sono i più piccoli ad essere d‟esempio ai più grandi. Dopo quei no, la mia è stata 

Intervista alla Professoressa Masoero: per un 
ritorno a scuola in sicurezza 

Di Davide 5D 
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una decisione immediata, perché ho notato che voi alunni non siete stati solidali con chi ha 

cominciato la protesta, come Greta all‟Ancina di Fossano e non vi sostenete l‟uno con 

l‟altro. Ho pensato così di agire in prima persona sperando di smuovere ragazze e ragazzi e 

di renderli consapevoli di quella mancanza di solidarietà che deve essere compensata, 

facendo loro capire che fare lezione davanti al liceo non è un‟azione irrazionale o pericolosa 

dal punto di vista sanitario. Quello che richiedo, come Greta, è di riaprire le scuole in 

sicurezza e di avere una data per cominciare a risolvere quei problemi dovuti all‟inerzia 

governativa.  

 

Lei dice che la Didattica Digitale Integrata non sarà mai scuola, ma è, comunque, in 

una situazione complessa come questa, un’alternativa. Noi, a differenza di altre 

categorie, possiamo sussistere anche a distanza. Che cosa dice a riguardo? Non ci sono 

categorie, come sanità e ristoratori, ad esempio, che dovrebbero avere la precedenza, 

in mancanza di alternative efficaci?  

No, credo che studenti e insegnanti non possano resistere a lungo in questa modalità. Tutti 

hanno il diritto ad avere la precedenza e ad essere aiutati, perché tutte le categorie hanno la 

stessa importanza. Dovreste arrabbiarvi per tutti i provvedimenti che il governo non ha 

preso! Invece, sembra che voi stiate giustificando tutti gli sprechi governativi, che hanno 

portato all‟acquisto di materiali per la scuola, come gel e mascherine, che ora, con la DDI, 

sono inutilizzati. E la DDI non è più un‟alternativa; lo poteva essere a marzo, ad aprile, 

quando non eravamo preparati ad affrontare l‟emergenza. ADESSO AVREMMO 

DOVUTO ESSERLO! Ed è inaccettabile che la DDI, che dovrebbe essere appunto 

un‟alternativa per il periodo di emergenza, non abbia una scadenza, e che non si parli ancora 

di una data per la riapertura. Ma il danno lo subite voi. Nemmeno durante la guerra 

l‟istruzione era stata penalizzata in questo modo e l‟Italia, oggi (insieme alla Grecia), è uno 

dei pochi paesi a farlo per un periodo così lungo e in più senza scadenza. Sarà la fine 

quando chiuderanno anche le scuole elementari. Ma il problema continua ad essere anche 

vostro, ci siete dentro e non ne siete consapevoli, e non lo siete ogni volta che dite che la 

DDI è accettabile o che la scuola è sacrificabile!  

 

Questo trascurare la cultura, quindi, che cosa dice della nostra società?  

La cultura dovrebbe essere perseguita sempre, ma il messaggio che viene trasmesso è che 

quest‟ultima sia un‟opzione, e nemmeno così importante, dopotutto. Purtroppo, vengono 

trascurati valori come il bello, l‟immaginazione e lo spirito critico, danneggiandovi 

inevitabilmente. E basta guardarvi per capirlo: siete impigriti, disabituati all‟attenzione, al 

dialogo e all‟ascolto, abituati ormai all‟apatia. È una stanchezza generale, conseguenza 

catastrofica della DDI. Vi ha ammutoliti, lo ammettete voi stessi.  

 

In caso di un’eventuale riapertura, è inevitabile andare incontro a qualche rischio. Che 

cosa risponderebbe ad uno studente o ad un insegnate preoccupato?  
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Direi che nessun ambito della vita è a rischio zero. Bisogna essere consapevoli, coscienziosi 

e informati per combattere la preoccupazione. Occorre tutelare se stessi e gli altri, con 

solidarietà e attenzione.  

 

Uno stereotipo che va di moda è quello del giovane irresponsabile. Come giustifica 

questa convinzione? La condivide?  

A settembre avete certamente avuto dei comportamenti irresponsabili fuori dalla scuola, 

perché l‟attenzione è stata distolta troppo durante l‟estate. A mancare è stato un intervento 

concreto per evitare questa distrazione, la cui conseguenza è stata l‟irresponsabilità. 

Tuttavia, il sovraffollamento era assolutamente evitabile, attraverso il potenziamento dei 

mezzi pubblici, uno scaglionamento degli ingressi e un‟estensione degli orari. Ma non è 

stato fatto nulla. Ora dobbiamo farci una domanda: oggi siamo in emergenza? Bene, che 

ognuno faccia la sua parte, andando incontro alle esigenze degli altri, in modo da riuscire a 

garantire la scuola in presenza. Ma non c‟è stato un lavoro alla base per creare 

consapevolezza; anche questo è un motivo della stigmatizzazione di cui sono stati vittime i 

giovani. Non possiamo scaricare tutta la colpa sui cittadini, che hanno sicuramente fatto i 

loro errori, ma dobbiamo riconoscere che il problema è innanzitutto governativo: hanno 

abbandonato la scuola, non è stato fatto abbastanza per evitare gli assembramenti e garantire 

l‟insegnamento in presenza.   

 

Quindi che cosa ha impedito di fronteggiare adeguatamente questo periodo di 

difficoltà?  

La mancanza di consapevolezza e di organizzazione. La DDI, a lungo termine, finisce per 

generare altri problemi, da quelli di connessione limitata al difficile ambiente domestico e 

familiare, e quindi crea un privilegio. Il rischio è che si sta normalizzando. Noi tutti 

dovremmo renderci conto del disagio altrui e solidarizzare con chi non ha i nostri stessi 

privilegi.  

 

Può spiegare meglio che cosa intende per normalizzazione della DDI? 

La normalizzazione è un‟accettazione passiva e dolorosa, e la si legge nelle sfumature di 

astio che emergono dalle parole di chi si oppone ad un ritorno in sicurezza. La DDI è 

un‟alternativa che è stata fatta passare per valida. La normalizzazione è il limitarsi a dire 

“speriamo”.  

Temo che il baratto salute-istruzione continuerà per molto tempo e mi terrorizza la 

mancanza di iniziative per permettere un ritorno in presenza.  

 

Concludendo, è difficile stabilire chi abbia ragione, ogni istanza ha le sue motivazioni. 

È d’accordo? 

Io non ho la verità in tasca. Chiedo solo che il governo faccia il suo lavoro e risolva quei 

problemi che avrebbe dovuto risolvere già a settembre. Focalizzatevi sulle azioni possibili, è 

fondamentale. Non potete vivere sperando e aspettando!   
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Un titolo tremendo, non trovate? Talmente brutto che è stato usato per la maggior parte 

delle testate giornalistiche per descrivere come un semplice “click” abbia rovinato la 

carriera di una maestra d‟asilo. 

Per quelli che non sanno di cosa io stia parlando, ecco un breve riassunto: una donna si 

frequenta con un uomo, gli manda un video esplicito insieme a qualche foto, l‟uomo inoltra 

tutto nel suo gruppo di calcetto ed uno dei suoi amici lo manda alla moglie, che la riconosce 

come maestra del proprio figlio. Qua poi parte lo scandalo, la mamma minaccia di dire tutto 

alla direttrice e intanto condivide le immagini alle altre mamme, anche se la direttrice in 

qualche modo viene a conoscenza dell‟accaduto comunque, finendo per licenziare la povera 

maestra con tanto di spiegazione al resto dei genitori. 

In pratica, una maestra d‟asilo non può fare sesso nel suo tempo libero. 

“Non potevo credere che una maestra facesse certe cose” ha detto infatti l‟amico dell‟ex, 

indignato anche solo dal pensiero che una maestra d‟asilo possa avere una vita sessuale. 

“Non posso tollerare che chi si occupa dei miei figli faccia determinate cose” ha aggiunto, 

evidenziando come la donna e il suo amico si frequentassero soltanto da poche settimane 

(una donna come si deve non manderebbe mai materiale del genere dopo così poco). 

