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.Editoriale. 

Sapevamo di esservi mancati, non c‟era bisogno di urlarlo a gran voce.  

Per vostra gioia, compari liceali, ritorna La Pulce!  

Pronta per interrompere la lezione con la consegna delle copie cartacee … No.  

Per distrarvi dalla spiegazione con i mitici sudo… No.  

Per… No.  

Sentite, ricominciamo. 

Ed eccoci qui, dopo mesi lunghi e difficili, con il primissimo numero de La Pulce di 

quest‟anno, prontissima a tornare a farvi compagnia!  

Prima di lasciarvi addentrare nel nostro piccolo mondo, vorremmo farvi una veloce 

introduzione sulle novità di quest‟anno, a partire dalla mancanza di effettiva carta tra le 

vostre mani (una nostalgia che proviamo tutti).  

Sapete tutti che cos‟è che ci costringe a limitarci a questo triste PDF condiviso, 

probabilmente, come noi, ne avrete già la nausea a forza di sentirlo ripetere. Lato positivo: 

adesso avrete tutti quanti una copia intera e personale da leggere; niente più guerre alla 

cattedra per appropriarsi di una fantomatica copia che vi distraesse. Non sappiamo per 

quanto il nostro destino editoriale sarà legato a schermi e PDF, perciò, per ora, i numeri, 

invece che esservi lasciati sulla cattedra da un simpatico redattore, vi verranno mandati per 

messaggio o, altrimenti, potrete trovarli nell‟apposita sezione del sito del liceo. Inoltre, è 

importante ricordarvi dell‟esistenza della pagina Instagram (@laredazionedellapulce), dove 

potrete trovare il link su cui lasciare i vostri grazie. Sappiamo che avete molto di cui 

ringraziare, il nostro consiglio è uno solo, molto semplice: se volete continuare a sorridere 

per le assurdità che eravate abituati a trovare nelle nostre ultime pagine, armatevi di 

Tellonym e di fantasia! Siamo certi che anche quest‟anno saprete stupirci.  

La nostra redazione si impegnerà comunque, attraverso post e storie, a tenervi aggiornati, ed 

ogni mese torneremo con il nostro giornalino sui vostri schermi.  

A proposito, La Pulce ha bisogno di qualche aiuto per superare con successo questo 

tremendo periodo, perciò, se volete scrivere qualche articolo, imparare ad impaginare il 

giornalino o cimentarvi nella gestione di una influentissima pagina Instagram, siete ben 

accetti.  

Avete un‟opportunità per far sentire la vostra voce, per far conoscere ad altri ciò che 

secondo voi merita di essere conosciuto, dall‟arte ai libri, dalla musica al cinema, di 

conoscere qualcuno che condivide i vostri stessi interessi! Vi sembrerà un po‟ retorico, ma 

scrivere, per voi stessi o anche soltanto per un piccolo pubblico come il nostro, vi aiuterà a 

conoscere e a conoscervi più di quanto pensiate.  

Noi caporedattori, il professor Simonini oppure l‟email laredazionedellapulce@gmail.com, 

forse più pratica di questi tempi, siamo a vostra disposizione per ogni informazione! 

Detto questo, abbiamo finito con le nostre inevitabili premesse, buona lettura! 

P.S. scrivere un editoriale è più difficile di quanto ci si aspetti.  

Rim e Davide, i direttori  

mailto:laredazionedellapulce@gmail.com
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16 ottobre 2020, Conflans-Sainte-Honorine, periferia di Parigi. Poco dopo le 17 Samuel 

Paty, professore nella scuola del posto, viene decapitato dal diciottenne Abdoullakh 

Abuyezidvich Anzorov, proprio davanti alla scuola in cui insegnava.  

Come si è arrivati a tanto? Cosa ha spinto un nostro coetaneo a compiere un gesto simile?  

In questi giorni è in corso il processo contro i responsabili dell‟attentato del 7 gennaio 2015, 

ai danni del giornale satirico Charlie Hebdo, colpevole al tempo, agli occhi degli estremisti, 

di aver pubblicato delle vignette che offendevano Maometto. Il professor Paty, insegnante di 

storia, per l‟occasione, aveva deciso 

di tenere una lezione sull‟importanza 

della libertà di espressione, 

mostrando le vignette incriminate, da 

cui tutto era cominciato, ripubblicate 

dal settimanale recentemente. 

Consapevole delle sue azioni, aveva 

anche avvertito gli studenti, 

raccomandando di uscire dalla classe 

a chiunque avesse potuto sentirsi infastidito dal contenuto delle immagini.  

La lezione, a quanto pare, non è stata digerita da alcuni genitori, in particolare dal padre di 

un‟allieva, che, oltre a richiedere il licenziamento di Paty, assieme ad un Imam, noto 

estremista, Abdelhakim Sefrioui, ha pubblicato il suo numero di telefono su Facebook, 

coronandolo addirittura con varie minacce di morte. Ma, come sapete, non è finita qui.  

Il 16 ottobre, alla fine delle lezioni, infatti, Abdoullakh si apposta fuori dalla scuola e 

attende la sua vittima. Al grido di Allahu Akhbar, Samuel Paty viene decapitato. Prima 

di essere abbattuto dalla polizia, l’assassino ha ancora avuto il tempo di postare su 

Twitter le immagini del cadavere e un messaggio di rivendicazione:  

 

 

“da Abdoullakh, servitore di Allah, a 

Macron, dirigente degli infedeli, ho 

giustiziato uno dei tuoi cani dell'inferno 

che ha osato offendere Maometto. 

Calma i suoi simili prima che non vi 

venga inflitto un duro castigo” 

 

 

 

SAMUEL PATY: QUAL È IL CONFINE TRA 

LIBERTÁ D’ESPRESSIONE E OFFESA? 

Di Davide 5D 
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Oggi, per l‟omicidio, sono in stato di fermo Sefrioui, accusato di aver aizzato il giovane 

contro il professore, tramite un video pubblicato in rete, e il padre dell‟allieva, la cui 

sorellastra, che si era unita all‟Isis nel 2014, è ricercata.   

 

Tutto ciò mi ha fatto riflettere. Ma, a differenza di come ho letto in qualche commento 

sparso su Instagram, non penso che senza religioni il mondo sarebbe un posto migliore. Un 

personaggio come l‟attentatore non ha nulla a che fare con la religione, come molti 

ribattevano negli stessi commenti. Perciò, prima di attaccare con le vostre orazioni contro 

tutta la popolazione musulmana, fermatevi un attimo a pensare fino a che punto sia giusto 

generalizzare.  

La questione è più profonda, e riguarda la libertà d‟espressione e la volontà, da parte di 

alcuni gruppi, di volerla imbavagliare con la censura. Libertà d‟espressione intesa non come 

facoltà di offendere gratuitamente (come qualcuno si ostina a sostenere qui in Italia), ma 

come libertà di offrire spunti di riflessione e prospettive diverse. Ora, sappiamo che il 

confine tra la satira e l‟offesa è molto spesso difficile da definire, se non impossibile. Non è 

raro vedere un‟offesa spregiudicata nascosta dietro il nome di satira o di black humor (non 

che questo possa giustificare un omicidio). Charlie Hebdo, che su questo confine gioca con 

ogni sua vignetta, ha più volte difeso la sua libertà di espressione, e anche il suo diritto alla 

blasfemia, certamente discutibile, che negli anni ha coinvolto non solo la religione 

musulmana, ma anche quella cristiana e quella ebraica. Questo vuol dire che è legittimo 

screditare pesantemente le religioni e i contenuti dei loro credo? No. Ma io sono convinto 

che l‟obbiettivo del giornale satirico sia quello di ridicolizzare volgarmente i soggetti delle 

sue vignette: l‟intento della satira, per quanto pesante e pungente, a seconda del nostro 

punto di vista, è quello di smuovere le coscienze e creare in esse un pensiero critico. 

Obbiettivo che era lo stesso di Paty, il cui fine non era sicuramente quello di denigrare la 

religione musulmana e tutti i devoti ad Allah e a Maometto. La questione si limita davvero 

al confine tra satira e offesa, e al mezzo con cui la satira viene espressa, sia esso 

condivisibile o meno.  L‟immagine, ancor più della parola scritta, ha il potere di catturare e 

colpire gli animi di chi ne usufruisce: per questo, anche noi siamo tenuti a far sì che la 

lezione del professor Paty non venga resa vana, avendo il coraggio di guardare le cose come 

stanno, senza rifugiarci dietro le nostre piccole e comode verità, a cominciare dal nostro 

piccolo, anche da questo giornalino. E se non ci troviamo d‟accordo con ciò che ci viene 

mostrato, dobbiamo essere coraggiosi in un modo diverso: dobbiamo avere il coraggio di 

accettare l‟opinione altrui e di ribattere con la nostra posizione civilmente, ragionando con 

la mente aperta, non per partito preso. Attenzione: non sto affatto dicendo che l‟offesa 

gratuita di cui abbiamo parlato prima sia perdonabile. Riflettete sempre sul limite tra questa 

e la libertà d‟espressione.  

