
  



 

 2 

 
REDAZIONE 

 
 

DIRETTORI: Martina	3D,	Anna	5A 
 
COPERTINA: Martina 3D 
IMPAGINATRICI: Mariachiara	e	Giorgia	3D   

: Rebecca	 1C,	 Michele	 4C,	 Clotilde	 3C,	 Anna	 5A,	 Giorgia	 3D,	
Martina	3D,	Sara	3C,	Mariachiara	3D,	Chiara	4F,	Ale	4C,	Nicola	

2L,	Federica	5A	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiunque può partecipare al nostro 
giornalino, abbiamo sempre bisogno 
del vostro contributo! Se avete degli 
articoli, disegni o vignette che volete 

pubblicare inviateli alla redazione: 
laredazionedellapulce@gmail.com 

Ricordate di seguirci sulla nostra pagina  
instagram @laredazionedellapulce: 

 i nostri dm sono sempre aperti per qualsiasi domanda! 

IN REDAZIONE 



 

 3 

 
 
 
 
 

La Pulce
 

 
Editoriale																																		4	
	
Penso	dunque	scrivo														5	

• Milano	fashion	week	
• Stessa	minestra		
• Il	 tempo	 perduto	 nei	 pensieri	
di	settembre	

• 	Mattina	
	
Armonia	e	caos																					8	

• American	Art	
• Scavare	dentro	di	sé	
	
Il	mondo	in	versi																	10	

• Ofelia	
• Fuad	/Rigor	Mortis	
	
I-Movie																																			11	

• Minari	
• Sex	Education	

	
	
	
	
		
	
	
	
	

	
	
Legg-io																																													13	

• Raccontami	di	un	giorno	perfetto	
• Gente	di	chiese	
• Lacrime	di	sale	
• A	un	passo	dall’aldiquà	
• La	canzone	di	Achille	
• Baciare	la	morte		
	
Nelle	cuffie																																									18	

• Un	nuovo	modo	di	ascoltare	musica	
• Il	sogno	di	un	Eroinomane	Stanco	
• Welcome	Generation	
	
Nerd																																																							21																														

• Introduzione		
• Don’t	toy	with	me	miss	Nagatoro	
	
Wikimeme																																													23	
	
Giochi																																																						24																											
	
Oroscopo																																																25																												
	
Grazie!																																																					27



 

 4 

 

EDITORIALE 
 
Car* lettori e lettrici, 
Il dolce far niente delle vacanze estive vi sembra solo un lontano ricordo? I professori vi 
stanno già con il fiato sul collo? Avete sviluppato una precoce insofferenza per il suono 
della sveglia? Nessun problema! Ci siamo noi a tirarvi su il morale con grandi novità e 
divertimento assicurato. 
Innanzitutto complimenti, se stai leggendo queste parole vuol dire che sei riuscito ad 
aggiudicarti una copia della Pulce, impresa assai più ardua del previsto. Ci auguriamo che 
la lettura del nostro giornalino possa essere un momento di pace in questa giungla di 
verifiche ottobrine! 
Siete dunque pronti per le novità? (rullo di tamburi) La Pulce ritorna in formato cartaceo! 
(ed era l’ora direte voi) 
Sappiamo di esservi mancati: sentire l’odore dell’inchiostro e la ruvidezza della carta tra le 
vostre dita, i cruciverba che vi fanno da compagni delle ultime ore di lezione, le 
simpaticissime redattrici che vi distribuiscono i giornalini interrompendo la lezione, fare a 
gara per risolvere l’indovinello e precipitarsi dalla paninara per riscuotere il premio (ebbene 
sì, è ritornato anche l’indovinello). A grandissima richiesta ritorna anche l’agognata scatola 
dei grazie, la trovate sia nell’ingresso centrale dello scientifico, che quello del classico, 
pronta ad accogliere i vostri ringraziamenti più profondi e sinceri, le sdolcinate dediche 
d’amore e anche le sarcastiche frecciatine ai professori. Amici della succursale non 
disperate, c’è una scatola dei grazie anche da voi! 
Ultima novità… una dirigenza (suona fin troppo autorevole) tutta al femminile! 
Vi ricordiamo che la redazione cerca sempre nuovi collaboratori, perciò non siate timidi! 
Se volete aiutare i nostri impaginatori o inviare articoli, disegni, ricette, lettere minatorie e 
qualunque altra cosa vi appaia adatta al nostro giornalino, basta che ci scriviate (Anna 
Oggero 5^A, 3405374146 e Martina Giardino 3^D, 3317927845). 
Detto questo non vi rubiamo altro tempo, siete liberi di correre all’oroscopo, dedicarvi ai 
giochi o immergervi nella lettura della vostra rubrica preferita. 
Cari compari, buona sopravvivenza a quest’anno scolastico! 
P.S. Siate scaltri da non farvi cogliere intenti a leggere durante la lezione che poi la 
responsabilità è nostra! 
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Dal 21 al 27 settembre scorso si è svolta a Milano, come ogni anno, la Fashion Week: uno 
dei più importanti eventi dedicati alla moda in cui si ammirano sfilare sulle passerelle le 
tendenze della stagione primavera/estate (a settembre) e autunno/inverno (a febbraio) per 
l’anno successivo. Oltre al capoluogo lombardo, la Settimana della Moda è ospitata dalle 
altre tre “capitali della moda”: Parigi, Londra e New York.  
Le origini della manifestazione italiana si devono all’aristocratico Giovanni Battista 
Giorgini, che organizzò a partire dal 1951 una serie di spettacoli a Palazzo Pitti a Firenze, 
prendendo spunto dal successo di Eleanor Lambert, la fondatrice della Fashion Week 
americana. Da Firenze l'evento venne spostato a Milano e qui nel 1975 ebbe luogo la prima 
Settimana della Moda italiana. 
Tornando al presente, quest’anno hanno avuto luogo 65 fashion show, 43 in presenza e 22 
digitali. A fianco alle sfilate principali si è svolta la Milano Moda Graduate, manifestazione 
che, giunta alla sua settima edizione, presenta i lavori degli studenti provenienti dalle 
migliori scuole di moda italiane. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha trasmesso in 
diretta sul portale ufficiale sfilate e presentazioni digitali permettendo a chi, come me, è 
appassionato del mondo della moda, di vivere più da vicino l’esperienza della Fashion 
Week.  
Oltre ai grandi nomi della moda hanno sfilato per la prima volta firme come MM6 Maison 
Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou.  
Tra le novità della MFW 2021 ci sono il ritorno di Roberto Cavalli, con una collezione 
firmata Fausto Puglisi e la collaborazione, a sorpresa, di Versace e Fendi, che hanno 
presentato un’esclusiva collezione indossata per l’occasione da top model come Kate Moss, 
Naomi Campbell, Amber Valletta, Gigi Hadid e Vittoria Ceretti. 
Una delle collezioni più interessanti presentate all’evento è, a mio parere, quella del brand 
italiano ANIYE BY: abiti neon e a stampe animalier e floreali abbinati a stivali “chuncky” 
(massicci) che catturano il gusto e lo stile della cultura K-Pop coreana, apprezzatissima dalla 
generazione Z. 
 