L‟amico ha sbagliato a divulgare quelle foto? “Lui ha sbagliato, ma l‟ha fatto per una 
goliardata da uomo”. 

La maestra fortunatamente non si è lasciata avvilire e ha denunciato, ma la sua vicenda 

rimane un perfetto esempio di quelli che sono i doppi standard, che abbattono la donna e 

avvantaggiano l‟uomo.  

Nella storia è lei la “poco di buono” per aver mandato quel “video hard”, nonostante sia 

qualcosa di estremamente comune. È la “poco di buono” perché si frequentavano da poche 

settimane, è colpevole perché doveva aspettarsi che il fidanzato divulgasse tutto ai suoi 
amici, creando una catena terrificante. 

Oltre alla colpevolizzazione della vittima, i giornali e le opinioni di chi è stato intervistato 

portano avanti la cosiddetta “cultura dello stupro”, che incoraggia e giustifica questo tipo di 

violenza contro le donne. Un esempio recente è il caso di Alberto Genovese, che nonostante 

le orrende azioni compiute nei confronti di giovani modelle, è stato descritto dai media 

come “un vulcano di idee e progetti che è stato spento” e “schiavo degli stupefacenti”, 

mentre la vittima è stata schernita più volte. Vittorio Feltri, sul giornale Libero, scrive “La 

povera Michela, mi domando, non ha sospettato che a un certo punto avrebbe dovuto 

togliersi le mutandine senza sapere quando avrebbe potuto rimettersele? Tanto più che 

Alberto godeva della fama di mandrillo”, incolpando la vittima e chiamandola ingenua.  

Frasi come queste sono purtroppo ricorrenti nei giornali italiani, che giustificano uno stupro 

o un atto di revenge porn lodando l‟uomo colpevole (ricordando ai lettori dei suoi 

innumerevoli successi) e screditando la vittima (che avrebbe dovuto fare più attenzione). Il 

nostro Paese è purtroppo molto indietro da questo punto di vista e con questo articolo vorrei 

Torino, video hard della maestra sul 
web 

Di Rim 5F 
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farvelo ricordare, nella speranza che alla prossima notizia del genere non diate 
immediatamente la colpa alla donna, perché sicuramente se l‟era cercata.  

Vi ricordo infine che la maestra d‟asilo ha perso il lavoro per un video privato, mentre il 

professore universitario che si è masturbato in videochiamata con audio e video accesi 
bisognava capirlo perché non poteva pensare di essere in pubblico.  

 

Penso dunque…scrivo! 

        Di Lavinia 5I 

     E poi ci sono io 

Sto guardando il mare dal finestrino della macchina. 

Sto guardando la casa dove vengo tutti gli anni da quando sono nata. 

Lei mi vede una volta all‟anno e non sono mai la stessa. Io la vedo una volta all‟anno ed è 

sempre uguale. 

I negozietti del paese sono sempre uguali, le strade polverose hanno solo qualche buca in 

più, ci sono le stesse vecchie a prendere il caffè nello stesso bar alla stessa ora, la spiaggia 

non è cambiata e il mare è sempre azzurro come il cielo. 

Sono cambiata io, in un posto che non cambia affatto. Qui non c‟è dolore, non c‟è 

sofferenza, non c‟è gioia se non nei ricordi d‟infanzia, non c‟è delusione, non c‟è odio, non 

c‟è amore, la rabbia non esiste e la tristezza non sanno cosa sia. 

E poi ci sono io. 

 

 

Penso dunque…scrivo! 

         Di Anna 4A 

La gentilezza è un atto di ribellione 

Qual è il significato di gentilezza? Il dizionario riporta come definizione: la qualità 
dell'essere amichevoli, generosi e premurosi. 

Molte volte la gentilezza viene scambiata per cortesia o per semplici buone maniere, ma 

questo è riduttivo, infatti, sebbene siano questi i modi che possono rivelarne l‟esistenza, essa 

è profondamente più strutturale. Basta pensare a come veniva definita dal filosofo e 

imperatore Marco Aurelio: la gioia dell’umanità. 

È infatti la qualità di coloro che rivelano un‟attenzione gratuita e disinteressata verso il 

prossimo. Il significato più profondo si ritrova nel valore dell‟empatia, ovvero dal greco en 

„dentro‟ e -páthos „emozione‟, cioè vivere nelle sensazioni di un altro, quindi farsi partecipi 
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di ciò che una persona sta vivendo. Infatti l‟opposto della gentilezza non è la 

maleducazione, ma l‟indifferenza, l‟apatia appunto. Per essere gentili occorre saper 

accogliere l‟altro vedendo la sua umanità prima di giudicarlo e facendosi carico della sua 

fragilità. La gentilezza è però diventata un atto di ribellione in quanto è in disaccordo con la 

società individualista in cui viviamo, nella quale la dimensione collettiva è sacrificata a 

favore di una continua sottolineatura dell‟Io. Non dovrebbe essere l‟eccezione, l‟empatia e 

la benevolenza dovrebbero essere pratica quotidiana applicata alla vita di tutti. E invece 

vediamo continuamente testimonianze della società dell‟Ego ovunque volgiamo lo sguardo: 

nella politica, nella corsa al potere a discapito del bene comune, nell‟indifferenza generale 

di fronte alle ingiustizie motivata dalla scusa che non ci toccano personalmente, nello 

sfruttamento delle risorse seguendo un modello consumistico-capitalistico. 

Per essere dei rivoluzionari occorre dunque applicare la gentilezza nelle scelte cha facciamo 

ogni giorno, a partire da quello che consumiamo. Siamo abituati a non porre attenzione al 

fatto che la maggior parte dei prodotti che compriamo e dei servizi di cui facciamo uso, 

siano associati a grandi potenze che agiscono senza etica e col solo fine di soddisfare 

interessi economici. Contribuendo con le nostre scelte a questo fenomeno non agiamo con 

gentilezza, ma con apatia. E forse non avremo il potere di cambiare il mondo, ma possiamo 

scegliere di non essere indifferenti e questo è già un grande passo in avanti. Ciò che a volte 

scordiamo è che la gentilezza inizia da noi, dal trattare noi stessi in primis con empatia, 

venirci incontro sapendo accettare le nostre fragilità e prendendoci cura del nostro corpo e 

della nostra mente. Fatto questo, risulterà più naturale agire utilizzando la stessa attenzione 

verso gli altri e verso il mondo in cui viviamo.  

La gentilezza è inoltre un metodo efficacissimo per affrontare il conflitto, in quanto porta ad 

essere consapevoli dell‟esistenza di punti di vista diversi dal nostro e che, accettando queste 

altre prospettive, non siamo costretti a sacrificare la nostra opinione e la nostra morale. Le 

differenze di personalità ed esperienze possono permetterci di fare dono agli altri di ciò che 

abbiamo appreso nel nostro percorso, ma anche di imparare dagli altri e questo è il più 

grande atto di superamento del nostro Ego. Tuttavia, non è così facile essere coerenti con la 

propria etica nella vita di tutti i giorni, anzi è una vera e propria sfida, anche per chi ha una 

grande determinazione. Oggi la capacità di farsi carico della vulnerabilità degli altri, e 

quindi della propria, è diventata un segno di fragilità. È infatti facile credere che la 

gentilezza sia una virtù dei deboli, di chi non sa imporsi, quando invece la società pone 

come obiettivo l‟essere inflessibili, in quanto il rischio di essere sopraffatti è sempre 

incombente. Per questo bisogna avere coraggio e possedere una grande forza di volontà per 

rimanere coerenti con sé stessi. La gentilezza è resistenza, altro che un segno di debolezza! 

Siate gentili e allora sì che avrete fatto una rivoluzione. 

Con la gentilezza, si può scuotere il mondo. (Mahatma Gandhi) 
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Penso dunque…scrivo! 

        Di Davide 5D 

La solitudine, prima parte 

Dalla buia sala al piano interrato della villa di una famiglia di periferia, 

gridavano losche canzoni da una variegata playlist. Qualcuno si lamentava, qualcun altro, 

invece, si sgolava sbagliando le parole. Sembrava che tutti si stessero divertendo, anche 

fuori dalla sala, su un gradino nel vialetto, all‟ingresso di quella reggia.  