Sta a voi. Non tutto ciò che accade è così lontano come sembra 
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Sicuramente nel sentire “Francia vs Italia” ci viene in mente la magica notte del 9 luglio 

2006. Eppure, non sono qui a parlarvi di questo, bensì della situazione scolastica di queste 

due nazioni, rivali da sempre, ma accumunate dal problema di come trattare i temi religiosi 
a scuola. 

La Francia non sembra esser nuova agli attacchi da parte di estremisti islamici. L‟ultimo è 

avvenuto pochi giorni fa, in un comune a nord di Parigi, dove un insegnante di geo-storia, 

dopo aver mostrato in una classe del suo liceo delle caricature di Maometto, è stato 

decapitato da un giovane ceceno. Questo crudo fatto di cronaca ha infervorato gli animi di 

molti francesi, perché un attacco ad un insegnante significa un attacco anche allo Stato. 

Inoltre, solo lo scorso settembre vi era stato uno scontro armato davanti all‟ex redazione di 

Charlie Hebdo, settimanale satirico francese, tristemente noto per gli attacchi terroristici 

avvenuti nel 2015. Tralasciando il mostrare vignette religiose a scuola, che secondo alcuni è 

legittimo, perché ci deve essere libertà di pensiero e di espressione,  mentre secondo altri è 

un attacco ad una fede religiosa, questo macabro evento mi ha fatto venire in mente la 
questione dell‟esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane. 

Lo scorso anno si è parlato molto di questo tema, come anche nel corso della storia. Infatti, 

la nostra Costituzione dichiara che la presenza del Crocifisso nelle aule italiane è ancora 

possibile (il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell’art 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 

965 e l’allegato C del R.D. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l’esposizione del 

crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate 

dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica. 

Ha argomentato il Consiglio di Stato: premesso che “il Crocifisso, o più esattamente la 

Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della 

Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da 

specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti 

ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.»). Eppure, dopo 

la bufera che si è scatenata la scorsa estate, che ha visto alcuni genitori dichiarare a gran 

voce che l‟esposizione della Croce nelle aule italiane fosse contro la laicità dello Stato e 

contro il principio fondamentale che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 

davanti alla legge (Art.8), nulla ancora si è concluso. Alcune scuole hanno provveduto alla 

rimozione del Crocifisso, mentre in altre sedi scolastiche continua ancora ad essere presente, 
data la mancanza di leggi che ne vietano l‟esibizione.  

Nonostante il confronto tra come i francesi e gli italiani affrontino i temi religiosi a scuola 

possa sembrare un po‟ azzardato, dato che in Francia una persona ha addirittura dovuto 

pagare con la vita le conseguenze delle sue azioni, in entrambi i casi si tratta di un attentato 
ai principi religiosi di certe persone. 

Francia vs Italia 
Di Martina 2D 
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Pensodunque…scrivo! 

       DiLavinia 5I 

    MA 

Caro Giulio, 

qui si ritorna a scuola. Si ritorna a guardare il telegiornale con la spensieratezza di chi lo 

ascolta mentre fa altre cento cose. Si ritorna a uscire con gli amici per non respirare più 

l‟aria polemica di casa. Si ritorna a giocare a pallone in riva al mare, con i piedi affondati 

nella sabbia. Si ritorna a mangiare il pranzo della domenica a casa dei nonni. Si ritorna a 

rotolarsi in un prato. Ritorna alla normalità chi una normalità l‟ha sempre avuta. Ritorna alla 

normalità chi non ha voglia di impegnarsi per cambiare le cose, perché a chi il mondo sta 

stretto non vuole tornarci. 

Non tutti vogliono tornare in un mondo di leoni da tastiera sempre pronti a giudicare le 

apparenze, in un mondo dove i genitori scelgono al posto dei figli la luminosa carriera da 

avvocato che li attende, un mondo che si è abituato in sei mesi a vedere le persone indossare 

quotidianamente la mascherina ma non riesce a normalizzare l‟immagine di due ragazzi che 

si baciano, che lascia morire centinaia di persone in mare, un mondo che sta zitto, un mondo 

di “pazienza” e “ci penserà qualcun altro”. 

Io non voglio tornare. 

Ho nutrito la speranza che qualcosa si fosse mosso, ci ho sperato davvero. 

Guardavo il futuro con gli occhi di una bambina, piena di aspettative, incantata di fronte alla 

finestra ad ammirare il temporale. Ora ho smesso di guardare la pioggia nella speranza che 

dopo spunti l‟arcobaleno. 

Non ti sto dicendo, mio caro Giulio, che voglio vivere in un mondo utopico, mi basterebbe 

un mondo che riconosce i diritti, che si basi sull‟uguaglianza non solo per sentito dire, ma 

perché ci crede, in un mondo che nelle frasi “non sono omofobo ma”, “non sono razzista 

ma” tolga il “ma”. Forse sì, è un‟utopia, ma ai miei occhi appare così semplice. 

Sto realizzando troppo tardi che il mondo è ingiusto, lo sto vivendo sulla mia pelle. Non 

riesco più a stare zitta, ho bisogno di urlare, ma urlare non serve se nessuno ti ascolta. Urlo 

nei disegni, ma le persone non sanno guardare. Urlo sui fogli di carta, ma la gente è 

analfabeta. 

Te l‟ho detto, viviamo in un mondo di “ma”. 

Fratellino mio, non penso che leggerai mai questa lettera anche perché se davvero esistessi, 

esisteresti solo nei miei pensieri. 

Mamma mi raccontava sempre, quando ero bambina, che quando nasciamo è un angioletto 

che ci fa segno di stare in silenzio poggiando il suo ditino cicciottello sotto al nostro naso e 

imprimendo quella piccola fossetta che abbiamo tutti sopra la bocca. È così che smettiamo 

di ricordare come è fatto Dio. 
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Non so se questa cosa sia vera, se esista davvero un Dio in questo mondo impregnato 

d‟odio. 

A te non cambia nulla, tu non sei mai nato, nessun angelo ti ha mai sfiorato il labbro 

superiore. 

Ma a me non importa, perché ti ho amato lo stesso. Ora ho bisogno di parlarti, per 

dimostrarti che ti amo, per dimostrarmi che ti amo. Quanto vorrei averti potuto stringere tra 

le mie braccia, anche solo per un istante, averti sfiorato la fossetta sotto il naso, averti 

avvolto nel mio maglione enorme quando in inverno fa freddo e ci accoccoliamo tutti 

davanti alla stufa alla ricerca di un po‟ di calore. Scusami se non ti ho mai detto queste cose. 

Scusami se ne ho bisogno ora, ma in questo mondo di “ma” non esiste nessuno che sappia 

ascoltare quanto te. 

 

Tua, Lavi 

 

Pensodunque…scrivo! 

        DiRim5F 

Dico Dico 
«Di' un po'» 

«Mh?» 

«A nuotare nella gelatina come si sta?» 

«A nuotare nella gelatina dici?» 

«Mm» 

«Ci si annoia credo... non so, non ci penso più di tanto» 

«Con la noia non pensi più?» 

«Con la noia diventa tutto un po' confuso» 

«Forse se ti lavassi un po' il cervello vedresti meno sfocato» 

«Dici?» 

«Dico dico. Non vedi come se la spassano gli altri? Scommetto che ce l'hanno lucido 

lucido» 

«Non so, non credo di potercela fare... non ho abbastanza acqua» 

«Forse allora dovresti comprartene uno nuovo» 
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«A me piace vederci sfocato però» 

«Magari ti ci sei fatto solo l'abitudine» 

«Dici?» 

«Dico dico. Ti succede spesso, sai?» 

«Di farci l'abitudine?» 

«Non li vedi i calli che hai?» 

«Mm, forse hai ragione» 

«Magari dovresti cambiarti anche le orecchie.. fartele un po' più grandi» 

«E perché?» 

«Così ci entra più roba» 

«E allora?» 

«E allora piacerai di più» 

«Dici?» 

«Sì sì, ne sono sicura» 

«Allora forse dovrei anche cambiare bocca... farla un po' più piccola per far uscire meno 

roba» 

«Ottima idea» 

«O forse.. forse dovrei toglierla del tutto?» 

«Ancora meglio» 

«Okay, allora la tolgo» 

«Te la strappo io se vuoi» 

«Aspetta, aspetta!» 

«Cosa?» 

«Devo prima vomitare i fiori che ho nello stomaco» 

«I fiori?» 

«Sì, sì, i fiori» 

«Non ti fanno più carino?» 
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«Ma poi mi ammazzano quelli» 

«Giusto, giusto, non puoi far colpo da morto» 

«Li vomito un attimo e poi mi taglio la bocca» 

«Cerca di fare in fretta» 

«Se sono troppi che faccio?» 