STESSA MINESTRA 
 
(pensiero random della scorsa estate) 
 
Se l'abito non fa il monaco allora perché continuiamo a giudicare le persone dal modello 
dell'iPhone e dal colore delle Air Jordan? Perché se una ragazza ha desiderio di vestirsi con 
un paio di shorts corti sfilacciati, la società la etichetta come una scostumata, quando è la 
stessa gente che promuove sulle copertine di Vogue, giovani vestite da testa a piedi con abiti 
di Armani, ma che sfoderano un sorriso pari al mio quando per la terza volta di seguito mia 

Penso dunque…scrivo! 

MILANO FASHION WEEK 

Martina 3D 

Chiara 4F 
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mamma si presenta con la stessa minestra? Difficile non avere pregiudizi, credo che tutti, 
almeno una volta nella vita, abbiano giudicato una persona dal modello di cellulare, dagli 
abiti che indossava o dall' abbinamento fra il rossetto rosa lampone e i jeans strappati. È 
difficile non basarsi sulle apparenze, ma non è impossibile. Proviamo, quindi, a non 
cambiare in continuazione gli smartphone, solo per farci le fot davanti agli specchi per 
Instagram, aumentando solo consumismo, evitiamo di vestirci sempre in giacca e cravatta 
se non è il nostro stile e ricordiamoci che non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che ci 
piace! 
 
 

 
 

 
Nella mitologia biblica il primogenito di Abramo è Ismaele, figlio della schiava egiziana 
Agar; verrà però cacciato nel deserto di Paran, a favore del figlio della moglie Sara, fino ad 
allora ritenuta sterile, Isacco. 
Ismaele quindi: diseredato, orfano di padre, dimenticato, solo e per questo libero. 
Sì, libero, e lo è diventato così, dimenticando il passato, perdendo tutto, abbandonato da 
tutti. 
Ma forse l'uomo non è sempre stato così, privo di radici, famiglia, di un vero rapporto con 
quella parte di sé che trova in quelle origini rifugio? 
Eppure rimane perfetto, un abbozzo, in bilico, sull'orlo del precipizio in equilibrio precario. 
Troviamo riflesso di questa instabilità nelle arti più intime e vicine alla fragilità dell'autore, 
parliamo della musica dissonante negli accordi di Shoenberg, di quell'incompiutezza 
materiale e reale negli scritti di Kafka, e di quelle sinfonie di Shumann che molti ritenevano 
non finite, ma che sono in realtà solamente in procinto di salpare per un’Odissea senza 
sperare nel ritorno.  
Un'avventura omerica che è rivolta verso la ricerca della propria unicità, come insegna 
Kantor; una circumnavigazione del proprio globo, del sottosuolo che abitiamo nell'oscurità, 
alla ricerca di quell'origine, quell'alter ego veritiero in grado di rendere libera la nostra 
solitudine. 
Proprio come un “moderno Ulisse” dovremmo quindi scappare da una Troia in fiamme e 
spingerci negli angoli più remoti del nostro io, combattere tempeste, ciclopi, superare Scilla 
e Cariddi, resistere alle sirene e vincere i Proci, per tornare finalmente all'origine. Un 
Odisseo che non ha nulla a che vedere con quello dantesco: come potremmo incolparlo di 
inganni e frodi, se esso naviga solo su una zattera tra i flutti della nostra noia? 
Il nostro eroe è al contrario fedele alla sua terra, a quell'infanzia perduta, cantata e rimpianti 
da Pavese, quell'incapacità ad arrendersi, ad essere duri e impassibili, quell'avere negli occhi 
la certezza che ci sarà sempre qualcosa su cui contare. 
È forse Ulisse l'antitesi di Ismaele? 
Come può l'ultimo andare alla ricerca della sua Itaca, se ha dovuto liberarsene? 
"Call me Ismael" 
La sua presenza in Moby Dick non è casuale: chi mai accetterebbe un viaggio verso il nulla 
assoluto, diretto agli abissi dell'esistenza umana, nella speranza di uccidere un mostro 
assassino, se non un pazzo, o un uomo solo? 
Solo senza un'origine ci si può mettere in discussione. 
Solo nella solitudine si può accettare l'Odissea. 

IL TEMPO PERDUTO NEI PENSIERI DI 
SETTEMBRE Michele 4^C 
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Solo chi è abbastanza solo può andare in contro alla balena bianca, e solo Ismaele gli può 
sopravvivere. 
ISMAELE 
"Dio ascolta" 
Sembra quasi ironico. 
 

MATTINA 
 
(pensiero random di un pomeriggio carico di studio) 
 
Un titolo impegnativo, direte voi; il momento più arduo della giornata, rispondo io.  
Risvegliarsi, aprirsi ad un nuovo mondo apparentemente sempre il medesimo, 
esattamente come fa il tulipano in primavera, che instancabilmente ogni giorno, 
durante la sua fornitura, schiude i propri petali affinché un'ape possa attingere al suo 
dorato polline.  
Riscaldarsi con un caloroso sorriso famigliare o con un sorso di latte rovente.  
Tornare ad avere contatti col mondo, compiere i primi passi, in un’atmosfera regnata 
da un gelido e malcelato sonno, proprio come fa la volpe ďinverno con il suo passo 
felpato sulla soffice neve, . 
Inebriati dal profumo del focolare, della vita e della natura, ci avviamo ad affrontare 
la nostra mattinata, il momento di risveglio dopo il nostro inverno, il nostro letargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina 3D 
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AMERICAN ART 
Certe volte sono i posti scoperti per caso a rimanerti di più nel 
cuore ed è proprio ciò che è accaduto con questa mostra: in un 
torrido martedì di agosto, in una Firenze gremita di turisti e 
dopo una giornata passata all’interno degli Uffizi, le nostre 
protagoniste decidono di entrare in un singolare palazzo che 
riconoscono essere Palazzo Strozzi, dove è in corso una 
mostra chiamata “American Art”.  
 Il filo rosso di questa mostra temporanea si identifica in una 
lettura critica che attraversa quasi quarant'anni della storia 
artistica degli Stati Uniti, storia che si è fatta manifestazione e 
c assa di risonanza per eventi politici e sociali di portata 
mondiale. Due date in particolare segnano uno spartiacque e 
caratterizzano un’epoca di sperimentazione artistica senza precedenti: nel 1961 John F. 
Kennedy diventa presidente e nel dicembre dello stesso anno ha inizio la guerra in Vietnam 
e l’11 settembre 2001 quasi tremila persone muoiono nel più drammatico attacco terroristico 
sul suolo americano.  Inevitabile diventa l’esposizione dell’America al resto del mondo, 