«… Se mi riconosco nella realtà in cui sono nato? Beh, sì e no. Non sono certo uno di quei 

delinquenti improvvisati che vogliono inventarsi un disagio che non conoscono e si 

comportano come se il loro quartiere decisamente benestante fosse il nuovo ghetto, ma 

nemmeno un frustrato che ambisce a farsi un nome in un‟ipocrita alta società. È un po‟ 

come se non esistesse più nessun valore, capisci, no?»  

«Ti avevo chiesto se qualcosa non andasse. Eri qui da solo. Mi hai risposto di sì, poi come 

tu sia arrivato a questo punto resterà sempre un mistero».  

Al ragazzo del gradino non interessava dare sfogo ai suoi impulsi irrazionali tra note 

psichedeliche e luci stroboscopiche. Era abituato a rubare furtivamente una bottiglia e ad 

isolarsi lontano da quei conoscenti, che si chiedeva perché continuassero ad invitarlo alle 

loro feste; ogni volta che ci pensava, però, si ritrovava con l‟interrogarsi sul perché lui 

stesso continuasse ad andarci.  

Il suo era un copione noto, ormai. Si accomodava e, un po‟annebbiato dalla liquida 

compagna che si era scelto per superare quella sera, mantenendo pur sempre una certa 

poetica lucidità, si abbandonava alle sue riflessioni, spesso nient‟altro che schizzi di 

autocommiserazione, sui più svariati argomenti.  

Questa volta aveva scelto la possibile incompatibilità tra le qualità e la vocazione che 

l‟individuo si ritrova appioppate fin dal suo primo respiro e il luogo, il contesto sociale in 

cui si vede calato alla nascita. Era lui stesso il primo a stupirsi della profondità delle sue 

sfuggenti meditazioni, tanto profonde quanto patetiche e futili, e, a dirla tutta, era anche 

l‟unico a stupirsene. A nessuno interessava intromettersi in quel suo mondo statico e 

silenzioso. 

«Vogliono divertirsi. Non capiscono che, in modo diverso da loro, mi sto divertendo anche 

io? È così difficile?» 

Sì, era difficile, e lo sapeva lui per primo. Anche lui era un oppresso. Segretamente, sapeva 

di mentire a se stesso ogni volta che si sorprendeva con questa frase, che cercava di 

spacciare come il suo motto di vita. Sognava un‟interruzione alla sua solitudine senza 

crederci fino in fondo; non che fosse solo, anzi, fuori da quell‟oscuro mondo festaiolo, molti 

dei presenti vedevano in lui una delle poche certezze della loro edonistica esistenza.   

Ma la verità dell‟anima di un teenager emerge soltanto in quel mondo oscuro e rumoroso: 

sapeva di esserne estraneo, e non che lo ammirasse o sognasse di diventarne 

improvvisamente parte, ma si rendeva amaramente conto di essere incompleto. Non erano 
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sufficienti le invasioni sguaiate che i membri di quella setta organizzavano nei suoi 

confronti; invasioni che erano ugualmente stralci del suo solito copione. Da chi confessarsi 

se non dal saggio solitario che passava la notte lontano dalla musica e dai flirt fini a se 

stessi? Almeno, questo era quanto, secondo lui, autoincoronatosi saggio, spingesse quelle 

strane bestie fradice a rivolgergli la parola. Soltanto quella sera, aveva già risolto un litigio 

di coppia e dissotterrato i segreti di due innamorati inconsapevoli. Ne aveva sentiti lui di 

segreti! Molte volte era lui stesso a proclamarli per chi si ostinava a nasconderli.  

Ma quella notte, una di quelle notti in cui il tempo smette di esistere, si respirava un‟aria 

diversa, ma il saggio era troppo preso da se stesso per potersene accorgere.  

«Sai, è da un po‟ che ti osservo» sussurrò la ragazza che era accovacciata accanto a lui 

pochi minuti, che potevano essere ore, prima.  

[continua sul prossimo numero] 

 

Penso dunque…scrivo! 

        Di Alexandra 5F 

     Un‟altra storia 

Di cosa potrei scrivere… cosa vi potrei raccontare? In questo periodo ho la testa piena di 

tutto e niente: avrei tante cose da dire, ma non riesco a raccontarle come vorrei. Avete 

presente il blocco dello scrittore? Vorrei dire “ecco: quello”, ma io non sono una scrittrice, 

anzi: e sarei quasi pronta a mettere la mano sul fuoco che nessuno legge questi miei testi che 

riempiono solo una pagina in più del giornalino e mi illudono di star facendo qualcosa di 

bello. Ma in fondo la vita è fatta di illusioni, no? Ci illudiamo sempre, che sia perché siamo 

convinti di aver studiato abbastanza e ci illudiamo che i professori ci faranno domande facili 

oppure perché ci convinciamo di stare bene, che vada tutto alla perfezione, che non abbiamo 

motivo di non essere felici, anche se sappiamo che non è così. Mi sono illusa così tante 

volte di essere felice che ormai quando sorrido non so se sono davvero felice oppure se lo 

faccio per illudermi di stare bene. Eppure… perché grazie al cielo c‟è un “eppure”, esiste 

qualcuno che nonostante tutto mi fa ridere davvero, in modo genuino, c‟è qualcuno con cui 

sono sicura di non essermi mai illusa di nulla. Mi fa quasi ridere come ormai qualsiasi cosa 

la ricolleghi a quel qualcuno, senza neanche farlo apposta. 

Non importa, troverò qualcosa da raccontarvi la prossima volta: è finita Think about things 

e vorrei rimetterla, per sorridere ancora una volta senza illudermi, pensando a quanto quella 

canzone calzi a pennello per… beh, per quello ci sarà un‟altra storia. 
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ARMONIA e CAOS 
VOLUSPA JARPA: L’IMPORTANZA DELL’ALTRO 

Di Martina 5D 

Voluspa Jarpa (1971) è un‟artista cilena che nel 2019 ha rappresentato il suo Paese alla 

Biennale dell‟Arte di Venezia. Spaziando dalla scultura, alla pittura, alla video art, Voluspa 

Jarpa, fin dagli anni Novanta, si occupa soprattutto di problematiche legate alla 

decolonizzazione dell‟America Latina 

da parte degli Europei ed alle vestigia 

della mentalità coloniale tutt‟ora 

presenti che interessano i concetti di 

identità, razza, patriarcato, 

sfruttamento. I documenti storici con 

cui ricostruisce la traiettoria della 

colonizzazione sono il materiale 

artistico di Voluspa Jarpa e la sua 

intera opera vuole far sì che lo 

spettatore si renda conto che la Storia 

vera spesso va ricercata a fatica tra le righe di una narrazione scritta dalla dominazione 

occidentale, che censura culture e identità preesistenti. Con l‟opera “ALTERED VIEWS” 

l‟artista presenta quindi una narrazione in cui il diritto di conoscere la storia di uno non 

releghi per forza al margine tutte le altre. 

ALTERED VIEWS si articola in tre parti che conducono lo spettatore a capire quanto il suo 

sguardo sia figlio di una prospettiva eurocentrica, che spesso è alla base del disprezzo verso 

le altre culture e che ha come 

conseguenza forme di sottomissione 

politica o economica.  

Nella prima sezione, “The Egemonic 

Museum”, mostra, con documenti, 

ritratti, video, 6 eventi storici in cui 

uomini bianchi, europei si macchiarono 

di crimini che vengono tradizionalmente 

additati però alle culture 

latinoamericane, ex domini coloniali. I 

tabù trattati fanno riferimento ad episodi 

di cannibalismo in Olanda, alla 

negazione del diritto delle donne di 
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schierarsi in politica a Vienna, agli zoo umani che fino al Novecento ingabbiavano individui 

“esotici” come attrazioni turistiche... 

Nella seconda parte “The subaltern portraits gallery” sono esposti ritratti ad olio che, 

anziché raffigurare imperatori e condottieri, ritraggono persone non appartenenti a gruppi 

egemoni che sono state rese invisibili. Questi volti sembrano fissarci e sfidarci, come per 

chiedere come intendiamo costruire nuovi modi di guardare e guardarci. 