«Tagliamo via la pancia, è la soluzione migliore» 

«Dici?» 

«Dico dico. Tanto era brutta lo stesso» 

«Okay, allora ci provo» 

«Muoviti che la gente se ne va!» 

«Adesso faccio, adesso faccio.. certo che viene un bel freddino da questo gabinetto» 

«Tu pensa a non caderci, che poi da lì non ti posso riprendere» 

«Davvero?» 

«Davvero davvero» 

«C'è gelatina là sotto?» 

«No, la gelatina sta solo intorno a te» 

 

Pensodunque…scrivo! 

        Di Alexandra 5F 

     La ragazza sul prato 

Era distesa su un prato ancora verde, ma ormai spoglio di ogni fiore, se non per qualche 

soffione qua e là, tenace, che voleva resistere a quel freddo e a quel vento forte, mentre le 

foglie, ormai marroni e secche, cadevano per terra, a volte in sincrono, quasi a creare una 

danza tutta loro, diversa ogni volta e sempre meravigliosa. 

Lei se ne stava distesa lì, su quel prato, in mezzo agli alberi spogli per metà e alle foglie che 

le ballavano intorno, mentre il vento soffiava senza sosta, scompigliandole i capelli e 

facendole venire la pelle d'oca, ma a lei non importava: quella sensazione di freddo la 
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faceva sentire viva, le riempiva i polmoni di aria pulita, gelida, che le dava una scossa di 

adrenalina incredibile. 

In mano aveva un vecchio libro che suo padre le aveva comprato da un mercatino delle 

pulci, mentre stava tornando a casa dal lavoro, senza una vera motivazione, semplicemente 

gli andava di regalarle qualcosa, così le aveva detto. Era un libro molto bello, la stava 

catturando, eppure la sua testa era da tutt'altra parte: l'estate appena passata. 

Aveva passato un'estate da sogno, insieme ai suoi amici, eppure non provava nostalgia: era 

felice lì, su quel prato, a godersi quella luce così pallida e leggera da farle perdere la 

cognizione del tempo. Tornata a scuola aveva sentito tutti quanti lamentarsi del freddo, della 

scuola, delle loro giornate... senza mai sentire qualcuno parlare delle piccole cose belle che 

l'autunno portava con il suo arrivo. 

Sentì una voce dietro di lei, si alzò, si girò e vide il suo miglior amico mentre muoveva la 

mano, facendole ciao, così ricambiò e si avvicinò a lui, pronta ad abbracciarlo, ma lui non 

stava guardando lei, stava guardando qualcuno dietro alle sue spalle: "Hey, ma chi stai 

guardando?", nessuna risposta. Si girò e vide la sua miglior amica e iniziò a correre verso di 

lei: non la vedeva più da un bel po' di tempo e aveva voglia di chiacchierare con lei, per 

raccontarle tante cose, ma mentre stava per dire qualcosa lei iniziò a parlarle sopra, 

rivolgendosi al ragazzo: "E così è già passato un mese..." quella frase, così breve e 

apparentemente insignificante, ebbe su di lei un effetto indescrivibile: sentì freddo, poi 

caldo, poi di nuovo freddo, la testa che girava, le gambe ormai molli come gelatina, un 

orribile ronzio nelle orecchie, stava vedendo tutto sfocato e un grande, grandissimo 

flashback, che le fece ricordare tutto. 

Quello era il prato del cimitero e lei non era altro che un misero fantasma, che sperava di 

riuscire comunque ad avere una vita da mortale. Scoppiò a piangere, mentre vedeva i suoi 

amici abbracciarsi, con gli occhi gonfi e rossi, mentre si ricordavano di lei. Provò ad alzarsi 

per avvicinarsi a loro e tentare, per l'ennesima volta, di farsi sentire, ma non ottenne 

risultati, così iniziò a urlare, disperata, finché non vide i suoi amici staccarsi, guardare la sua 

tomba, posarci delle glicine, i suoi fiori preferiti, e iniziare a parlare con la sua lapide. 

La sua miglior amica stava seduta per terra a piangere, senza riuscire a dire niente: le si 

avvicinò e iniziò ad accarezzarle la schiena in segno di consolazione: "Ti sembrerà strano... 

ma penso che lei ora sia qui" la sentì dire mentre guardava il ragazzo: "Sì, lo penso anche 

io" disse mentre sfiorava la foto sulla lapide. 
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ARMONIAeCAOS 
"C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto,  

Che ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. 

Due sentimenti eterni in perenne lotta, 

La ricerca dell'ordine e il fascino del caos: 

Dentro questa lotta abita l'uomo, e ci siamo noi, tutti 

Ordine e disordine. 

Cerchiamo regole, forme, canoni 

Ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo 

È per gli uomini un eterno mistero... 

L'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza,  

Ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile  

E l'abbandono al caos..." 

- Armonia e Caos, Mezzosangue 

 

Armonia e Caos è il nome di questa nuova rubrica. Mentre mi scervellavo per trovare un 

nome azzeccato e accattivante, mi è capitato di riascoltare dopo molto tempo questa 

canzone di Mezzosangue, in particolare l‟introduzione, che riprende un bellissimo 

monologo da “Il Rosso e Il Blu”, un film del 2012. Ed era la più bella definizione di arte a 

cui potessi pensare. 

Con poche frasi, coglie quella sensazione impareggiabile di essere in bilico tra noi stessi e 

tra il mondo che ci circonda che solo certe opere possono darci e che solo certi sguardi 

possono cogliere.  

Ed è lì che abita l‟uomo, su una sottile striscia di terra tra ciò che conosce e tra ciò che non 

capirà mai. Tra l‟armonia e il caos.  

Spesso c‟è chi cerca di sfrattarci da questa piccola striscia di terra, accusandoci di 

insensibilità o di fretta eccessiva di vivere, forse non riuscendo a digerire che anche noi 

abitiamo lì vicino a loro. Questa rubrica vuole essere la prova che anche noi siamo lì, e che 

tra l‟armonia e il caos ci stiamo pure bene, perché con l‟evolversi del mistero che la vita ci 

sottopone, ci evolviamo anche noi, in quella critica età chiamata adolescenza, e il nostro 

evolversi ci permette di oscillare un po‟ più vicino all‟irraggiungibile e un po‟ più 

abbandonati al caos con uno sguardo diverso.  

Per questo motivo non ci saranno limiti temporali o stilistici nel trattare gli artisti in questo 

spazio.  

Sarà sempre uno sguardo nuovo sul passato, sul presente o sul futuro, che sarebbe bello 

confrontare con chiunque abbia una prospettiva diversa dalla nostra e perdersi ancora più 

intensamente tra l‟ordine e il disordine.  

Aprite gli occhi e posate le certezze. Questa è Armonia e Caos.   

 

I direttori 
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BANKSY E LA VERITÁ SUI MURI 

Di Martina 5D 

Banksy è uno street artist anonimo di Bristol, città cuore della cultura giovanile degli anni 

‟90 che tra le prime ha accolto l‟hip hop e lotte attiviste della sinistra radicale a cui l‟artista 

ha partecipato e che sostiene abbiano contribuito alla formazione della sua coscienza 

politica. Intorno al 1999 si sposta a Londra e attira l‟attenzione mediatica per la sua capacità 

di esprimere una visione critica e cinicamente comica della vita moderna. Il leitmotiv della 

sua opera, infatti, è la creazione di una sottile parodia del potereche lascia spazio a una 
riflessione lucida sugli attuali modelli sociali. 

 

Biennale di Venezia, 2019  

A maggio 2019 Banksy annuncia in un 

video su Instagram la sua partecipazione 

non autorizzata al più grande evento 

d‟arte al mondo, sottolineando 

(ironicamente?) di non esservi mai stato 

invitato, probabilmente portando avanti la 

polemica con l‟ingessato mondo del 
mercato artistico. 

In Piazza San Marco allestisce una 

composizione di nove quadri in stile 

“vedutismo del „700”. A infastidire 

l‟occhio dello spettatore è però la presenza 

di un‟immensa nave da crociera tra le 

gondole nel Canal Grande. Da molti è stato 

letto come una denuncia ai danni ecologici 

che queste imbarcazioni infliggono a 

Venezia, ma forse è meglio considerare 

quest‟opera in relazione alla seconda per 

comprenderne a pieno il significato.  

A Dorsoduro, sul muro di un canale vicino 

alla Ca‟ Foscari, compare lo stancil di una 

bambina migrante con in mano un 
fumogeno rosa fluo, di quelli che si usano per segnalare l‟imbarcazione in alto mare. 