accompagnata dalla riflessione sull’idea dell’ ‘American 
Dream’. 
 Dalle iconiche e coloratissime immagini della Pop Art, al 
Minimalismo come risposta alla brutalità e alla violenza della 
guerra in Vietnam, gli artisti americani fanno del loro lavoro 
uno spazio per la reazione a ciò che accade attorno a loro. Le 
opere esposte a Palazzo Strozzi affrontano le tematiche più 
disparate: dalla tutela delle minoranze, ai movimenti 
femministi, dalle lotte per i diritti civili, alla società dei 
consumi.  
Seppur sia impossibile riassumere una mostra così ampia e 
varia, va citato come uno degli artisti centrali Andy Warhol, di 
cui sono presentate 12 opere, tra cui la celebre Sixteen Jackies 
(1964), dedicata a Jackie Kennedy all’indomani della morte del 
marito. La grande stagione degli anni Sessanta è testimoniata 

invece da opere di artisti come Donald Judd, Bruce Nauman, John Baldessari, per poi 
passare alle riflessioni sulla comunicazione mediatica della Kruger, la denuncia dello stigma 
dell’AIDS di Felix Gonzalez-Torres e i lavori di Kerry James Marshall, che assume un ruolo 
fondamentale per la comunità afroamericana. A chiudere la mostra è il lavoro di Kara 
Walker, che si propone di rileggere la storia americana attraverso strumenti differenti come: 
collage, installazioni, acquerelli, scenografie, marionette. L’artista, prende ispirazione da 
romanzi storici e racconti tramandati oralmente, utilizza queste figure semplificate per 
narrare storie di stupri, violenze e sopraffazioni ambientate nelle piantagioni di cotone prima 
della guerra di Secessione.  

 
 

Anna 5A 

ARMONIAeCAOS 
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SCAVARE DENTRO DI SÉ 
 Il teatro per Kantor era la più vera rappresentazione artistica dell’esistenza umana, nella 
sua becera sporcizia. 
 Il suo essere artistico nasce nella Polonia degli anni della Seconda Guerra Mondiale, ma 
esplode con la fondazione del Circot 2, negli anni 50, centro di attività artistica e teatrale 
libera e eterogenea. 
 La sua fama gli è attribuita soprattutto grazie a “la classe morta”, che è tra le tappe più 
importanti della storia teatrale del ‘900; quest’opera, sprovvista di trama ed una vera 
differenziazione dei personaggi, è il riflesso comicamente drammatico di una realtà 
nichilista e vuota, dove si susseguono immagini e scene caricaturali di attimi di quella che 
noi dovremmo chiamare quotidianità.  
La ricerca dell’animo istrionico di Tadeusz si scontra con il costruttivismo polacco e 
l’espressionismo del centro Europa, gli è mentore infatti il connazionale Witkiewicz, che, 
con la sua analisi di una società dove l’uomo rischia di perdere la propria individualità, il 
rapporto con le emozioni e la propria interiorità, si dimostra sempre più attuale e tagliente. 
 La complessità della comprensione delle opere di Kantor è causata dalla necessità di 
contestualizzare i personaggi e l’ambiente teatrale nella nostra stessa vita, in un mondo in 
cui ancora oggi possiamo avere esperienza di quei drammi che affliggevano i polacchi nel 
secondo dopo guerra: nella classe morta troviamo infatti caricature della vecchiaia, nella 
sua nostalgia senza speranza, di una condizione femminile sottomessa e standardizzata, di 
un infanzia privata di desideri e rinchiusa tra le pareti di una scuola; ma troviamo anche e 
soprattutto il disagio di chi è diverso, di chi non riesce a trasformarsi e a perdere quel 
contatto vitale con la propria unicità.  
Questo è Kantor, una ricerca che segue in parte l’esplorazione dostoevskiana del sottosuolo 
del 1800, a cui bisogna sommare la tragedia di un paese in guerra da decenni, di una società 
marchiata e abusata dai propri leader. 
 È quindi una ricerca verso l’individualità che rischia di essere perduta, di quel 2 per 2 
uguale a 5 che Dostoevskij ha solo ipotizzato; è il tentativo di svegliare dal letargo 
quell’attitudine ad infrangere gli schemi in nome della propria personale libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michele 4^C  
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IL MONDO IN VERSI 
 

OFELIA 

A cosa stai pensando, o dolce Ofelia? 
le tue labbra sono dischiuse 
in una melodia che vorrei udire 
in un respiro che vorrei prolungare
  
Il tuo volto esangue 
affiora dalle placide acque nere 
e l’infinito cielo 
si specchia nel tuo sguardo vitreo, 
ma ciechi sono i tuoi occhi 
e ignara è la tua mente, 
desiderabile è la tua  
inconsapevolezza 
poiché dolce e senza timori 
giungerà il tuo riposo 
ecco dunque è il momento, 
pesante si fa la tua veste 
fatale sarà l’abbraccio delle gelide 
acque 
mai, o dolce Ofelia, 
la morte mi era apparsa tanto bella. 
 
 
As I was falling 
Down to the sky 
I found, buried underneath 
The dark and rainy clouds, 
Your heart, still pulsing, 
And it was as cold and burnt 

As a long time ago, 
When I was still caring about you. 
 
It's raining 
Your bloody passion 
From your coughing heart, 
For all those cigars 
That you liked to smoke 
Blowing them in my face 
To make my eyes cry. 

 
 
 

Le gru si arrampicano 
Al cielo grigio delle sette 
I muratori fumano 
Le loro sigarette 
 
L'unico modo che hanno 
Per riscaldare il loro respiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anna 5A 

FUAD 

Michele 4C 

Michele 4C 

RIGOR MORTIS 

Michele 4C 
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I-MOVIE 
    MINARI (2020) 
Regia: Lee Isaac Chung 
Cast: Steven Yeun, Yoon Yeo-jeong, Han Ye-ri, Alan S. Kim 

Durata: 115 minuti 

Trama: Siamo negli anni Ottanta, la famiglia americana di origine 
coreana Yi, si è appena trasferita dalla California all’Arkansas, in 
una roulotte nel bel mezzo di un campo che il padre di famiglia, 
Jacob, desidera coltivare. Al suo entusiasmo si oppone l’ansia e la 
delusione della moglie Monica, scontenta della casa.  

La coppia ha due figli: David, il più piccolo, dai modi bizzarri, che 
soffre di problemi al cuore, e Anne. Per mantenersi lavorano in un’azienda in cui controllano 
il sesso dei pulcini, per capirne al meglio il loro utilizzo. Il loro rapporto è molto teso e di 
conseguenza il clima in casa non è dei migliori. I soldi, inoltre, non sono molti, così 
decidono di far venire a vivere da loro la nonna, che arriva dalla Corea del Sud. Quest’ultima 
dovrà adattarsi alla sua nuova vita e cercare di creare un legame con i nipoti appena 
conosciuti. 

Commento: 115 minuti non sono mai passati così veloci. Il film parla di immigrazione, 
diversità etnica e talvolta di razzismo, ma tutto è trattato con una leggerezza estrema. La 
storia è ispirata all’infanzia del regista, che trasferitosi in America con la famiglia, ha 
cercato di integrarsi con l’intento di non abbandonare le abitudini e la cultura del suo Paese. 
Si parla, inoltre, di felicità e di come sia possibile raggiungerla, nonostante le difficoltà. 
Proprio come fa il minari, pianta tipica giapponese, simile al prezzemolo, che riesce a 
crescere anche in condizioni non favorevoli. Ci sono continui alti e bassi, emotivi ed 
economici, che danno movimento al film, il cui messaggio finale si intuisce essere che 
l’amore e i rapporti familiari, se forti, possono superare qualsiasi sventura. 