Nell‟ultima sezione, invece, il meccanismo coloniale è reso usando la musica, con 

l‟alternarsi di voci egemoni e altre che emergono con più fatica in coro.  

 

KEITH HARING: UN’ARTE PER TUTTI 
Di Lavinia 5I 

L‟arte è lo specchio di un popolo: riflette la cultura, i pensieri, il desiderio di innovazione e 

di rivoluzione, esprime i sentimenti, palesa le emozioni, educa le masse, si rende manifesto 

di un‟epoca. Così anche l‟arte di Keith Haring, con i suoi personaggi stilizzati, le spesse 

linee di contorno e i colori vivaci, tipici delle grafiche pubblicitarie, rapiscono l‟attenzione 

di chi le osserva e, con la loro essenzialità, lanciano un messaggio diretto, facilmente 

interpretabile, spesso riguardante i temi più discussi della sua epoca come il razzismo, 

l‟AIDS, la droga, ma trattando anche argomenti più felici, come, la gioia, il sesso e l‟amore. 

La sua arte era tutt‟altro che elitaria. La sua tela era il mondo: la metropolitana di New 

York, le facciate dei palazzi, il muro di Berlino, le chiese, ovunque gli occhi di un passante 

potessero posarsi e imparare 

qualcosa osservando i suoi 

graffiti. 

 

“Mi è sempre più chiaro che 

l’arte non è un’attività 

elitaria riservata 

all’apprezzamento di pochi. 

L’arte è per tutti e questo è il 

fine a cui voglio lavorare.” 

 

IGNORANCE=FEAR / SILENCE=DEATH (1989) 

Questo graffito è una vera e propria campagna di sensibilizzazione verso quella che era una 

delle piaghe della società del Novecento: l‟AIDS. 

L’ignoranza genera paura, un titolo esplicito, che con un “non vedo, non sento, non parlo”, 

ci mette di fronte una malattia reale e attuale su cui viene fatta sempre meno 

responsabilizzazione. Viviamo in un mondo frettoloso, nel quale ci bombardano di 

immagini e informazioni sempre più superficiali, giudichiamo con un colpo d‟occhio una 



 15 

notizia, in un millisecondo decidiamo se ci interessa o meno e il nostro dito scivola 

immediatamente su un‟altra notizia con un‟immagine più accattivante sulla copertina.. 

Quest‟opera è più che mai moderna, va al di là di una campagna contro l‟AIDS, diventa il 

manifesto di un‟intera generazione, un invito all‟informazione e alla cultura. In un mondo 

troppo spesso impegnato a ignorare i problemi, a giudicare le apparenze, i colori vivaci di 

Keith Haring attirano la nostra attenzione e comunicano un messaggio facilmente 

comprensibile dalle masse. La sua è l‟arte delle persone che corrono a lavoro passando per 

la metropolitana e hanno solo un secondo per notare un graffito e comprendere cosa voglia 

comunicare: l‟arte di chi non va mai al museo, l‟arte dell‟era digitale, l‟arte del colpo 

d‟occhio. 

 

FRANCESCA WOODMAN: IL DISORDINE INTERIORE 

Di Davide 5D 

Nata a Denver, Stati Uniti, nel 1958, e morta suicida a New York a soli 22 anni, Francesca 

Woodman è stata una delle più importanti fotografe del „900, che, in vita, ci ha lasciato 

soltanto una collezione di fotografie: Some Disordered Interior Geometries.  

In bianco e nero, le sue fotografie fondono, dando vita ad un tormentato disordine, il corpo 

umano, quasi sempre quello dell‟artista, e l‟ambiente che la circonda, attraverso sfocature 

che, invece di sfocare, immobilizzano e immortalano il malessere della fotografa. 

L‟ambiente assorbe il corpo e viceversa, secondo un‟interpretazione unica e intima del 

Surrealismo: la fotografia della Woodman, che sconvolge le forme, privandole del loro 

aspetto riconoscibile, oscurando i volti o inventando le prospettive, è l‟espressione del 

divario che esiste tra immagine e idea: 

 

“la teoria dietro l’opera è importante, ma, per me, è sempre secondaria alla soddisfazione 

dell’occhio.” 

 

Il pensiero, l‟ossessione che disturba l‟anima dell‟artista non ha necessariamente bisogno di 

una spiegazione, perché non può essere davvero resa tramite le parole, e nemmeno 

rappresentata fedelmente con l‟immagine, che diventa così l‟unico strumento adatto ad 

annunciare la presenza di un nemico dal volto sconosciuto, che divora dall‟interno: non si sa 

chi sia o cosa sia; la sua identità è sconosciuta, ma c‟è. E non vuole andarsene. Spinge a 

cercare di catturare l‟oscuro e l‟indescrivibile.  

Il risultato sono delle disordinate geometrie interiori. Francesca Woodman, offrendo il suo 

corpo all‟obbiettivo, non fa altro che mostrarci la sua anima: a noi, spettatori impotenti di 

una tragedia confusa e misteriosa, non resta che soffocare, in silenzio, con lei.  
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A TRA POCO, DOPO LA RÉCLAME 

Di Martina 2D 

Nonostante la moltitudine di studi a riguardo, non si sa ancora quando sia realmente nata la 

pubblicità. La prima fonte risale al secondo millennio a.C. ed è un papiro egizio che era 

stato affisso nella città di Tebe con il fine di rintracciare uno schiavo che era fuggito dal 

proprio padrone, il tessitore Hapù. Nel manifesto erano presenti diverse informazioni: chi 

fosse Hapù, quale fosse il suo lavoro, dove si trovasse il negozio, e infine uno slogan che 

incitava i tebani ad aiutarlo. La struttura pubblicitaria, 

già presente in questo manifesto, si evolse in epoca 

greca e romana, dove i messaggi pubblicitari venivano 

annunciati nelle Agorà e nei fori.  Fu con l‟invenzione 

della stampa di Gutenberg che per la prima volta la 

réclame venne inserita nei giornali, eppure questa 

forma di pubblicità non risultava vincente poiché 

veniva privilegiata la descrizione di un prodotto 

commerciale piuttosto che la grafica. Con lo sviluppo 

dell‟industrializzazione, sia in Europa che negli Stati 

Uniti, si diffuse un nuovo stile: l‟Art Nouveau che si 

afferma soprattutto tra la borghesia e diventa una “moda” che investe l‟architettura, 

l‟arredamento, l‟oreficeria e la grafica. Tra le avanguardie di questa nuova corrente artistica 

della Belle Èpoque (fine „800, inizio 1900) è la réclame che diventa un connubio tra arte, 

bellezza e vendita e abbandona il suo scopo prettamente informativo per dare spazio alle 

illustrazioni. Da allora la pubblicità fa parte delle nostre vite, in particolare da quando è stata 

introdotta anche sul grande schermo. Rivoluzionaria, in Italia, fu l‟idea di non introdurre la 

réclame nei programmi televisivi, come avveniva negli U.S.A, bensì creando un nuovo 

format televisivo: il famoso Carosello. Così, dagli anni 50 del secolo scorso, nelle nostre 

case, si sente “A letto dopo Carosello”, “A tra poco, dopo la réclame”. 
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L‟art Nouveau è stato il primo movimento artistico ad interessarsi ai manifesti pubblicitari e 

mutò profondamente la concezione che si aveva di essi fino a quel momento.  Questo stile, 

conosciuto in Italia anche come Liberty, nacque a cavallo tra il XIX e XX secolo in Francia 

dall‟ideologia della libera creazione dell'artigiano, come la sola alternativa alla produzione 

in serie delle industrie che in quegli anni stavano sempre più diffondendosi. Inoltre questa 

nuova corrente artistica e filosofica fu creata per combattere l'eclettismo storico e la 

gerarchia delle arti.  L‟art Nouveau prendeva ispirazione dalla natura e dalla sua 

caratteristica sinuosità, non a caso il linearismo che derivava dalle stampe giapponesi, molto 

diffuse a quei tempi in Europa, era una colonna portante delle opere liberty. Gli elementi 

vegetali venivano spesso accostati ad elementi onirici creando così uno stile floreale. Questo 

movimento influenzò diversi ambiti artistici dall‟architettura alla letteratura, dove vi fu un 

ritorno ai poemi cavallereschi; dall'artigianato, con l‟oreficeria e la 

vetreria, alla pubblicità. 