Banksy mostra come tra hotel a cinque stelle, negozi di lusso e esibizioni di ricchezza ci sia 

anche un altro tipo di incontro, decisamente meno piacevole, con l‟Italia e il Mediterraneo 

in generale, quello dell‟angoscia dei migranti. L‟artista ci mette di fronte alle due facce della 
realtà, richiamando alla mente quello che è al di fuori delle nicchie del privilegio.  
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GUSTAVE COURBET E LA SUA “ARTE VIVA” 
Di Lavinia 5I 

Con il 1848, anno segnato da innumerevoli e sanguinose sommosse popolari, l‟arte evolve 

insieme alla società e alla sua sete di innovazione. 

Nascono pertanto in questo periodo i movimenti realisti, di cui Gustave Courbet fu 

sicuramente il padre. 

Il realismo nasce, infatti, dalla necessità di rappresentare il vero e il quotidiano, dal 

desiderio di documentare la società e tutte le sue classi sociali, dalla pazienza di 

rappresentare ogni singolo particolare e dall‟intelligenza degli artisti che hanno saputo 

evidenziare i disagi permeati in una società occultatrice.  

“Essere capace di rappresentare i costumi, le idee, l‟aspetto della mia epoca, secondo il mio 

modo di vedere; essere non solo un pittore ma un uomo; in una parola fare dell‟arte viva, 

questo è il mio scopo.” 

 “LE DORMUSES” 

Tecnica: Olio su tela 

Dimensioni: 135x200 cm 

Parigi, Petit Palais 

Quest‟opera, rifiutata al Salon 

parigino del 1864, è un omaggio 

dell‟artista alle poesie “Femmes 

damnées” di Baudelaire (che fanno 

parte de “Le fleur du mal”). 

Entrambi evidenziano la duplice 

condizione dell‟uomo davanti al 

“peccato”: tra desiderio e rimorso. Questo conflitto interiore tra ragione e sentimento va 

oltre l‟amore omosessuale rappresentato nel dipinto, ma incarna una condizione umana, un 

ossimoro onnipresente che nasce dall‟idea di purezza, verginità, pudore, che appartiene 

tanto alla società dell‟Ottocento quanto alla nostra, a quell‟idea che esista una linea 

definibile tra bene e male che crea nell‟essere umano rimorso e senso di colpa.  

Queste due donne scelgono l‟amore, la lussuria, la sensualità, denunciando esplicitamente le 

regole conformiste. 

 Il loro dramma consiste nel loro andare oltre il limite e precipitare così in un‟estasi del 

rimorso. 

 La domanda che ci pone l‟artista è: che cosa hanno l‟amore e la morale da spartirsi? 

 

“L‟ORIGINE DEL MONDO”(1855-1865) e “FANCIULLE SULLA RIVA DELLA 

SENNA” (1856-1857) 

Tecnica: Olio su tela                                            Tecnica: Olio su tela 

Dimensioni: 46x55 cm                                         Dimensioni: 96,5x130 cm 

Parigi, Museo d’Orsay                                        Londra, National Gallery 

 

Ci troviamo di fronte, in “Fanciulle sulla riva della Senna”, a due donne scomposte, 

sgraziate, non oggettivamente belle, senza un accompagnatore di sesso maschile, che 

mostrano spudoratamente alcune parti del corpo, quali le caviglie, che non potevano essere 

esposte, immerse in una noiosa calura estiva. 
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Chi sono? Due amiche? Due amanti? Due prostitute, forse? Non lo sappiamo. Proprio su 

questo gioca Courbet, sull‟incertezza che rende vulnerabile e fragile l‟uomo, fragilità che lo 

porta a criticare quest‟opera come moralmente sbagliata perché, in queste due donne, si 

rispecchia un lato di se stesso che non vuole vedere, i vizi che non vuole affrontare, un 

disagio che cercava di tenere nascosto. 

Ne “L‟origine du monde” Courbet dipinge con un realismo oggettivo, non accademico, i 

genitali femminili. L‟erotismo in questo dipinto non sfocia nella volgarità, ma in una 

semplicità disarmante che si oggettiva nella naturalezza, nella sessualità, nella vita che 

questo quadro vuole rappresentare. 

Queste due opere possono essere definite come manifesti contro gli atteggiamenti sessisti. 

L‟intimità mostrata di queste donne racconta storie di vita quotidiana, spesso, anzi quasi 

sempre, censurate dalla morale dell‟epoca perché, come sovente accade, le altre espressioni 

del reale tendono ad essere nascoste.  

 
 

 

 

 

 

 

 

L‟origine del mondo            Fanciulle sulla riva della Senna 

 

VIVIAN MAIER E LE STORIE DELLA STRADA 

DiElena 2D 

Nel 2007, è accaduto un fatto-simbolo della fotografia di tutti i tempi. 

John Maloof, un giovane americano, acquistò un box ad un‟asta che conteneva oggetti che 

erano stati espropriati per legge a una donna che aveva smesso di pagare l‟affitto; fra le 

tante “cianfrusaglie” che trovò, John si imbatté in uno scatolone contenente centinaia di 
negativi e rullini da sviluppare. 

Fece stampare alcune immagini che furono successivamente pubblicate su Flickr, un sito 

Internet per la condivisione di fotografie. Dopo varie indagini, scoprì che la signorina 
Vivian Maier,  

bambinaia a Chicago, era colei che aveva scattato quelle foto. 

Fu in quel momento che molte persone di tutto il mondo iniziarono a interessarsi alla sua 
arte e oggi  
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la macchina fotografica Rolleiflex è simbolo delle “streets photos” della donna. 

 

Le foto di Vivian Maier esprimono spontaneità. 

Sono sincere in un mondo in cui ormai regnano l‟ingiustizia, la violenza e la falsità. 

In un mondo in cui tutti si mettono in posa con superficialità per scattarsi una foto.  

L‟arte non è questo. L‟arte è libertà. Libertà di pensare. Di esprimersi. Di essere se stessi. 

E Vivian Maier rappresenta tutto questo: l‟arte, la libertà.  

 

 

 

and the soul of the rose went into my blood 

Di Martina 2D 

Un artista inglese di epoca vittoriana, nato a Roma, esponente del tardo-preraffaellismo, 

affascinato dalle opere del drammaturgo per eccellenza, Shakespeare, dagli scritti omerici, 

dai capolavori di Dante Alighieri, dal Medioevo e da re Artù, morto prematuramente di 

cancro.                                                                                                                                                                 

Vi dice niente questa descrizione?                                                                                                                                                                                 

Sinceramente fino a due anni fa non avrei saputo cosa rispondere, eppure grazie ad un flyer 

che mi è stato dato da una ragazza in piazza Castello a Torino, ho scoperto di chi si tratta: 

John William Waterhouse. A dir la verità il volantino trattava della mostra sui preraffaeliti 

che si è tenuta lo scorso anno a Milano. Inizialmente non mi interessò quella mostra tanto 

che misi in tasca il dépliant, dandoci un‟occhiata neanche così attenta. Un giorno però alla 

TV trasmisero un reportage che parlava dell‟enorme successo che aveva riscosso 

l‟esposizione. Decisi quindi di “riesumare” il volantino che ormai era illeggibile, dato che 

inconsapevolmente l‟avevo centrifugato insieme alla mia felpa. Vinta però dalla curiosità 
cercai sul web più informazioni possibili sui preraffaelliti.  

A parte il racconto del dépliant che, con tutto rispetto, sembra una storia tratta da una soap-

opera turca, nel cercare informazioni su quegli artisti britannici venni attratta da un‟opera. 

Per la prima volta vidi un gesto comunissimo, che tutti noi abbiamo compiuto almeno una 
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volta nella nostra vita, l‟annusare un fiore, ma rappresentato con una grazia tale che la 

protagonista sembra essere rapita dal profumo di quella rosa. I capelli raccolti ed arricchiti 

da fermagli lucenti, le gote rosee, le labbra e gli occhi appena socchiusi, tutti questi dettagli 

curati nei minimi particolari, sembrano allontanarla dalla realtà. Si trattava di una 

riproduzione de “Lo spirito della rosa” (“The Soul of the Rose) del 1908 che prese, molto 

probabilmente, la sua ispirazione da una poesia di Alfred Tennyson, che recitava: “e l'anima 

della rosa è entrata nel mio sangue” (“and the soul of the rose went into my blood”) tratto da 
“Vieni in giardino, Maud” (Come into the Garden, Maud).  