Titolo: Sex Education   
Anno: 2019  
Stagioni: 3   
Episodi: 24 
Genere: teen drama, con sfumature distopiche e surreali  
Trama: Otis e Meave, due liceali, si improvvisano terapisti 
sessuali, avviando un vero e proprio business all’interno delle 
mura scolastiche.  

   

Federica 5A 

SEX EDUCATION: IL TABÙ A BRANDELLI 
    Clotilde 3^C 
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Commento: Al contrario di molte altre serie teen, finalizzate al puro intrattenimento, 
gli obiettivi di Sex Education sono ben altri, primo fra tutti educare le nuove 
generazioni alla sessualità. Il tema, non serve ribadirlo, è ancora un tabù. Parlarne 
con i genitori per molti è solo un folle pensiero ed è difficile che durante una lezione 
scolastica salti fuori l’argomento. 
C’è questa credenza secondo cui non ci sia il bisogno di parlarne, perché tanto quelle 
“cose” ce le spiegano gli amici. Non è che sia un ragionamento totalmente sbagliato, 
ma davvero ci dovrebbe andar bene che la nostra sola fonte di conoscenza siano gli 
amici più “esperti”? Davvero agli adulti, in primis i genitori, sta bene?  
Penso che tutti abbiamo diritto alla verità, che non è il sentito dire e neppure quella 
mezza chiacchierata con l’amico, meritiamo un vero esperto. Sono sicura che a tutti 
almeno una volta nella vita sia arrivata all’orecchio questa frase: “Ma tanto quelle 
“cose” se le cercano da soli su internet!”. Naturalmente! E’ risaputo che internet sia 
il miglior posto per far ricerca. Fingendo che realmente sia così, il quesito rimane lo 
stesso: a noi dovrebbe andar bene? 
Un altro problema è che spesso siamo invogliati a reprimere la nostra curiosità, 
perché indotti a considerarla sbagliata, sporca.  
Sex Education invece osa, è diretta, non ha paura. Si può imparare tanto da questa 
serie, tuttavia è importante precisare che non vuole sostituire un’educazione sessuale 
classica, ma anzi vuole far ragionare i giovani riguardo al diritto ad averne una. La 
sessualità ci riguarda tutti, non si può negare, ma allora perché se ne parla così poco? 
 Sex Education fa riflettere. Lo considero un piccolo capolavoro, nonostante dei 
difetti ci siano ed è giusto discutere anche di quelli. Il suo scopo didascalico è 
ingombrante alle volte, causando piccole forzature pur di trattare più temi possibili. 
E questo non è l’unico motivo per cui manca di realismo: nonostante i personaggi 
siano ben caratterizzati, riconoscibili e funzionali, non sono verosimili. Sono troppo 
particolari, hanno troppo stile nel vestire, sono esagerati. Lo stesso vale per le 
ambientazioni, troppo perfette. Inoltre, probabilmente nel tentativo di abbracciare 
anche le generazioni future, il tempo storico non è definito, catapultando lo spettatore 
tra vestiti anni ’80 e smartphone. Per di più alcuni accadimenti sfiorano l’assurdo, ma 
per quelli chiudo un occhio, perché, sinceramente, ho visto davvero di peggio, nelle 
serie teen si intende. Parlando dello sviluppo dei personaggi, questo è ben costruito e 
le loro motivazioni sono quasi sempre condivisibili.  
Oltre al sesso, altri importanti temi trattati sono l’amicizia, che è ben rappresentata, 
sincera e senza confini (anche tra maschio e femmina); l’amore, che per una santa 
volta non è tossico, né censurato, ma basato sul dialogo, l’affetto e sì, anche sul sesso; 
la rappresentazione della comunità LGBT, che forse potrebbe ancora allargare i suoi 
orizzonti, ma che in ogni caso copre già sessualità e identità di genere piuttosto 
variegate; il femminismo, che viene affrontato in modo elegante, moderno e 
completo; e ancora l’aborto, le molestie sessuali, la disabilità e tanti altri ancora. A 
incorniciare il tutto, vi è un impatto visivo sprizzante e colorato, perfetto per i toni 
allegri e movimentati della serie. Sex Education è uno dei teen drama più validi, 
quindi iniziatela, continuatela. Penso meriti sul serio la vostra attenzione, in 
particolare se siete stanchi di trame inconcludenti e personaggi stereotipati. 
 Voto personale: 8/10 
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Titolo: Raccontami di un giorno perfetto  
Autrice: Jennifer Niven 
Trama: È una gelida mattina di gennaio quella in cui Theodor Finch 
decide di salire sulla torre campanaria della scuola e non per ammirare 
il panorama. L'ultima cosa che si aspetta è di trovare qualcun altro lassù 
come lui, in bilico sul cornicione a dei piani d'altezza, e men che meno 
si aspetta di trovarci Violet Markey, una delle ragazze più popolari del 
liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più di quanto possano 
immaginare. Sono due anime fragili: lui è in lotta da anni con la 
depressione, lei ha visto morire la sorella in un terribile incidente. È in 

quel preciso istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine destinata a 
legarli da lì in poi. I giorni e le settimane successivi, in cui un progetto scolastico li porterà 
alla scoperta dei luoghi più bizzarri e sconosciuti del loro Paese, trasformeranno infatti la 
loro timida amicizia in un amore travolgente e una drammatica corsa contro il tempo. 
Commento: anche se con un po’ di ritardo, essendo settembre il mese dedicato alla 
prevenzione del suicidio, voglio parlare di questo libro. È vero, è un argomento delicato, 
pesante e difficile da affrontare, da condividere, da fare proprio perché sembra così distante 
dalla nostra routine quotidiana. Ma se non li affrontiamo noi, chi ci penserà? Soprattutto 
quando la pandemia mondiale, entrata nelle nostre vite a marzo del 2020, ha incrementato i 
suicidi del 20%. Questa storia parla di solitudine, incomprensione, vuoto e grande sonno, 
ma parla anche di amore, di sfida, di giorni perfetti e di perfetta felicità. Come adolescenti 
ci riguarda tutti perché, proprio come noi, Violet e Finch sono solo ragazzini, da un passato 
difficile e un futuro incerto che decidono di non combattere da soli ma di aiutarsi a vicenda, 
di condividere la voragine che hanno nel petto e riempirla insieme, pezzo per pezzo, passo 
dopo passo. La depressione è una brutta malattia con la quale convivere: da fuor puoi fingere 
che vada tutto bene, puoi fingere di essere felice, ma dentro muori, pezzo per pezzo, se non 
vieni aiutato. Chiedere aiuto, però, è più difficile di quanto si possa pensare. Ci vuole la 
persona giusta al momento giusto per vivere giorni perfetti e questa storia parla proprio di 
questo. Questo racconto non è solo toccante, ti penetra nella pelle, nelle tue giornate e il 
vuoto che ho provato quando ho finito il libro è stato enorme: ho avuto nostalgia dei 
personaggi, dei loro viaggi, delle loro parole, delle loro storie, ed è quando ciò avviene che 
ti rendi conto che quello che hai letto lo ricorderai per sempre. 
 Mi sento di consigliare questo romanzo perché affronta argomenti su cui spesso non si 
preferisce parola, nonostante la loro importanza. La consapevolezza può aiutare davvero.  