Grazie ad Alfons Mucha l‟arte, per la prima volta, si è fusa con la 

pubblicità dando così origine ad una rivoluzione nel modo di 

concepire la réclame, i manifesti divennero delle vere proprie opere 

d‟arte, oltre che di propaganda.  Alfons Mucha fu un artista 

poliedrico ceco, originario della Moravia, ed è proprio in questa 

regione che venne scoperto da un conte locale che gli commissionò 

la decorazione di diverse sue dimore. Grazie quindi a questo conte 

che divenne ben presto il suo mecenate, Alfons poté proseguire gli 

studi presso l‟Accademia delle Belle Arti di Monaco di Baviera. Gli 

studi li terminò a Parigi dove, nel frattempo, era divenuto sempre 

più conosciuto come illustratore di riviste pubblicitarie e questa sua 

fama lo portò a conoscere artisti come Paul Gauguin e l‟attrice 

Sarah Bernhardt (la cosiddetta Voce d‟oro). L‟incontro con 

quest‟ultima rappresenta per lui una vera e propria svolta, poiché 

ella gli commissionò la locandina pubblicitaria per il dramma 

Gismonda. Il manifesto del melodramma del 1895, rappresentante la 

Voce d‟oro, divenne un‟icona dell‟Art Nouveau in tutt‟Europa e in 

esso si possono evidenziare tutte le caratteristiche dello stile Mucha 

nel raffigurare le donne. 

La donna di Mucha è 

slanciata ed elegante, con uno sguardo ipnotico e 

seducente, spesso raffigurata in una posa sinuosa e 

incoronata da un‟aureola di fiori o gioielli.  

Questo suo schema lo si può ritrovare in tutte le 

locandine che dedicò a Sarah Bernhardt e nel suo 

capolavoro: “Le quattro stagioni” che gli valse la più alta onorificenza francese. L‟ultima 

sua opera è un ciclo pittorico di enormi dimensioni che dedica alla sua patria, da dove tutto 

è iniziato. 
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OLIVIERO TOSCANI: OLTRE LO STEREOTIPO 

Di Elena 2D 

“La vita ha senso solo se si vive “contro”. Il conformismo uccide la creatività e finisce per 

annientare l’uomo.” 

 

Secondo me, questa è la frase più importante di 

Oliviero Toscani, fotografo italiano che da molti 

anni lavora per la Benetton. Come penso la 

maggior parte delle persone, io sono abituata a 

vedere nelle pubblicità delle aziende tessili (e 

non solo) modelli e modelle ritenut* bell* 

secondo canoni tradizionali, perciò magri e 

palesemente originari del Paese dove quel 

marchio è nato ed è più diffuso. Trovo che questi 

ideali di persone dalla fisionomia praticamente perfetta non permettano di sentirsi a proprio 

agio, ma al contrario, contribuiscano a creare solo un sentimento di inadeguatezza. 

Le foto di Oliviero Toscani, invece, non mi trasmettono queste sensazioni... 

I soggetti da lui fotografati provengono da ogni parte del mondo, vanno contro gli stereotipi 

e il razzismo. 

Per questo lo ritengo davvero un grande artista, perché l‟artista è una persona che non si 

conforma alle scelte delle altre persone, della massa, ed è, per questo, originale. 

Infatti, la parola “arte”, che deriva dal latino, è la capacità di creare un‟opera con armonia, 

senza essere criticati. 

L‟arte è una delle poche azioni, se non l‟unica, in cui si può essere liberi di pensare, 

esprimersi e creare.  
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Il mondo in versi 

 

Ragazzi in paranoia   Di Iris5H 

 

ragazzi in paranoia 

stanno soli in silenzio 

non si dicono nulla 

divorati dall‟ansia 

sprecano l‟esistenza 

dipendono dal mondo  

di base sono un danno 

sono senza speranza 

il prossimo a morire 

tra sinistre risate 

decidi tu chi sarà 

dpcm    Di Davide5D 

 

E dopo un‟altra attesa in conferenza, 

tarpata la nostra breve cultura, 

sento mia madre, stanca cameriera, 

prospettare rassegnata il suicidio 

del suo povero capo, disperato, 

come una realtà non così remota. 

 

L‟ultima birra della domenica 

viene, invece, servita da un amico,  

agli sgoccioli del caro locale, 

con un sorriso amaro mascherato 

mentre la proprietaria ci saluta 

come figli che si trasferiscono, 

scherzando sull‟incognito destino;  

sa che non torneranno per le feste. 

 

Se qualcuno si butterà di sotto 

che lo faccia prima delle diciotto. 

Prevenire non è mai stato meglio, 

sappiamo tutti, è troppo faticoso.  
27 ottobre 2020 
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#2 
da una fotografia di Francesca Woodman: in uno sguardo una poesia è già scritta.  

 

dove c‟è voce c‟è desolazione 

cospicua perdita d‟ampio valore 

le folle le masse il clamore. 

il fascino nascosto è fascino 

altrimenti ostentazione, vanità. 

e nascondersi è ormai abitudine 

desueta, nascosta dietro se stessa. 

ancora più bella. a mani nude,  

c‟è chi uccide enigmi risolvendoli 

e ne butta quella cadaverica 

bellezza dietro la smorta lapide. 

(esposto o nascosto, c‟è chi non lo sa) 

se la morte m‟affascina non disperate; 

ancora non l‟ho incontrata sul mio cammino. 
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I-MOVIE  

Spider-Man: Into the Spider-Verse 

     Di Bianca 4F 

Genere: commedia d‟animazione, fantascienza, 

azione 

Anno: 2018 

Durata:117 min 

Trama: Miles Morales, promettente ragazzo di 

Brooklyn con un cattivo rapporto con il padre 

poliziotto, durante un‟uscita viene morso da un 

ragno radioattivo che gli conferisce poteri molto 

simili a quelli di Spiderman. Inizialmente, 

impacciato e confuso, cerca risposte dal 

supereroe: conosce così Peter Parker, che, 

insieme agli altri Spiderman provenienti da 

universi paralleli lo addestrano e lo coinvolgono 

nel loro piano per sabotare l‟acceleratore di 

particelle di Wilson Fisk, aka Kingpin, che 

provocherebbe la distruzione dell‟intera città. La 

missione è al contempo molto semplice ma 

complessa: devono tornare ognuno nella propria 

dimensione in tempo, ma servirà qualcuno che compia un atto di fede e che rimanga lì. 

Questo aiuterà il protagonista a trovare la sua strada, fidandosi degli altri e credendo nelle 

sue capacità. 

 

Commento: Sei ragni anziché uno, sfruttati tra l'altro tutti a dovere, caratterizzati 

soprattutto con evidente tratto ironico senza essere banali o copie ripetitive l'uno dell'altro. Il 

film porta con sé la speranza della novità, della sperimentazione e della ricerca di qualcosa 

sempre diverso, emozionante, e originale, ma partendo comunque dalla storia base. Più 

cine-comic che mai, diverso dai soliti film di animazione, che in questo caso è complessa e 

articolata, simile ad un fumetto che prende vita. 
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I-MOVIE  

Doukyuusei (Compagni di classe) 

Di Rim 5F 

Genere: animazione, drammatico 

Regia: Shōko Nakamura 

Anno: 2016 

Durata:1 ora 

Trama: In un istituto maschile, viene deciso di 

fare un festival musicale in cui vieni chiesto 

agli alunni di cantare in un coro. Sajō, un 

ragazzo riservato e composto, non essendo 

capace a cantare, si trova costretto a chiedere 

aiuto all‟esuberante chitarrista Kusakabe. 