 

Continuai le ricerche. Questa volta però, ero desiderosa di “conoscere” l‟autore di cotanta 

bellezza. Si trattava di William Waterhouse, un pittore nato a Roma, da una coppia di artisti 

inglesi, che si trasferì molto giovane nel Regno Unito, dove frequentò le accademie più 

all‟avanguardia e si dimostrò subito un allievo promettente. Nonostante la sua impronta 

accademica, decise di “abbracciare” le idee del movimento preraffaelita che si era da poco 

disciolto. Il preraffaellismo nacque durante i primi anni del regno della regina Vittoria: in 

quel periodo, la pittura inglese era prigioniera di rigide convenzioni e sottomessa ai gusti di 

una clientela che richiedeva la rappresentazione di una morale o di scene svenevoli e 

leziose. A contrapporsi a quest‟idea di arte ci pensarono Hunt, Millais e Rossetti, tre giovani 

allievi della Royal Academy, che fondarono la confraternita preraffaellita con la volontà di 

dare vita ad una nuova forma di pittura che non avesse più come punto di riferimento il 

Rinascimento bensì l'arte medievale, che si avvicinava a quella prima di Raffaello. I loro 

quadri presero così spunto dalla letteratura e dalla poesia dei secoli che precedettero il 

preraffaellismo. Waterhouse divenne famoso per “La signora di Shalott”, dipinto che trae 

ispirazione dal poema romantico di Tennyson del 1832 sulla storia del re Artù. Nel dipinto 

“The Lady of Shalott”, Waterhouse mostra la Signora di Shalott su un‟imbarcazione mentre 

percorre il fiume che la conduce verso Camelot, a testa alta: è pronta ad affrontare il suo 

destino, segnato da una maledizione. Una leggenda, infatti, racconta che Elaine di Astolat 

fosse una bellissima fanciulla che viveva nella rocca di Shalott con la consapevolezza che, 

se si fosse permessa di abbandonare la dimora, sarebbe morta. Un giorno però, nel vedere 

un giovane a cavallo, Lancillotto, che si recava verso Camelot, se ne innamora e questo la 

spinge a dirigersi, quella stessa notte, con una barca verso Camelot. La maledizione 

tristemente si avvererà. Infatti, l‟opera di Waterhouse narra i suoi ultimi istanti di vita, 
dettati dall‟ultima candela accesa che sta, anch‟essa, per spegnersi.   

William Waterhouse è un artista a tutto tondo, che è riuscito ad esprimere in modo unico 

alcuni dei momenti più alti della letteratura mondiale, attraverso un‟ineguagliabile 
esaltazione delle figure femminili.  
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Il mondo in versi 

 

I vivi (Willy)    DiDavide5D 

 

Ho già visto dei morti, 

ma tutti erano belli e coricati, 

nessuno aveva la testa spaccata 

o un coraggio mortale 

ho già visto dei vivi, 

ma tutti erano orribili e spavaldi, 

tutti avevano la mente spaccata  

(e ci vorresti morti)  

 

9 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Cosa sappiamo fare oltre a fallire   DiIris5H 

 

cosa sappiamo fare oltre a fallire?  

poca roba. morire 

non è un vero talento. 

lamentarci giudicare temere 

il futuro il diverso la verità 

(basta ho già parlato troppo fermatemi subito) 

 

26 settembre 2020 
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Frankenstein Junior   DiBianca4F 

Genere:noVir, thriller, drammatico 

Regia:Mel Brooks 

Attori:Gene Wilder, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris 
Leachman 

Durata:101 min 

Trama:Fredrick Frankenstein è un famoso medico e professore 

universitario, ritiene che le teorie di suo nonno, il famigerato 

Dottor Victor von Frankenstein, fossero folli e cambia addirittura 

la pronuncia del suo cognome per non far pensare ad una 

parentela tra i due. 

 

Dopo una lezione, riceve la visita di un notaio che gli comunica 

di aver ricevuto in eredità dal nonno un castello in Transilvania. 

Incuriosito, Fredrick si avvia subito per la Romania, dove 

conosce Igor, il nipote dell‟assistente del nonno. Viene poi 

ispirato dagli appunti del dottor Frankenstein e, recuperato un 

cadavere e un cervello da inserire nel corpo, il giovane professore dà inizio al suo progetto 

di resurrezione. Superati alcuni intoppi, il creatore del mostro cerca di porre rimedio ai suoi 

errori … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloris_Leachman
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloris_Leachman
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V 

La forma della voce   Di Rim 5F 

Genere:animazione, drammatico 

Regia:Naoko Yamada 

Anno: 2016 

Durata:2 ore e 10 minuti 

Trama:Shoya Ishida si odia. Sono passati anni dalle 

elementari, ma ancora sente il peso delle sue azioni, 

insieme al senso di colpa che quasi lo soffoca. Dopo 

l‟arrivo di Nishimiya, il piccolo Shoya, infatti, si distingue 

come capo del gruppetto che la perseguita e la bullizza, 

facendola sentire fuori posto perché sordomuta. Quando 

Nishimiya si trasferisce, Shoya viene a sua volta bullizzato 

ed isolato dal resto della classe, portandolo a provare un 

costante senso di vergogna che gli impedisce di fare contatto visivo con gli altri.  

Nishimiya e Shoya si rincontrano più tardi, ed il ragazzo si impegna a costruire un legame 

tra i due, nella speranza di trovare la redenzione.  

Commento: Il regista Yamada si concentra sull‟impatto emotivo, dando meno rilevanza a 

ciò che accade veramente nel film. Il pubblico pian piano si rivede in Shoya, personaggio 

inizialmente spesso odiato, mentre la prospettiva costantemente obliqua aiuta a tuffarsi 

completamente nella narrazione, richiamando lo sguardo del protagonista, puntato verso il 

basso per non incontrare le X anonime che sono le altre persone.  

A mio parere, questo film è un capolavoro: Yamada riesce a plasmare le emozioni dei 

personaggi su quelle degli spettatori, che si ritrovano con la gola stretta e le lacrime agli 

occhi già poco dopo la metà del film. L‟aumento costante dell‟intensità emotiva obbliga a 

rimanere con gli occhi fissi sullo schermo e le mani sudate, rendendolo uno dei film più 

coinvolgenti che abbia mai visto.  
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GAMECON 

Recensione manga Akame ga kill! 

Anonimo 

Hisashiburi, studenti e studentesse! Com‟è ovvio che sia anche quest‟anno la Pulce uscirà in 

formato digitale, e purtroppo penso che passerà ancora molto tempo prima che potremo 

rivedere una copia cartacea del nostro giornalino… Ciononostante, come avrete notato, 

quest‟anno si aggiunge una nuova rubrica alla lista, dedicata a noi nerd ed otaku, amanti di 

videogiochi, manga, anime e action figure di bishojo. Per inaugurare questa rubrica, vi porto 

una piccola recensione di uno dei miei manga e anime preferiti: si tratta di Akame ga kill!, 

un manga shonen d‟azione, fantascientifico e super splatter, che narra le vicende del giovane 

Tatsumi, in cerca di fortuna nella capitale dell‟impero, allo scopo di guadagnare denaro per 

il suo villaggio.  

Tastumi però, bazzicando nei borghi della grande città, viene presto a conoscenza del 

marciume e della corruzione che governa l‟impero, causata dall‟avido primo ministro 

Honest, tutto l‟opposto di quello che il suo nome lascia pensare. Egli, approfittando della 

giovane età dell‟imperatore, poco più che un bambino, lo manipola a suo piacimento agendo 

come un tiranno e spremendo sempre di più le finanze del popolo pur di attrarre a sé denaro 

e potere. 

È proprio questo che spinge Tatsumi ad unirsi a un gruppo di sicari chiamato “Night Raid”, 

all‟ordine dell‟esercito rivoluzionario che punta a ristabilire la giustizia nell‟impero, 

eliminando il primo ministro. In questo gruppo Tatsumi si farà molti amici, tra cui Akame, 

l‟assassina più abile all‟interno della gilda. Con loro il protagonista intraprenderà una 

violenta guerra contro l‟esercito della sadica Esdeath, generale comandato dal primo 

ministro e noto per la sua brutalità, in una serie di missioni segnate da morte e spargimenti 

di sangue. 

Questo manga mi è piaciuto molto sia per il contesto e la trama della serie, sia per come i 

personaggi sono stati approfonditi. A mio parere, infatti, il carattere dei personaggi è stato 

ben delineato e questo garantisce un migliore coinvolgimento nella storia e una buona 

immedesimazione del lettore nei protagonisti: Akame e Tastumi. 

Se l‟avvincente trama di questa serie vi è sembrata interessante, vi invito a leggere il manga 

di Akame ga kill! o a guardare l‟anime che potete trovare su Netflix oppure, consiglio 

professionale, sul sito www.vvvvid.it , anche se la versione animata della serie prodotta da 

White Fox presenta delle discrepanze a livello di trama rispetto al manga. Detto questo, a 

voi la scelta! Grazie per aver letto il mio articolo. Matane! 
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LEGG-IO 

diAnna4A 

Titolo:Franny e Zooey 

 

Autore: J. D. Salinger 

 

Trama:La storia ruota attorno ai punti di vista dei due 

protagonisti, Franny e Zooey, i più piccoli della famiglia 

Glass. L‟inconfondibile stile di Salinger ci catapulta 

attraverso le fragilità dei due fratelli, così complessi e 

introspettivi, ma al contempo così autentici e riconoscibili. 