 

GENTE DI CHIESE 
In Gente di Chiese, (edito anche con i titoli di "I preti di Stargorod" e "I preti della 
cattedrale") Leskov trova la cifra stilistica perfetta per evocare al meglio la Russia arcaica 
e contadina del 1800, quella sua Russia; distante, se non opposta, a quella delle grandi città, 
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intrisa di quell' insoddisfazione che porterà poi alla rivoluzione. Leskov infatti non è un 
ratto di città, come Dostoevskij, al contrario egli ha conosciuto, negli anni del suo tirocinio 
come funzionario tra i latifondi del sud della Russia, i servi della gleba e mercanti schiavisti, 
gente tutt'altro che priva di valori e volontà: quella era una società profondamente radicata 
alla tradizione, ma inevitabilmente stracolma di oppressi e quindi costantemente alla ricerca 
di vie d'uscita; parliamo di una cultura schiava e schiavista, tribale ma inconfondibilmente 
progressista, misogina ed emancipata. 
 Leskov, circondato da questa gente, non è mai stato alla ricerca di soluzioni teoriche, non 
è mai entrato in quei circoli intellettualoidi; al contrario vuole denunciare, o quanto meno 
mostrare, quelle realtà che ogni giorno venivano calpestate, ovvero quella contadina, quella 
schiava, quella femmina: quelle realtà ingiustamente ordinate e stanche della 
subordinazione.  
Per questo potremmo quasi confonderlo con uno di quei neorealisti del 1900 piemontese, 
forse con un Fenoglio molto poco partigiano e il paragone non sarebbe nemmeno troppo 
distante se riuscissimo a tener conto che, tra i suoi contemporanei, Leskov era considerato 
(ingiustamente) un tradizionalista bigotto, confondendo per zarismo la sua critica al caos 
causato dai rivoluzionari. Leskov era nel complesso un nostalgico di un ordine di pace che 
lo zar e le nuove frange politiche avevano sovvertito.  
La sua ricerca rimane in ogni modo lontana dalle città e si concentra nelle fatiche dei 
contadini, nelle case dei mercanti e nelle loro mogli (da leggere anche "Una Lady Macbeth 
del distretto di Mcensk" , trasportata da Sostakovic in un'ottima opera lirica, tra l'altro 
censurata da Stalin) e, in questo romanzo, nel ritratto di un prete dove lo stesso Leskov si 
rappresenta, nel suo saldo credo e la sua lotta contro il conservatorismo, la burocratizzazione 
e, soprattutto, la sovversione nichilista della rivoluzione. 
 Un romanzo che è contro la tradizione, ma che trova innegabilmente radici e nutrimento in 
quelle stesse terre aspre e desolate che ci sono molto meno distanti, nel tempo e nello spazio, 
di quanto potremmo mai immaginare. 
 
 
 

Titolo: Lacrime di sale  
Edizione: Mondadori 
Pagine: 139  
Commento: Scritto da Pietro Bartolo in collaborazione con Lidia 
Tilotta, giornalista di Rai3, racconta in modo diretto, che va dritto al 
cuore, la sua esperienza quotidiana di medico e gli sbarchi dei 
migranti a Lampedusa. Una serie di storie raccolte dall’autore su 
alcune delle vicende più rappresentative che si trova davanti ogni 
giorno, sono intrecciate alla sua autobiografia di lampedusano doc. 
Questo libro è una testimonianza preziosa, volta a scuoterci di dosso 
le immagini che tutti noi siamo abituati a vedere (e le opinioni che 

siamo abituati a sentire) attraverso il pesante filtro della televisione. 
Tantissime le storie narrate, attinte da tutte quelle che l’autore ha raccolto nel corso degli 
anni in una pen drive: non ci resta che immergerci nel libro ed ascoltarle. 
Libro consigliatissimo per avere un punto di vista esperto e puntuale su un importantissimo 
argomento di attualità e umanità 
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“Che di perdita eterna  
Gli fia certa cagion un solo sguardo.” 
 
Considerata il primo melodramma, l’Orfeo porta con sé diverse novità in ambito musicale 
e narrativo, a partire dall’utilizzo innovativo di strumenti e linee vocali; le sue 
rappresentazioni ne enfatizzano sempre il carattere mitico e lirico, senza tempo. 
 Il libretto di Striggio è un mito-dialogo, alla maniera di Platone, e ci si possono trovare 
diverse citazioni di Dante (prima su tutte, Caronte, nel III atto). La storia la sappiamo tutti: 
l’amore, la morte, la tentazione e infine la condanna. 
 Il vero archetipo su cui si basa la vicenda è però la discesa verso gli inferi, ovvero una 
missione, una ricerca dettata e nobilitata dal desiderio e dalla necessità dell’eternità, di una 
fuga e di una seconda possibilità di fronte alla morte. 
 La tentazione quindi, nel mito di Ovidio, è il riflesso fatale del l’impossibilità del guardare 
avanti di fronte, verso la vita, quando alle proprie spalle si ha la morte stessa. Per quanto 
riguarda il testo del libretto dell’opera, la critica ha avanzato interpretazioni che (a causa 
della presenza di Apollo nel V atto e il suo dialogo con Orfeo, figura tipicamente Dionisiaca) 
si rifanno alla filosofia di Nietzsche. Nonostante questo sia un nesso completamente 
anacronistico e comunque infondato, perché l’Orfeo di Monteverdi è sì, una figura 
certamente dionisiaca, ma resta sempre e comunque solo una faccia della medaglia: Euridice 
infatti è qui scritta come sua sposa, ma anche come personificazione della sua anima, che 
morsa dal serpente, simbolo diabolico, sprofonderà negli abissi. La ricerca di Orfeo è quindi 
diretta verso quella parte di sé corrotta, ma anche quella parte che era culla della sua 
ispirazione e del suo canto.  
La presenza di Apollo è presto spiegata, il dio è anche il protettore della musica e delle arti, 
e, donando ad Orfeo l’immortalità ed un posto sull’Olimpo, lo sta in realtà rifornendo di 
quella ispirazione artistica che è venuta a mancare. 
 L’interpretazione di Cesare Pavese è la più scomoda e tagliente; ne “I dialoghi con Leucò”, 
pubblicato postumo, Pavese è alla ricerca di archetipi e assiomi con cui ordinare il mondo.  
Nel dialogo “l’inconsolabile” parlano Orfeo e Bacca; il mito è rielaborato all’insegna del 
dualismo infanziamaturità, tipico nell’ultimo Pavese (Orfeo è, insieme a Narciso, un 
simbolo e un archetipo mitologico dell’infanzia senza tempo, del puer-aeternus junghiano, 
a causa della sua attitudine alla non-azione, alla contemplazione e alla bellezza, il suo eros 
scuote la natura e dimentica ogni regola); l’infanzia pavesiana è il vivere plasmabile, 
eternamente ingenuo e lieto, proprio come il vivere del poeta-cantore.  Nella discesa all’Ade 
però egli conoscerà la morte, la vivrà sulla sua pelle e così, a causa di una morte mai così 
viva in lui, si trasformerà in uomo maturo, indurito, dogmatico e, appunto, 
inconsolabilmente vivo.  
Per il nuovo Orfeo tutto perde valore e senso, anche la stessa Euridice “…cercavo un passato 
che Euridice non sa… -… Ho capito che i morti non sono nulla”. 
 Guardare negli occhi la sua amata non è più condannarla alla morte, perché anche in vita 
non resterebbe di lei che la sua ombra. 
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Conosciamo tutti la storia del coraggioso eroe le cui gesta sono narrate 
da Omero nel poema dell’Iliade. Ma conosciamo davvero la sua 
storia? La scrittrice Madeline Miller ci fornisce con questo romanzo 
una   versione inedita delle avventure del nostro eroe. Innanzitutto, 
diversamente da quello che possiamo aspettarci e da quello che ci 
induce a pensare il titolo del libro, il protagonista e narratore è 
Patroclo, ovvero il personaggio meno valorizzato da Omero. Patroclo 
che è sempre presentato come un semplice amico, la spalla, se 
vogliamo, di Achille, costretto a vivere nell’ombra dell’uomo 
migliore dei Greci. La Miller, oltre a rendere il personaggio più 