Durante queste prove, tra i due nasce 

un‟amicizia che sfocerà poi in una relazione 

sentimentale e, nel corso di due estati, il film 

mette in mostra il loro rapporto, che si 

intensifica e rinsalda nonostante alcuni 

pessimismi e qualche gelosia.  

 

Commento: Doukyuusei è un breve lungometraggio con una trama semplice e lineare, che 

riesce a trasformare una storia fatta di “nulla” in un gradevole passatempo. I personaggi, 

anche loro caratterizzati da un‟estrema semplicità, rappresentano con efficacia l‟entusiasmo, 

la vitalità, le ingenuità e le incertezze dell‟adolescenza. La storia e i personaggi sono 

verosimili, ma lo stesso non si può dire per i disegni, che con sfondi acquerellati e volti dei 

personaggi secondari appena accennati, ricalcano ancora una volta il tema della semplicità.  

Doukyuusei diventa così un‟ora rilassante e piacevole, in grado di definire l‟amore con la 

trama più semplice che ci sia.  
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LEGG-IO 

di Alexandra 5F 

Titolo: Sleeping Beauties 

 

Autore: Stephen King e Owen King 

 

Trama: In un futuro non tanto lontano, dopo che si 

addormentano, le donne vengono coperte da bozzoli che 

assomigliano a quelli delle farfalle, e se qualcuno prova a 

svegliarle si trasformano in creature incredibilmente 

aggressive. Solo una donna, Evie Black, è immune a 

questa maledizione. Abbandonati e lasciati vittima dei 

loro istinti primordiali, gli uomini si dividono in fazioni: 

chi vorrebbe salvare Evie e chi vorrebbe mantenere il 

caos. In un mondo di uomini, tutto si riduce 

all‟aggressività velocemente.  

 

Commento: la storia è scritta a quattro mani: il padre, Stephen King, e suo figlio, Owen 

King, erede del titolo di re dell‟horror del padre. Questo racconto ti prende e sconvolge il 

tuo modo di vedere il mondo come lo è stato finora, facendoti capire come il mondo possa 

davvero diventare quando l‟equilibrio non esiste più o è solo un lontano ricordo. 
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NELLE CUFFIE 

          di Davide 5D 

beabadoobee, l’alternative-rock e la generazione Z  

 

I più attenti avranno già riconosciuto il nome. Beh, no, beabadoobee è molto di più di death 

bed, la hit lo-fi di Powfu. Quella canzone, che l‟ha consacrata nel panorama mainstream, è 

frutto di un campionamento di Coffee, brano, appunto di 

Beatrice Laus, in arte beabadoobee, dal nome di un suo vecchio 

profilo Instagram falso: di origine filippina ma naturalizzata 

britannica, classe 2000, bea cala, con trasandata nostalgia, gli 

anni 90 nell‟epoca della generazione Z.  

Inizia a far musica per caso, da autodidatta, trasformando in 

accordi le difficoltà adolescenziali, dalla difficoltà ad integrarsi, 

per motivi somatici, oltre che legati a sensibilità ed interessi, alla 

noia, agli amori finiti. Armata di chitarra e di un tono 

decisamente riconoscibile, esordisce proprio con Coffee nel 

2017, che sintetizza lo stile dell‟artista: una ripresa, musicale ed 

estetica, dell‟alternative rock dei ‟90, declinato in chiave lo-fi. 

Nel 2018, dopo il discreto successo di Coffee, firma per la Dirty Hit, etichetta, tra l‟altro, dei 

The 1975. Sempre al 2018 risalgono i suoi primi due EP, Lice e Patched Up, che seguono la 

logica sperimentata in Coffee: testi malinconici e accordi semplici, che ci fanno respirare 

quell‟atmosfera interiore e tormentata a cui bea dà vita mettendo in musica i suoi pensieri. 

Di inizio 2019 è, invece, Loveworm, che aggiunge qualche sperimentazione e si appropria 

ancora di più dell‟immagine dell‟alternative rocker, che raggiunge il culmine nell‟EP Space 

Cadet.  

Il suo album di debutto, uscito in ottobre, Fake It Flowers racchiude la parabola della 

cantautrice. L‟ispirazione all‟immaginario dei ‟90 è forte, ma l‟album non si limita a questo: 

forse meno dinamico di Space Cadet, Fake It Flowers offre perle come Care, Charlie 

Brown e How Was Your Day? e sa aggiungerci tratti caratteristici della nostra epoca, che 

svecchiano quella che sarebbe altrimenti stata una ripresa 

anonima, attraverso i testi, che toccano tematiche come 

l‟autolesionismo, e la contaminazione dei generi, quali pop, 

indie e lo-fi, che vengono fusi con melodie figlie del 

grunge e dell‟alternative. Il risultato è un disco sincero, 

nostalgico ma moderno, che colloca beabadoobee a metà 

di un‟immaginaria linea che unisce Kurt Cobain e Billie 

Eilish, rendendola una delle possibili portavoce dei 

tormenti di quei millennials che in un passato non vissuto 

hanno trovato la loro dimensione.   
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GRAMMY 2021   Di Rim 5F 

 

La 63esima edizione dei Grammys, conosciuti come gli Oscar della musica, si avvicina 

sempre di più ed è ormai tempo di nominare tutti coloro che potrebbero riceverne uno 

durante la cerimonia del 31 gennaio. 

La Recording Academy, che presenta il Grammy Award, va in live il 24 novembre, con fan 

di innumerevoli artisti a sudare e pregare nei commenti. In molti si chiedono se saranno 

ingiusti come gli anni precedenti, se verranno finalmente riconosciuti gli artisti POC che 

hanno fatto la storia quest‟anno e durante la live stessa viene ricordato quanto l‟Accademia 

ritenga importante e necessaria la diversità tra le candidature. 

Cosa intenderà la Recording Academy con “diversità”? Per gli utenti di Twitter significa 

“nominare qualche artista bianco e poi un altro con l‟accento diverso” e in effetti non si può 
dire che non sia andata così. 

Nonostante siano state nominate giustamente (o quasi) Beyoncé, Megan Thee Stallion e 

Chloe x Halle, i Grammys quest‟anno hanno deciso di chiudere un occhio sull‟enorme 

successo e talento di artisti come BTS, The Weeknd e Rina Sawayama. A Dynamite dei 

primi (unica loro canzone interamente in inglese) è stata conferita una candidatura nella 

categoria “Best pop duo/groups performance”, mentre After Hours e Sawayama degli ultimi 

due non sono stati nominati in nessuna categoria, nonostante si siano posizionati ai primi 

posti in moltissime classifiche e siano stati spesso considerati alcuni degli album migliori di 
quest‟anno. 

Rina conforta i suoi fan con un tweet, assicurando che vuole solo continuare a produrre 

nuova musica per loro, mentre The Weeknd esprime il suo discontento senza filtri, 

scrivendo “I Grammys sono ancora corrotti. Dovete a me, ai miei fan e all‟industria un po‟ 

di trasparenza”. Alle critiche si aggiungono Nicki Minaj e Wiz Khalifa, che ricordano come 

alcuni dei loro album migliori, meritevoli di essere almeno nominati, siano stati scartati per 

lasciar posto a quelli di altri artisti bianchi. 

Persino Justin Bieber si lamenta, nonostante le tre candidature per la canzone Yummy e il 

suo album Changes, che, a proposito, aveva un metascore di 57, ossia più basso di una 

ventina e passa di punti rispetto ad altri album che sono stati scartati. Di cosa si lamenta un 

artista che vanta innumerevoli candidature? Justin pubblica su Instagram per puntualizzare 

che il suo è un album R&B e non Pop, dove invece si è ritrovato il proprio nome, forse 

senza sapere che è stata la sua stessa casa discografica a consigliare l‟album in quella 
categoria. 

Che Yummy sia R&B e non Pop poco importa, ciò che rimane impresso di tutto questo 

putiferio è quanto poco giuste siano state queste candidature, con la mancanza di nomi come 
Harry Styles, Bad Bunny e Mac Miller nelle categorie più importanti.  