Ciò che li rende interessanti è l‟essere afflitti da una 

profonda crisi interiore, quando inevitabilmente si 

ritrovano a fare i conti con il mondo degli adulti, che pare 

non essere mai all‟altezza delle loro aspettative. A mio 

parere, la genialità dell‟autore sta nell‟attenzione riposta in 

ogni parola usata, ogni descrizione forbita, ogni dialogo 

riportato. Tutti i personaggi vengono dipinti con una 

personalità sfaccettata. Nessuno dei Glass è mai completamente positivo o negativo: Zooey, 

ad esempio, è cinico e arrogante, ma è anche dotato di una genialità fuori dal comune e, a 

modo suo, speciale. La vicenda, a parte un breve retroscena, si svolge all‟interno di un 

appartamento di Manhattan, nel corso di un‟unica giornata. Utilizzando la tecnica del 

flashback, Salinger ricostruisce in poche pagine la storia e i drammi di una famiglia media 

americana, rovinata dal mito del successo. 

 

Consigliato per chi mal sopporta il conformismo e la superficialità della „società dell‟ego‟, 

Franny diventerà lo specchio della vostra interiorità. 

 

"Accidenti, ce ne sono di cose belle al mondo. Siamo degli idioti a svicolare sempre dalle 

cose. Sempre, sempre, sempre lì ad annotare tutti gli accidenti che capitano al nostro 

piccolo e schifoso io." 
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LEGG-IO 

di Diletta 4C 

Titolo: La città degli orsi 

 

Autore:Fredrik Backman 

 

Traduttore: Andrea Stringhetti 

 

Editore: Mondadori 

 

Pagine: quattrocentocinquanta 

 

Trama : “È l‟inizio di Marzo e a Björnstad non è ancora 

successo niente.”L‟unica speranza per la sperduta città 

svedese è la vittoria della semifinale del campionato 

nazionale giovanile di hockey sul ghiaccio: il destino di 

Björnstad ricade quindi sulle spalle di una squadra formata da adolescenti. Ma proprio 

quando la tensione è alle stelle, ecco che accade ciò di meno aspettato. Il filo che teneva 

legati i segreti si spezza, rivelando rivalità e verità mai trapelate. Una ragazza si trova 

prigioniera di una colpa che non le spetta e il protagonista del palcoscenico sportivo viene 

accusato di un fatto orribile. 

I temi per nulla antiquati vengono trattati in modo tale da fare immedesimare subito il 

lettore, provocando molto spesso un disagevole senso di impotenza. 

Le prime pagine, utilizzate per spiegare nel dettaglio il gioco dell‟hockey su ghiaccio, 

potranno sembrare piuttosto noiose, ma sono fondamentali per capire le dinamiche 

contenute nel libro. Perciò non scoraggiatevi subito e andate avanti con la lettura, che, a 

parer mio, merita la vostra attenzione. 
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NELLE CUFFIE 

          DiDavide5D 

Tickets To My Downfall 

 

Tickets To My Downfall è l‟ultima fatica di Machine Gun Kelly, lanciata sul mercato il 25 

settembre. Al secolo Colson Baker, MGK ha deciso di dare una svolta alla propria carriera, 

come già ci aveva lasciato intendere con I Think I’m OKAY, traccia conclusiva, in featuring 

con Yungblud, dello scorso album, Hotel Diablo, abbandonando (per il momento?) le 

sonorità rap per regalarci un album così nostalgicamente 

pop punk. Per chi di voi conosce Enema Of The State, dei 

blink-182, - chi non lo conosce farebbe bene a recuperarlo 

– avrà colto certamente molte riprese nello stile di MGK e 

non c‟è affatto da sorprendersi: l‟album, infatti, è stato 

interamente prodotto assieme a Travis Barker, batterista 

proprio dei blink-182, dando vita ad una collaborazione 

più che riuscita, specchio di stima e amicizia autentiche.  

L‟obbiettivo dell‟artista, come afferma in un‟intervista, è 

più che chiaro:  

 

Spero che questo progetto, rivolto ad un pubblico forse più ampio e diverso rispetto a 

quello che già ascolta musica prodotta e registrata con strumenti analogici, possa ispirare 

alcuni ragazzini ad andare a comprare una chitarra! 

 

Questo ci suggerisce già quanta nostalgia si possa respirare all’interno del disco; una 

nostalgia di quei primi anni 2000, impregnati di concerti scatenati e pogo. Non c’è spazio 

per ballate lente e riflessive. L’impressione che abbiamo all’ascolto è proprio quella, con 

bloody valentine, forget me too, con Halsey, e concert for aliens su tutte. Le eccezioni sono 

solo due: lonely, nel bel mezzo della tracklist, e play this when i’m gone, che chiude il disco, 

sono tracce profonde e personali, dedicate alla morte del padre la prima e alla figlia Casie 

la seconda. Nella sua nuova esperienza rock, tuttavia, Colson non dimentica le origini, e 

riesce a coniugare la sua ormai inseparabile chitarra rosa con la trap più in voga di 

Trippie Redd e iann dior: particolarmente riuscita la collaborazione con quest’ultimo in 

nothing inside.  

 

A 30 anni, MGK ha avuto il coraggio di reinventarsi completamente, dimostrando 

sicuramente un enorme background musicale e una sincera devozione per il genere e per gli 

artisti che sono stati la colonna sonora della sua adolescenza. Che sia l’inizio di una nuova, 

gloriosa, nostalgica, era pop punk?  
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MAP OF THE SOUL: ONE 

            Di Rim 5F 

Oggi sono in vena di presentarvi i 

BTS, in particolare attraverso i due 

giorni di concerto online chiamato 

“Map Of The Soul: One”.  

Iniziamo dalle basi: chi sono i BTS? 

I BTS sono un gruppo musicale 

sudcoreano, formato da sette membri 

nei loro vent‟anni, con un debutto 

che risale al 2013. La loro popolarità 

è aumentata gradualmente, fino a consentir loro il primo posto nella classifica Hot100 di 

Billboard con il singolo “Dynamite” quest‟anno. Noti al mercato statunitense dal 2017, 

hanno contribuito in gran parte alla diffusione del kpop, diventando il gruppo più famoso 

nel genere stesso.  

Poiché il tour mondiale che preparavano da mesi non è potuto avvenire, hanno organizzato 

due concerti online ed una maratona di vecchi concerti.  

Nell‟ultimo concerto online, tenuto il 10 e l‟11 ottobre, hanno avuto finalmente occasione di 

mostrare a migliaia di fan le performance dell‟album Map Of The Soul: 7. 

Nei 14 nuovi brani dell‟album, i BTS 

raccontano di loro stessi, della paura 

di smettere di amare la musica e della 

rabbia effimera che spesso corre tra gli 

haters, chiedendosi cosa sia veramente 

il rispetto e se raggiungere un tale 

successo sia un bene o meno.  

Grazie alle coreografie, riescono a 

sottolineare i testi, coinvolgendo 

completamente ogni spettatore.  

In “My time”, ad esempio, Jungkook comincia la performance con uno sfondo nero alle 

spalle e le mani già pronte su un‟invisibile chitarra, ad indicare i suoi giorni precedenti al 

debutto, durante i tempi di allenamento per diventare idol. Le luci presto si accendono, 

formando una sorta di orologio sul pavimento che sottolinea lo scorrere veloce del tempo, 

mentre lo sfondo diventa rosso, facendolo spiccare e segnando la data del debutto. I vestiti 

aderenti e scollati che indossa sottolineano la perdita della propria infanzia per accontentare 

il pubblico e raggiungere gli standard richiesti, mentre innumerevoli occhi lo guardano 

attraverso le telecamere, che lo circondano nella dance break. Le lancette dell‟orologio sul 



 27 

pavimento, intanto, dopo aver toccatole 09:01, la sua data di nascita, continuano ad 

accelerare, facendolo sembrare senza fiato.  

Dopo essere giunto su un 

palco più grande, però, si 

accorge di non essere più 

solo, di avere il supporto 

dei membri e dei fan: i 

passi diventano più 

morbidi e lenti, mostrando 

come sia propenso a rifarsi 

per il tempo che ha perso.  

La performance finisce con 

Jungkook in piedi in 

mezzo all‟orologio, che segna le 06:13, data del debutto, su cui rimane con piede sicuro, a 

ricordare da dove è partito.  

Un‟altra impressionante coreografia è quella di “Filter”, di Jimin, che inizia camminando 

verso un manichino dalle forme femminili, avvicinandosi come se volesse sedurlo. In realtà, 

Jimin s‟impossessa pian piano di alcuni dei capi che il manichino indossa, inserendoli nel 

proprio outfit bianco. Fa in modo di toglierseli prima che arrivino gli altri ballerini, che in 

qualche modo rappresentano la società intenta ad alterare la sua prospettiva a proprio 

piacimento, usando un paio di occhiali ed una giacchetta nera per controllargli i movimenti 

come una marionetta. Jimin si mostra propenso a 

provare gli abiti più “maschili” che gli vengono 

imposti, ma capisce ben presto che non sono 

adatti alla propria persona, buttandoli via. 