inesperto il vero eroe della vicenda, ci presenta una versione originale degli eventi e 
un’interpretazione nuova, o meglio, un’interpretazione rimasta sempre troppo nascosta e 
temuta: Achille e Patroclo erano davvero solo amici? E ancora: Achille era davvero così 
valoroso e puro di cuore come lo si presenta? Oltre ad un’attenta analisi psicologica dei due 
personaggi principali, la scrittrice presenta una particolare cura a quei piccoli dettagli che a 
noi studenti sfuggono e rimangono celati durante lo studio di quest’opera. Così facendo 
porta un poema epico a diventare un best seller moderno, ricco di avventure e colpi di scena, 
riscuotendo il favore di un pubblico che va ben oltre i soli appassionati di poesia omerica.  
 
 
 
 La Salome, composta da Strauss nel 1905, basandosi fedelmente al testo di Oscar Wilde, 
rimaneggiato dal compositore nella sua traduzione in tedesco, viene considerata la prima 
vera grande opera del secolo breve, e, insieme all'Elettra, segna il principio della ricerca 
musicale di Strauss, che proseguirà il percorso del Tristano di Wagner senza però mai 
davvero anticipare le intuizioni di Schoenberg. 
 L' episodio biblico narra di Salome, figliastra di Erode, e Giovanni Battista, imprigionato 
dal tetrarca; la narrazione del religioso però avviene considerandolo e non seguendo il solco 
della tradizione cristiana, ma come l'incarnazione del profeta Elia, l'ultimo uomo ad aver 
conosciuto Dio.  
La distanza tra i due personaggi, uno l’incarnazione di sessualità e femminilità, l'altro 
emblema di uomo di Dio, si specchia anche nel rapporto dissonante tra le due armonie dei 
loro leitmotiv (melodie o frasi musicali che appartengono a un personaggio o ad 
un'emozione in senso più ampio), una in do diesis (maggiore e minore) e l'altra in do 
maggiore, chiave della purezza divina. 
 L'amore e il desiderio di Salome per Jochanaan, che la rifiuta e insulta più volte, la porta a 
sfruttare la sua bellezza per corrompere prima le guardie, e poi lo stesso Erode, che le 
concederà un desiderio, a patto che ella si esibisca ne "la danza dei sette veli". Questa danza 
è il baricentro musicale dell'opera, quasi una sinfonia dotata di propria autonomia, ma che 
non è che il preludio dell'amore che si sfogherà in seguito. 
 Infatti Salome chiederà ad Erode la testa mozzata del profeta, su cui si potrà abbandonare 
alla passione.  
Il bacio fu un grande scandalo ai tempi della rappresentazione teatrale di Wilde, a causa di 
quello che definirono un atto di troppa esplicita necrofilia rivolto ad un santo, un amore 
peccaminoso portato in grembo da una fanciulla di sedici anni. 

LA CANZONE DI ACHILLE 
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In realtà dietro al bacio si nasconde molto più di un vizio diabolico e perverso: il monologo 
finale che Salome mette in scena come conversando con la testa del suo amato, è infatti un 
dialogo con l'amore e la morte stessa. 
 "Ma perché non mi guardi Jochanaan? I tuoi occhi, che erano così pieni di collera e di 
disprezzo, ora son chiusi. Perché son chiusi?"  
Salome parla di amore carnale, cita pelle, capelli, occhi, labbra e lingua: una vitalità, quella 
sessuale, mai stata attiva nel profeta; il canto disperato è dettato dalla necessità si scovare 
nei tratti dell'amato proprio quell'amore che Giovanni gli ha negato, in quanto egli non l'ha 
mai sperimentato. 
 "Oh! Perché non mia hai guardata, Jochanaan?"  
La rabbia e la delusione per questo rifiuto si rivolge sia al Battista che a Dio, vero amore 
del profeta.  
"Hai coperto i tuoi occhi con la benda di colui che vuol vedere il suo Dio. E dunque hai 
veduto il tuo Dio, Jochanaan, ma me, me non mi hai mai veduta." 
 "Ah! Ho baciato la tua bocca Jochanaan. Ah! Io l'ho baciata, la tua bocca, c'era un sapore 
amaro tra le tue labbra. Era il sapore del sangue? No! Ma forse era quello dell'amore..." 
"E il mistero dell'amore supera il mistero della morte..."  
La scomparsa della luce e della stessa luna durante il bacio è simbolo della fatale oscurità 
del gesto, che, più che pazzo e vergognoso, è un cieco e disperato salto nell'oblio del mistero 
dell'amore.  
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Quanto è fondamentale per tutti noi la musica? Personalmente potrei ritenerla una delle cose 
più importanti nella mia routine, sempre presente in quasi tutti i momenti della giornata 
come un sottofondo continuo che rende più emozionante, o semplicemente più divertente, 
ogni attimo. Oggi possiamo avere milioni di brani a portata di un click, possiamo passare 
dalla musica classica al rock o dal pop al jazz in meno di un secondo, cambiare canzone in 
base al nostro mood o in base alla situazione in cui ci troviamo; non siamo nemmeno più 
vincolati dall’ ingombrante filo delle cuffie grazie all'invenzione delle magiche cuffiette 
bluetooth con cui possiamo vagare per casa ascoltando ciò che vogliamo senza disturbare 
nessuno (beh, oddio, certo questo funziona soltanto se ci limitiamo ad ascoltare la musica, 
evitando di cantare a squarciagola ogni canzone. Situazione più unica che rara...). 
 È diventato tutto molto più comodo e pratico nel mondo della musica, ma avete mai provato 
quella sensazione di calore che vi riscalda il cuore e l’anima, quando in un noioso 
pomeriggio, mentre provate a fare una tavola di arte, leggete un libro, riordinate la stanza o 
vi state rilassando, aprite lo scaffale dove si trovano i vinili, scegliete il disco che preferite 
ascoltare e lo sfilate lentamente fuori dalla sua custodia per evitare che si rovini, poi piano 
piano lo poggiate sul giradischi e delicatamente posizionate la puntina che graffiandolo 
leggermente trasformerà quei sottili solchi in musica? Spero davvero per voi che almeno 
una volta nella vostra vita abbiate provato ciò che vi ho appena descritto perché sentire quel 
sottile e graffiante rumore sotto le proprie canzoni preferite da davvero quel tocco in più 
alla melodia che già abitualmente adoriamo ascoltare. 
 Lo sapevate che la vendita dei vinili nell’ultimo decennio è cresciuta esponenzialmente? I 
ricavi globali della vendita di vinili sono aumentati del 758% negli ultimi 10 anni e la 
crescita delle vendite in italia si è alzata fino al 121% nei primi tre mesi del 2021 rispetto al 
2020. Non accadeva da trent’anni!  
 