Forse il prossimo anno sarà migliore e la Recording Academy riceverà meno accuse di 

xenofobia, razzismo e corruzione, ma in molti hanno perso le speranze già nel 2017, quando 
il premio che avrebbe dovuto vincere Lemonade di Beyoncé è stato conferito ad Adele. 
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L’ULTIMO A MORIRE, SPERANZA 

            Di Tommaso 5I 

A mezzanotte del 15 ottobre 2020 è uscito “L‟ultimo a morire” (da notare il gioco di parole 

tra i nomi), il primo album di Speranza, rapper casertano di origini francesi (ha vissuto gran 

parte della sua giovinezza in un sobborgo sul confine franco-tedesco) che risponde 

all‟anagrafe al nome di Ugo Scicolone. Un album che conferma l‟enorme potenziale di 

questo ragazzo di 34 anni che, un po‟ come tutti i rapper, usa la musica come strumento di 

rivalsa e di redenzione. Solo che, a differenza di molti, lui lo fa con l‟energia e l‟umiltà che 

lo rendono uno dei rapper più “real” della scena italiana. Non aspettatevi linee melodiche o 

autotune, Speranza sputa barre crude con la sua voce 

potente e graffiante in italiano, casertano e francese. 

Non aspettatevi lusso, orologi, soldi o vestiti costosi, 

Speranza ha fatto il muratore fino a dicembre scorso: 

si parla di una infanzia difficile, di strada, di rivalsa 

culturale. Merito di un talento non comune, ovvio, ma 

soprattutto di un lavoro accumulato su decenni di 

vita, esperienze e tentativi andati a vuoto, che danno 

concretezza al tutto e mettono in imbarazzo il 

concetto stesso di street credibility. 

L‟album è composto da 14 tracce, di cui 5 sono in 

collaborazione con artisti del calibro di Tedua (A la 

muerte), Gue Pequeno (Chinatown) e dell‟amico 

Massimo Pericolo (Takeo Ischi), oltre alla strofa del rapper francese Kofs in “Calibro 9” e 

al ritornello del cantante neomelodico di origine sinti Rocco Gitano in “Camminante” (a 

mio parere una delle migliori dell‟album). Le sonorità delle strumentali si muovono tra la 

trap più cruda sul mercato e pezzi che potrebbero essere suonati al Cabiria, intervallati dai 

già citati pezzi malinconici (Iris) e da quelli che possono essere definiti “figli di Sfera e Gigi 

d’Alessio” (Camminante, vera chicca del progetto, ribadisco).  Nel suo complesso, il 

progetto è un resoconto della vita di Speranza, con tutte le fatiche, affrontate sempre con 

umiltà, che il crescere in strada l‟ha costretto ad affrontare. L‟immagine che esce dipinta 

all‟ascolto non è quella di un personaggio costruito, come quelli che oggi spuntano come 

funghi, ma è anzi l‟opposto del personaggio: è un ritratto sincero che Ugo, dando la parola a 

Speranza, fa di sé. La multi etnicità dell‟album ne è un testimone: nei testi sono radunate 

tutte le identità e le culture che l‟artista ha conosciuto, e tutte insieme, per quanto diverse tra 

loro (parliamo di Germania, Francia e Sud Italia), si uniscono e creano l‟uomo che abbiamo 

imparato a conoscere.  Così, è proprio la speranza, il desiderio di rivalsa, ad uscirne 
vincitrice.  

Se ci allontaniamo un po‟ dal concept e ci limitiamo ai suoni, Speranza si conferma quello 

che mi piace chiamare (più credibile e meno snitch) il 6ix9ine napoletano, perché riprende il 

flow del colorato rapper americano, fatto di urla aggressive e dirette, e lo porta in Italia in 

modo inedito, cioè con il dialetto, plasmando una trap che si allontana dagli standard delle 

classifiche, sia a livello di scrittura, come ho detto, sia, soprattutto, a livello musicale e 
attitudinale.  
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Megan Thee Stallion, GQ “Rapper of the Year” 
            Di Rim 5F 

Megan Thee Stallion diventa argomento di Twitter ancora una volta, tra le congratulazioni e 

le critiche, dopo essere stata nominata “Rapper dell‟Anno” dalla rivista GQ.  

Sono in molti a non riconoscere l‟impatto culturale e mediatico che l‟artista ha avuto 

quest‟anno, rivendicando il titolo per affermare che dovrebbe esserci il nome di Lil Baby 

accanto. Ma, come affermano in altrettanti, il suddetto rapper non ha avuto un impatto 

importante come quello di Megan Thee Stallion, nonostante sia riuscito a raggiungere la 

quarta posizione nella Billboard Hot 100 con Drip Too Hard. 

Ma cosa ha fatto esattamente Megan Thee Stallion 

quest‟anno?  

Nel gennaio 2020, l‟artista ha pubblicato il singolo 

Diamonds, in collaborazione con Normani, incluso nella 

colonna sonora di Birds of Prey e la fantasmagorica 

rinascita di Harley Quinn.  

Il 6 marzo, è uscito il suo terzo EP, Suga, da cui è stato 

estratto il singolo Savage, di cui avrete sicuramente 

sentito qualche pezzo. Savage è infatti diventato virale su 

TikTok, portando mezzo mondo a ballare sulla sua 

melodia, ed aiutando il remix con Beyoncé a raggiungere 

la prima posizione nella Billboard Hot 100. 

Nell‟agosto 2020, Megan ha partecipato al singolo di Cardi B, WAP, che ha esordito 

direttamente in vetta alla Hot 100, consentendole di 

ottenere il suo secondo numero uno nella classifica in 

pochissimo tempo.  

Megan Thee Stallion diventa, nel 2020, icona femminile 

nel mondo dell‟hip hop, nota per la fiducia in sé stessa e i 

testi espliciti spesso criticati, in cui usa la sensualità per 

sottolineare quanto sia importante e sottovalutato il punto 

di vista della donna. Proprio per questo, e per tutte le 

canzoni e i tweet diventati virali, il titolo di “Rapper 

dell‟Anno” si addice perfettamente all‟immagine di 

Megan Thee Stallion.  
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Wikimeme 

 

Di Matteo 2B 

ep. 2 – Cat Vibing 

Cari memers, mentre sullo scorso numero vi 

abbiamo presentato un meme vecchio quasi quanto 

internet stesso, il protagonista dell‟episodio di oggi 

sarà un meme neonato: il CatVibing. 

Il CatVibing è un video di un gatto bianco che 

sembra ballare a ritmo di musica e che sta 

spopolando in questo periodo su internet. 

L’origine del meme 

Nell‟aprile 2020 l‟utente micklagi postò un video su TikTok, 

dove riprende sua gattina, che muove la testa a ritmo di musica. Il 

video raggiunse centinaia di migliaia di visualizzazioni e 
collezionò più di diciottomila like. 

La prima volta che il CatVibing venne usato come meme fu 

quando l‟utente benbanana3 postò su TikTok il video 

accompagnato dalla scritta “Quando ordini 10 Chicken Nuggets 

ma ne arrivano 11”.  

La clip ottenne 2,6 milioni di visualizzazioni: il CatVibing era già 

destinato a diventare un meme popolare. 

 

Successivamente nacquero molteplici versioni del video, che presto venne condiviso su 

moltissimi social tra cui Reddit, Twitch, Instagram e Twitter. Su quest‟ultimo venne perfino 

creato l‟account CatVibesTo, in cui vengono postate clip del gatto che si muove a ritmo di 

musica su uno sfondo manipolato digitalmente.  

La mia versione preferita del meme è chiamata CatVibing to IevanPolkka, nel quale la 

gatta balla al ritmo della IevanPolkka suonata e cantata dall‟artista di strada turco Bilal 
Göregen. 

Il video del musicista non-vedente venne postato su 

YouTube nell‟estate 2019, e gli verrà aggiunto il 

CatVibing dall‟utente Twitter wonamaewa. 