Nemmeno ciò che indossa al momento gli va a 

genio e comprende di non essere né “nero”, come 

la società lo vuole, né “bianco”, come credeva di 

essere all‟inizio. Si nasconde dietro i ballerini e 

torna con un outfit di tutt‟altro colore (rosso il 

primo giorno e viola il secondo), mostrando come 

i colori, come l‟espressione di genere, siano solo 

uno spettro, e lui si ritrovi fuori dal semplice 

“bianco” o “nero”.  

Queste sono solo due delle incredibili performance che i BTS riescono a mettere in piedi, 

insieme a tutti gli altri generi che esplorano durante l‟intera discografia, rendendo ciò che 

era un semplice concerto online, un‟esperienza artistica a tutto tondo.  
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Tutti fenomeni, cantautorato e trap 

            Di Tommaso 5I 

Ho scelto di parlare di Tutti Fenomeni perché, a parer mio, è un genio ed è un bene 

conoscerlo.  

Ma chi è Tutti fenomeni? 

 

Tutti Fenomeni, a.k.a. Giorgio Quarzo 

Guarascio, nasce nel 1996 a Roma, da quel lato 

della capitale da dove arrivano la Dark Polo 

Gang, la Lovegang ma soprattutto i Tauro Boys, 

di cui Giorgio faceva parte alle origini del 

gruppo. Ed è proprio nei Tauro Tape 1 e 2 che 

troviamo le prime strofe di Giorgio.  

Queste prime strofe, oltre ad alcuni snippet 

(tracce non pubblicate) e a canzoni da solista 

come “Modigliani Ultras” e “Per quanto ti 

amo”, sono un misto tra sarcasmo, polemica, irriverenza e dichiarazione d‟amore parecchio 

originali. Giorgio crea immagini nelle sue canzoni attraverso metafore, ed ognuno è libero 

di interpretarle come preferisce. Vi faccio qualche esempio. Tutti Fenomeni era solito 

affermare che le “troie” e la Nutella sono più pericolose del cancro o dell‟Isis; in “Vuole 

soltanto me” racconta di un sogno in cui si trova in una vasca ad una festa con una ragazza 

che muore di overdose; in parecchie canzoni finisce i giga, cancella Tinder o si prostituisce 

per dimostrare amore a una certa ragazza.  

Tutti Fenomeni ci dà la sua impressione 

sulla società e sul mondo, ma allo stesso 

tempo non ce la dà e rimaniamo in 

un‟incoscienza collettiva. “La mia 

immagine è la mia cella”, afferma in Radio 

Guarascio pt.1 (un suo mixtape di 6 canzoni 

uscito nell‟estate 2020). Ed è questo che lo 

rende un genio.  

Dopo la hit “2004-2005” con i Tauro Boys, 

decide di allontanarsi dalle sonorità rap-trap per scoprire sonorità più synth 

pop/vaporwave/dance anni ‟80 e ‟90, con testi più cantautorali, anche grazie all‟incontro col 

produttore de “I Cani”, Niccolò Contessa. Con quest‟ultimo nasce “Merce funebre”, il 

primo album di Tutti Fenomeni. Cambiano le sonorità come già detto, ma ovviamente i 

significati delle sue canzoni non sono mai banali. 



 29 

A proposito dei significati, è difficile appunto sceglierne uno. Dalla data di scadenza, 

ormai praticamente presente su qualunque cosa, dal cibo alle relazioni, alla mercificazione 

dell’arte e della cultura in generale. «Non saprei dire qual è il significato che mi piace di 

più. Dai prodotti usa e getta, alla critica del capitalismo, fino al consumo della carne 

stessa. Ognuno ci legge dentro davvero quello che vuole!». 

(Intervista a Billboard del 29/01/2020). 

 

In “Merce funebre”, infatti, troviamo di tutto. Da 

frecciatine ai francesi in “Marcel” (Libri di Proust 

accanto al bidet) a dichiarazioni d‟amore assurde in 

“Reykjavik” (Sai che odio il sushi, ma se tu mi 

imbocchi mi sembrerà una pizza margherita), 

passando per canzoni come “Marcia Funebre” dove il 

testo è in un tedesco inventato e serve per i crediti del 

disco o “Valori aggiunti”, la chicca dell‟album, dove 

si passa da paragoni tra poeti antichi e contemporanei 

a citazioni a “Fiori del male” della Dark Polo Gang e 

alla voglia di incidere solo dischi brutti per piacere a 

tutti.  

In conclusione, se non avete capito nulla, vi capisco. Il mio consiglio è quello di recuperarvi 

tutte la canzoni di Giorgio, sparse tra Youtube e Spotify, merita veramente. Quelle che vi 

consiglio io, ossia le mie preferite, sono: “Modigliani Ultras”, “Valori Aggiunti”, “Troppa 

Vendetta”, “Pinguini (feat. Tauro Boys)” e “Trauermarsch”. 
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SCHIZZIDI 

PENSIERO 
 

        Di Luca 5F 
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Sballando con le stelle 
L’ORSA MAGGIORE 

Di Elena 2D 

L‟Orsa Maggiore (Ursa Major) è una costellazione visibile nei cieli boreali e giace lontano 

nella Via Lattea. 

Questo insieme di stelle è conosciuto fin dai tempi più remoti: si narra, infatti, che il più 

antico mito creato dall‟essere umano, intorno a 14000 anni fa, interpretasse le sette stelle di 

questa costellazione come un orso inseguito da tre cacciatori. Nella mitologia classica si 

racconta che Callisto, una delle ninfe compagne di Artemide, perse la sua verginità con 

Zeus, che le si era avvicinato sotto le mentite spoglie di Artemide; infuriata, Era, moglie del 

re dell‟Olimpo, la trasformò in un orso. Arcas, il figlio della ninfa, colpì quasi la madre 

mentre stava cacciando, ma Zeus e Artemide lo fermarono e posero entrambi nel cielo: 

questi diventarono l‟Orsa Maggiore e l‟Orsa minore. Tuttavia, Era, non ancora soddisfatta 

del fatto che fossero stati messi in cielo, chiese aiuto alla ninfa marina Teti, madre dell‟eroe 

acheo Achille: questa lanciò una maledizione alle due costellazioni, costringendole per 

sempre a ruotare in tondo. 

I diversi popoli del mondo le hanno attribuito nomi differenti: nell‟America Settentrionale, 

per esempio, è definita come “Il Grande Mestolo”, mentre nel Regno Unito è “L‟aratro”. 

Nell‟antichità, per esempio fra i latini, era “Septem triones”, ossia “I sette buoi”, poiché, 

secondo la loro interpretazione, descriveva un lento movimento intorno alla stella polare. 

L‟Orsa fu una delle quarantotto costellazioni elencate da Tolomeo ed è sempre stata una 

delle più note, anzi, oserei dire, la più nota; fu menzionata da poeti come Omero, 

Shakespeare e Leopardi. Era molto cara a D‟Annunzio, tanto che oggi si trova raffigurata 

nello stemma della Provincia di Fiume, e fu dipinta da 

Vincent Van Gogh. 

A questo punto, come si può distinguere? 

In ogni mese dell‟anno l‟Orsa Maggiore è visibile nel cielo notturno... E‟ sufficiente alzare 

gli occhi al cielo e cercare sette stelle: quattro di queste formano una specie di rettangolo,  
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Wikimeme 

 

Di Matteo 2B 

ep. 1 – Il Rickrolling 

Benvenuti nella nuova rubrica de La Pulce, “Wikimeme”, in cui vi presenteremo alcuni tra 

i meme più famosi del web, la loro storia e come utilizzarli. 

Sono sicuro che molti di voi 

conosceranno la canzone “Never 

Gonna Give You Up” rilasciata da 

Rick Astley nel 1987. Non tutti 

però conosceranno il fenomeno del 

web che ha accompagnato il suo 

videoclip, fin dai primi anni, su siti 

come Reddit: il rickrolling.  

Il rickrolling consiste nel caricare 

il link alla canzone in rete e corredarlo di un titolo accattivante. L‟ingenuo lettore aprirà il 

link, per poi scoprire che non è altro che il famoso singolo di Rick Astley. Spesso il link 

viene mascherato, in quanto gli utenti più esperti sono in grado di memorizzare le lettere del 

link e riconoscerlo. 

 

L’origine del meme 

Questo meme venne utilizzato per la prima volta nel 2007, quando un utente di 4chan usò il 

link di Never Gonna Give You Up fingendo che fosse il nuovissimo trailer di GTA IV. 

Tuttavia, prima esistevano già alcuni meme simili, ad esempio quello del duckrolling: nel 

2006, il creatore di 4chan “m00t” usò un filtro per rimpiazzare la parola “egg” con “duck”. 