I 5 vinili più venduti in italia nel 2021  

1.  Teatro d’ira - Vol. I (Måneskin)  
2.  Fine Line (Harry Styles)  
3.  Exuvia (Caparezza)  
4.  Harry Styles (Harry Styles)  
5. The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) 

 
 Quest’anno le vendite globali dei dischi in vinile hanno persino superato quelle dei cd. Che 
cosa ha portato a questa improvvisa impennata? 
 Prima di tutto il vinile è un prodotto concreto e in un 
’era in cui è tutto digitale c’è stato un ritorno alla volontà di possedere qualcosa di fisico, 
qualcosa che occupasse davvero uno spazio nella nostra vita e non solo nella memoria del 
telefono. In più, avere un vinile, significa possedere qualcosa del nostro artista preferito che 
ci fa sentire più vicino a lui e ci possiamo autoproclamare dei veri fan, quindi parte di un 
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gruppo in cui possiamo identificarci. Ovviamente c'è anche questa moda del vintage che ha 
fatto riscoprire la bellezza del disco nero a tutti gli amanti della musica.  
Un importante problema però è come vengono fabbricati i vinili, infatti la produzione è più 
simile all’artigianato che all'industria. Ogni copia di un singolo disco richiede un ciclo di 
27 secondi di lavorazione. Non è una replicazione ma un pressaggio. Significa che ogni 
copia viene controllata a mano, singolarmente, e viene impostata manualmente, infatti se 
questo passaggio fosse compiuto da una macchina i dischi si rovinerebbero. La complessità 
della lavorazione è l’unico freno a questa espansione. La richiesta di 33 giri per il 2021 è di 
300 milioni di pezzi, ma la capacità produttiva si ferma a 180 milioni.  
Ma chi ha rimesso in moto questo mercato? 
 Sicuramente prima di tutti ci sono i collezionisti che sono in grado di spendere anche 
migliaia di soldi per un solo disco; poi abbiamo chi ha sempre continuato ad utilizzare il 
giradischi, anche quando c’è stata la grande crisi nella vendita del 33 giri, e infine ci siamo 
noi: i giovani. Noi che abbiamo ritrovato nel vinile qualcosa che finalmente sentiamo nostro, 
musica che davvero ci appartiene e che rimane nel tempo, anche quando smettiamo di 
ascoltare un certo artista o cambiamo genere musicale. 
 I vinili però sono stati riscoperti anche sotto forma di arte: diventano tele che, anche se belli 
già di natura, acquistano una particolarità in più che li rendono dei veri e propri quadri. Uno 
dei più famosi artisti che unisce la musica alla pittura è Daniel Edlen. Nato il 18 novembre 
1975, quando era ancora adolescente iniziò a decorare alcuni dei suoi dischi con il volto del 
cantante tramite della tempera bianca. Il contrasto che si crea tra il nero del vinile e il bianco 
dell’acrilico utilizzato da Edlen sembra quasi ricreare l’effetto di una vecchia foto in bianco 
e nero. Grazie a questi capolavori Daniel Edlen si è fatto conoscere in tutto il mondo e 
alcune delle sue opere sono state persino esposte da VH1 , commissionato dal Seminole 
Hard Rock Hotel and Casino Hollywood e VEVO. 
 
 
 
Col passare del tempo Chet sprofonda sempre più nella dipendenza, e ne diventa schiava 
anche la sua musica: l'ossessiva pubblicazione di album negli ultimi anni della sua esistenza 
è dettata dal bisogno di soldi per farsi e strafarsi; e proprio per questo suona in live più che 

non mai: son soldi più liquidi rispetto a quelli delle registrazioni in 
studio.  
Così il suo stile intimista, timido e stanco si scontra sui palcoscenici 
di tutto il mondo con l'estro jazzistico dei vari Desmond, Davis e 
Coltrane, fondendo la sua anima pacata con una realtà totalmente 
distante dal suo liricismo.  
Così nasce Let's Get Lost, pubblicato nel '89, vera summa stilistica 
del suo approccio in studio; un album che raccoglie diversi classici 

già interpretati da Chet, ma che trovano qui uno stile rinnovato nella forma e nell'espressione 
estetica. È importante sempre sotto l'aspetto stilistico, dal vivo questa volta, il live in Tokyo 
del' 87; in entrambi gli album troviamo le due migliori interpretazioni di Almost Blue: la 
sua performance proprio a Tokyo è l'ultimo vero momento dove l'uomo riesce a prevalere 
sull'eroina, dove si può ancora mettere a fuoco quel suo sognare una libertà che ha venduto 
al prezzo della sua prigione: un labirinto che si è costruito con siringhe e spacciatori, nella 
più completa solitudine. La lunghezza e il peso del riscoperto gusto lirico della canzone è 
specchio della maturità della cifra stilistica di Chet, che viene trovata proprio all'epilogo 
della sua sventurata avventura.  Almost Blue è l'attimo dove finalmente il sogno disperato 
di un uomo abbandonato a sé stesso trova, nella sua tromba e nella sua voce, un fragile filo 

Il sogno di un eroinomane stanco 
Michele, 4^C 



 

 20 

d'Arianna, con cui può finalmente affacciarsi ed implorare aiuto al mondo esterno nel più 
completo silenzio.  
È questo l'ultimo granello dell'esistenza di Chet: un uomo finito, drogato e solo, ma che 
trova la forza e il coraggio per aprirsi al mondo mostrando che un eroinomane stanco è 
ancora in grado di sognare. 
 