Il primo meme nato dal video di wonamaewa venne 

postato da Noble_batman, nuovamente su Twitter, 

denominando il gatto “me” e il musicista “cose 

stupide”. Il tweet tuttavia non ebbe successo e ha 

tuttora soltanto 39 visualizzazioni. Altri account re-postarono il video, che questa volta 
esplose, regalando al mondo un nuovo meme. 
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OROSCOPO 

          di Sofia 5D 

 

Care anime disperate, come sempre, eccoci qua per rivelarvi le vostre più profonde verità, che 

dalla mia disordinata scrivania ho potuto leggere tra le stelle (ossia tra un paragrafo di filosofia e 

una formula di fisica). Vi auguro di trovare voi stessi, e se trovaste anche me fatemelo sapere.   

 

 

ARIETE 

vi contraddistinguete da sempre per la vostra forza e la vostra caparbietà, 

non gettate tutto all‟aria a causa del vostro animalesco istinto. Cogito ergo 

sum, ricordatelo. 

 

TORO 

abbiamo tutti una crush, un amore non ricambiato, ma non fatene un 

dilemma. Avete tanti pregi e non annullateli perché pensate di esser pieni 

di difetti... Arriverà l‟amore anche per voi, non demordete. 

 

 

GEMELLI 

mettete tanto cuore in tutto ciò che fate eppure vi sembra sempre di non far mai 

abbastanza. Valete molto più di quel che credete e non dimenticate: la ruota gira 

per tutti. 

 

CANCRO 

 qualche lacrima in meno e più determinazione, ce la stanno facendo 

tutti, perché voi non dovreste? Abbiate più fiducia in voi stessi, tanti 

invidiano il vostro potenziale. 

 

 

LEONE 

Netflix non è proprio la soluzione ai problemi, anche se vi fa male saperlo. C‟è 

una vita al di fuori del vostro piccolo mondo fatto di coperta, divano e tv, 

vivetela! 
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VERGINE 

amate il rischio, si sa, ma forse è il momento di non azzardare 

eccessivamente e puntare un po‟ più sul sicuro. Ci sono tanti altri bei 

giochi oltre la Roulette Russa, fidatevi. 

 

.BILANCIA 

lo studio vi sta divorando, prendetevi una pausa e concedetevi una giornata di 

totale nullafacenza. Di sicuro vi piacerà, non fatene un‟abitudine però. 

 

 

 

SCORPIONE 

piuttosto che spiare gli altri con la coda dell‟occhio, agite! Non dovete 

chiedervi se siete conformi o meno agli standard, lasciate stare gli altri e 

fate ciò che ritenete giusto, sempre. 

 

 

SAGGITARIO 

capire fisica o matematica non è mai stata cosa facile, ma per voi sembra 

decisamente un incubo. Un consiglio: chiedete un piccolo aiuto a chi magari 

ne sa più di voi, non è segno di debolezza! 

 

 

 

CAPRICORNO 

siete testardi ed orgogliosi, non accettate di esser rimproverati o corretti. 

È il momento di mettere un po‟ da parte l‟orgoglio e accettare che, forse, 

ogni tanto potete commettere anche voi un errore. 

 

 

ACQUARIO 

 vi sentite vuoti perché non potete più andare a ballare il sabato sera e siete 

costretti a guardare Tu Si Que Vales. Purtroppo non c‟è soluzione a cotanta 

tristezza. 
 

 

PESCI 

nel bene o nel male voi dite sempre la verità, le vostre espressioni 

facciali e i vostri gesti comunicano più di mille parole. Quindi non 

fatevi problemi se la gente non vi apprezza, continuate sulla vostra 

strada, sinceri come sempre. 
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GRAZIE! 

Grazie a Cek che scrive DIANAA sul gruppo della classe, a Oddenino che non mette 
in alto la pagina della pulce, a Moli che tifa per Joey e Rachel (wtf), alle 4bi 

che con le loro storie mi migliorano la giornata, a 
Marra che è pazzo, a MariCri che ci chiede se gli esercizi ci ispirano, 

ma a noi non ispirano mai, al mio “amico” che invece di aiutarmi 

mi ha rubato la tipa, a Torterolo e Basteris, gli unici due prof umani 

della mia classe, a Cava che ha finalmente capito dove si scrivono i 

compiti, a Stephen Hawking per aver convertito il co2 in ossigeno, al nostro amore 
ferrandino, ti amiamo!, a Mari che mi rendi le lezioni più divertenti, 
all’unica persona che alle 9 si addormenta guardando un film con 

me, grazie nonna emily, a me per essere così fantastica, a Gattuso 

che ha fatto goal al 90’, alle proteste della Maso che ricordano al 

governo che la scuola esiste, a Facelli che è malato da tre 
settimane ma manda audio da 3 minuti in continuazione, a chi 

preferisce la dad alla presenza (pb crediamo in te), ad Ave che chiama 

ANNALOISA Anna, a chi non interroga se non sei lontano dalla 
fotocamera, a Dazu a cui dovrei pagare la benza, alla camminata 

condivisa, a Baggi per i “entra un attimo in latino di venerdì che devo 

fare una cosa importante”, ai rettangoli infinitamente lunghi, all’oroscopo che 

mi dà false speranze a profusione!, alle quattro ore di storia settimanali, alle cotolette 

toscane, a Matte e alle sue istigazioni al comunismo, a Vane e alle ore che 

passiamo al telefono!, alle telecamere che si spengono 

misteriosamente nella verifica di fisica, a chi mette gli 

sfondi di Perry il kebab su Meet, alle serate al Lucertolos con Sani, alla prof 

di mate e ai suoi monologhi di accusa, al subreddit di rimesegate, 

a quelli che scrivono i grazie, alle fisiche esperte per 

condividere ogni nostro mental breakdown, a Cava che correndo trova 

gli alpaca, a MariCri che non sa quanti siano 45 minuti, ai 

Malavoglia per farmi addormentare quando non riesco a dormire, a Lollo Graglia che 

non spegne mai il microfono, a Niccolò L’Arco che è bello pure 
a distanza, ad Ada che ci ricorda di far muovere le gambe, agli stickers, a 
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Tommaso che passa tutte le lezioni a giocare al pc e poi chiede di farsi 
rispiegare ogni cosa con tanto di appunti, a MariCri che spara particelle, 

agli alpaca, alla saliva saliva di ******, a Conte che chiude i 

comuni, a Giorgia che chissà se legge ancora le poesie, ai TikTok che mi 

mandano le etiketak, a Faffy che ci lascia dormire il lunedì mattina, a 
Jimin per ricordarmi di non essere etero, ad Ada che 
scaccia i gatti, a Faggion per farmi amare la chimica, 

all’idroscimmia, ai 15 minuti di pausa tra un’ora e l’altra, ad Ave che ci fa da 

DJ, a Faffons per essere Faffons, a maghi e sani che mi mandano i 

tiktok in inglese, a Sofia che si allena troppo, ai film di natale orribili che 

visti in compagnia regalano gioie, a Vitto che ama Big Mouth, alle 

galassie della De Bernardi, ad Anna che non legge mai i grazie, a Sacche che non 

crede in noi (l‟unico), alla 5^S che non sarà mai come la 5^E, a tutti coloro che 

craccano il software Adobe, è grazie a loro che possiamo editare 

immagini e video, e in dad è diventato ancora più importante, a Riley 

che mi fa perdere la NNN, al sushi fatto da Marti e NiccoL’arco, a albi rovera 
che ha il pugno di ferro e decide le verifiche, alla Dissi anche se ci 

abbandona il prossimo anno, a Annask che produce candele, alla 

Pulce che mi dà la possibilità di fare i grazie, a Galva e alle sue memes che fanno 
ridere e riflettere l’allievo sta raggiungendo il maestro, a Robi che mi 

videochiama, a Faggio e a Sacche, a Carlotta che sarà la miglior zia zitella per il 

piccolo Cexy, a Gasti che è troppo forte a Mario e Sonic, al 

nuovo taglio di capelli di Benni, a New Girl che mi tira su il morale, alla 
Berny che ci ha spiegato tutta la storia di Cuneo pur non 
essendo cuneese, alle “riunioni” su discord, ad Annaphotosk, al topo 

di Inti che rallegra le giornate a Maurino, a Giuli e  le sue “ho una 

proposta da farti” e infine non grazie ai mitici 46 della guida, 

 

Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi trovare 

nella bio della pagina instagram 

(@laredazionedellapulce) 