Di conseguenza, dato che la parola “eggroll” diventò “duckroll”, un simpatico utente decise 

di condividere l‟immagine di una papera con le ruote. La foto diventò virale e la gente iniziò 

ad utilizzare il link del duckrolling a scopo di prank.  

Dopo l‟evento del 2007, il rickrolling diventò sempre più popolare e il videoclip su 

YouTube raggiunse le 20 milioni di visualizzazioni nel 2008.  

Il più grande rickroll di sempre ebbe luogo alla parata di Macy‟s nel giorno del 

ringraziamento, quando Rick Astley fece un‟apparizione a sorpresa e cantò Never Gonna 

Give You Up in lip-sync davanti a milioni di americani. Un altro rickroll degno di nota 

avvenne nel 2019 allo stadio di baseball di San Diego: le casse stavano suonando “Sweet 
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Caroline”, quando il singolo di Rick Astley interruppe la canzone precedente e colse di 

sorpresa il pubblico. 

Ma cosa ne pensa Rick Astley? 

In un‟intervista del 2008 Rick Astley dichiarò che trovava il meme divertente e che la sua 

unica preoccupazione era che sua figlia si sentisse imbarazzata dal fenomeno. In un‟altra 

intervista, il cantante ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato un tale successo della 

canzone sul web e, anzi, di non capire appieno il significato dello scherzo. Ha anche 

ammesso di esser stato “rickrollato” più volte nella sua vita. 

Il videoclip su YouTube ha ora raggiunto le 780 milioni di visualizzazioni, la maggior parte 

delle quali sono dovute al rickrolling. 

Ecco il link a Never Gonna Give You Up, rickrolla i tuoi amici e raccontaci le loro reazioni! 

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ 

 

Ti è piaciutala lettura? Se vuoi scoprirne di più, ti basta usare il QR code qui sotto! 
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OROSCOPO 

          DiDiletta4C 

Salve adept*. Per questo primo numero ho deciso di rendere i vostri animi più frizzanti 

consigliandovi un brano del soundtrack della serie tv Euphoria. 

(L‟ordine è stato scelto dalla meravigliosa riproduzione casuale di Spotify) 

 

ARIETE 

Mount Everest. In questo momento non avete bisogno di alcuna persona 

accanto, siete consapevoli di potercela fare da soli. Possedete tutte le forze 

per scalare la più alta montagna. 

Non lasciate perdere. 

 

TORO 

WTF are we talking for. Stanchi di chi vi circonda ed esausti della 

stupidità umana, sopraffatti dalle continue fatiche vi chiedete a cosa 

potrà servire tutto questo. 

 

 

GEMELLI 

Jealous. Mi sembra tutto più che esplicativo: siete gelosi della pioggia e del 

vento perché possono stare con chi ormai vi ha allontanati. Vi è chiaro che 

questi siano più felici senza di voi. In questa malinconia ogni cosa porta un 

denso senso di disperazione. 

CANCRO 

Genius. Siete sottovalutati, vi credono senza speranza, incapaci: vi siete 

invaghiti di qualcuno troppo in alto. Secondo chi vi circonda 

bisognerebbe essere dei geni per amare questa persona (o il vostro 

oggetto di desiderio), ma voi sapete di esserne in grado. 

 

 

LEONE 

All for us. Lo fate per bene di tutti: il vostro, il loro. Non potete provare 

nulla senza, sono l‟unica vostra speranza. Lo fate per amore, e sperate che 

qualcuno venga a ricordarvi chi eravate prima. 
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VERGINE 

Still don‟t know my name. Avete fatto di tutto per loro, eppure è come 

se non conoscessero ancora il vostro nome. Vi mancano, e loro non 

sanno nemmeno il vostro nome. 

 

.BILANCIA 

Home from Rehab. Siete finalmente tornati a casa. Dopo momenti così 

aspri potete finalmente godervi la familiarità dei luoghi. Potrebbe non essere 

così semplice all‟inizio, ma non demordete, presto tutto si riconcilierà. 

 

 

SCORPIONE 

Thunderclouds. Dovete tenere in alto le braccia per fare vedere di non 

avere armi in mano. Siete sospettati, non degni di fiducia. Dov‟è finito 

l‟amore? 

 

 

SAGGITARIO 

Say goodnight. Dite buonanotte a tutto ciò che è tossico, nulla vi lega e 

costringe ad una vita fatta di affanni inutili. Preparatevi ad una mattina più 

brillante e fatevi inondare dalla sua luce. 
 

 

 

CAPRICORNO 

Formula. Le viti della vostra testa sono allentate, tutto fuoriesce in un 

flusso senza senso. Rimanete con le luci accese e nessuno all‟interno. 

 

 

 

ACQUARIO 

Forever. Cosa è per sempre? La domanda che più vi attanaglia ha bisogno 

di una risposta, siete pronti a trovarla? 
 

 

 

 

PESCI 

When I R.I.P.. Vivete a pieno e provate qualsiasi cosa, avrete tempo di 

dormire quando riposerete in pace. 
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GRAZIE! 

Grazie alla mia classe che è riuscita a farsi fare una nota in quinta <3 siamo 

fantastici, alle bidelle che per distribuire le mascherine ci fanno perdere un po’ di 

lezione, alle “4 là nell’angolo” che mi fanno passare le mattinate, alla girri che nella Dad ci intrattiene con 

notizie sulle condizioni di Dybala e Ronaldo, a tutti i prof che hanno messo trenta verifiche a fine dad e che mi fanno 

venire voglia di morire ;), a Lucia per i suoi antidoti d’amore, al solo e unico 

Bonaspetti!, a Giacomo che apre la finestra anche se io la voglio chiusa, ai ragnetti 

che vivono nella nostra classe e che ci tengono compagnia, alla Debby che tiene la 

mascherina sotto il naso, al sapone spacciato come igienizzante, al telefono di Elisa che regge il Tablet della 

Dissy, grazie e baciami le mani, alle Tavanate Galattiche, a mio padre che odia la dad perché mi vede 

sempre mangiare invece di seguire, al covid che fa sì che non ci siano coppiette che si ficcano la 

lingua in gola a vicenda nei corridoi, alla ricrescita di emily, alla prof di francese 

che non ha visto Emily in Paris, a edo e alle sue conversazioni sulla pesca, all’amore 

della mia vita per non essersi ancora presentato a me (io aspetto), a Vilma che mi 

misura la temperatura ogni mattina, a mia sorella che non sa dove sia Corso Nizza, 

grazie per avermi fatta stare a casa nonostante io faccia quinta e di conseguenza 

avermi fatto avere una quantità spropositata di verifiche e interrogazioni nel giro di 

due settimane (good job men), alla quinta iniziata da schifo!, alla Rivoira, prof della 

vita, alle opportunità buttate a causa dello studio, a mia madre che continua a 

chiedermi del ragazzo senza sapere che sono gay, ai miei compagni di classe 

per essere così divisi e superficiali, a Rim capo della massoneria, pazzissima, 

alla moda dei pantaloni a vita alta che batte la moda dei pantaloni a vita bassa, al futuro 

per farmi così paura, alla mia istruttrice di guida per mandarmi in 

panico, a Sacchetto e alla Roma in Champions, grazie carissime, agli stickers 

sul gruppo di latino, ai professori che ci trattano come se fossimo 

a maggio, alle mie compagne di classe che mi hanno ignorato tutta l’estate e ora 

fanno finta di niente <3, a Francesca che mi manda gli appunti, ai ragazzi che si mettono 

l’eyeliner, a Elisa che mi farà conoscere un bellissimo cuoco, grazie tam, alle etiketare che 

mi aiutano a superare queste giornate, a cava che ci porta a scalare, a sacche che ci 

tira sempre su il morale, a mio nonno che mi fa un ripasso su come 

usare il cambio mentre vado a fare l’esame di teoria, alla bidella 

Luigina che ogni giorno ci accoglie(va) col suo cappellino rosso, al lockdown 2.0 che non mi 
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permette di vedere di nuovo la mia ragazza, grazie fiore per la foca monaca e per i 55 cammelli, ai 

professori per negare l’evidenza dei contagi nella scuola, a Matteo che fa finta di 
avere problemi di connessione per non essere interrogato, ai 3 che continuo a prendere 

pure in dad, alla patente che non riuscirò mai a prendere, 

alle storie di Rossella Baio, sei bellissima, agli snack che mi porta mia 

madre mentre studio, alla mia crush per avermi parlato, alla prof di latino che fa finta 

che io non stia copiando, al prof di ginnastica che vuole interrogare, a TikTok per riempire le 

mie giornate, ed infine, grazie a te che stai leggendo la Pulce 

 

Non si smette mai di ringraziare! Scrivi il tuo 

grazie sul Tellonym della Pulce! Lo puoi 

trovare nella bio della pagina instagram 

(@laredazionedellapulce)  

 