 

“Il COVID-19 era oltre la mia immaginazione.  Il nostro tour mondiale è stato cancellato, 
tutti i nostri piani sono andati male e sono rimasto solo. Alzavo lo sguardo e non riuscivo 
a vedere le stelle di notte”.  
È così che si racconta Rm, il leader dei Bts. I 7 ragazzi della band coreana sono stati chiamati 
in rappresentanza della gioventù e delle future generazioni all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, dove hanno tenuto un toccante discorso insieme al presidente della Corea 
del Sud, toccando varie tematiche. Come ha spiegato lo stesso presidente Moon je in, 
possiamo trovare un filo conduttore tra tutte le problematiche che ci ritroviamo ad affrontare 
oggi. Questo spiega il discorso dei Bts, che introduce il loro progetto Youth, nato per 
raccogliere e raccontare storie di ragazzi da tutto il mondo, al fine di raccontare come hanno 
vissuto questi ultimi due anni.“Da questi messaggi abbiamo capito che molti di questi 
giovani hanno perso la giusta via e principalmente a causa del covid, hanno perso grandi 
opportunità  e l’occasione di fare nuove esperienze” riportano i ragazzi. “C’è stato un 
momento in cui anche noi ci siamo smarriti” racconta Jungkook, il membro più giovane, “  
Il mondo sembrava bloccato anche se tu eri pronto a partire”.Ci sentiamo spesso chiamati 
una generazione persa, come loro stessi dicono  “lost generation”, ci sentiamo appellare nei 
modi più stravaganti : strani, svogliati, sfacciati , nullafacenti, ma “siamo la generazione 
che davanti ad una pandemia non si è fermata, ha continuato a lottare e da questa situazione 
ne ha tratto un insegnamento e anche buone cose” ci riporta Suga, il rapper, “per questo 
penso che dovremmo essere chiamati la “welcome generation”, perchè abbiamo saputo 
accogliere questo periodo e andare avanti”. 
Tramite questi messaggi, racconti, foto inviate, i giovani descrivono le loro giornate, le loro 
scoperte, i loro viaggi interiori e le loro riflessioni. Tra queste emerge la problematica del 
cambiamento climatico, preoccupazione sempre più comune e affermata, che però fa 
nascere nei giovani d’oggi un inaspettato ottimismo, che li porta ad agire nel loro piccolo e 
dimostrare che c’è ancora futuro per la nostra generazione e che per questo si è pronti a 
combattere. I  nostri 7 artisti sottolineano il loro orgoglio nel rappresentare una generazione 
così determinata, ricordando che la scienza continua a progredire, nuove scoperte portano 
sempre più speranza nei nostri cuori e che il futuro non va percepito come un’ignota 
oscurità, bensì come una possibilità per scrivere ognuno la propria storia e andare avanti 
sentendosi liberi di compiere le proprie scelte. Questo messaggio viene espresso appieno 
nel loro ultimo singolo in inglese “Permission to dance” che, come il nome stesso 
suggerisce, sostiene che non si ha bisogno del permesso altrui per compiere scelte che si 
ritengono giuste e che portano felicità al prossimo, ed è ciò che vogliono davvero 
comunicare attraverso questa canzone in stile musical americano : la voglia di far sorridere 
chi ci sta intorno e comunicare con gli altri attraverso la positività. Il videoclip in allegro 
stile old west, i diversi scenari da ogni parte del modo, ballerini di tutte le età e nazionalità 
e, grande novità, l’inserimento della lingua dei segni nella coreografia, descrivono il 
desiderio di raggiungere più persone possibili per poter condividere il loro ottimismo, nella 
speranza che possa alleggerire i cuori di tutti noi. 

Ale 4^C  WELCOME GENERATION  
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Si potrebbe dire: オタクがついに帰ってきた！(Otaku ga tsuini kaettekita!), ma credo che pochi 
capirebbero ciò che ho appena scritto, quindi udite, udite cari lettrici e lettori cosa vi sto per 
annunciare: 

A grande richiesta (se non è così, non sapete cosa vi perdete) la rubrica NERD sta tornando tra i 
banchi di scuola, o meglio fra le righe di questo giornalino! 
Insomma, lo si sa che senza le news dai vostri fandom preferiti non potreste sopravvivere 
neanche un minuto, in particolare quelle provenienti dal mondo dei manga che è l’unico a 
regalarci dei simili capolavori: “L'amore è l'ago splendente che riesce ad avvolgere con un 
filo di sogni l'abito che è la nostra vita”, City Hunter ! 
Buona lettura a tutti voi che, in fondo, siete dei malcelati nerd. 

Bentornati sfigati nella vostra rubrica preferita, per 
la prima edizione della Pulce di quest’anno 
abbiamo preparato qualcosa di speciale per voi 
depravati. Stiamo parlando dell’unica e inimitabile 
Miss Nagatoro, non la conoscete? 
Credeteci, meglio così.Ma se siete dei masochisti 
che non hanno paura di essere insultati allora 
continuate pure a leggere. Però prima di arrivare 
alla parte divertente vi annoieremo parlando delle 
tecnicità di questo CAPOLAVORO. Il manga è una commedia romantica slice of life con target 
shonen, intitolato originariamente “Ijiranaide, Nagatoro-san” (non tormentarmi, Nwagatoro). È 
stato scritto da Nanashi (conosciuto come “774”) a partire dal 2017, e distribuito in italia dalla 
J-Pop; ad oggi conta 11 tankobon, acquistabili in fumetteria o online. Visto il successo della 
serie in formato cartaceo, il prodotto è stato riadattato in anime piuttosto di recente, lo scorso 
giugno, suscitando la gioia della miriade di fan a cui la mitica protagonista aveva già rubato il 
cuore (e portato all’esaurimento nervoso una quantità incalcolabile di volte). 

TRAMA: Un ragazzo di seconda superiore, Naoto Hachioji, dal carattere introverso e 
impacciato, in poche parole il tipico otaku stereotipato che evita ogni interazione sociale, viene 
sorpreso quando in biblioteca, intento a disegnare il suo manga, viene approcciato da un gruppo 
di 4 ragazze pestifere capitanato da Hayase Nagatoro: studentessa dal carattere abrasivo, 
chiassoso ed eccentrico. La nostra “amabile” protagonista inizia a bullizzarlo e deriderlo a tal 
punto dal portarlo a piangere e quando scopre che la sua vittima, che inizia a chiamare “senpai” 
in modo sprezzante, è membro del club di arte pure lei comincia a frequentarlo col solo scopo 
di portarlo all’esasperazione. Ma come porta il povero senpai a strapparsi i capelli? 

DON’T TOY WITH ME MISS 
NAGATORO 

 
Anonimo 1 e Anonimo 2, 
 I due sfigati della 5^G 
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Maltrattandolo per la sua personalità timida e i suoi interessi otaku, a volte in modo 
sessualmente allusivo, definendolo “osceno”. Nel giro di poco tempo diventa però sempre più 
evidente che gli atteggiamenti della ragazza siano in realtà un suo modo crudele per flirtare, ben 
intenzionati e civettuoli, tanto che, col progredire delle vicende, tra i due inizia a sbocciare 
qualcosa. È ovvio che il nostro protagonista Senpai abbia sbattuto la testa da piccolo per trovare 
affascinante e attraente una simile ragazza, ma noi non siamo qui per giudicarlo, anche perché 
sotto sotto, vorremmo essere nella sua stessa posizione. Potete trovare il manga su: mangaworld 
in italiano ma non è attualmente aggiornato fino all’ultimo capitolo oppure in inglese su 
mangareader.cc o mangadex.org. Invece per chi volesse guardare l’anime può trovarlo su 
animeworld.tv, dreamsub.cc, crunchyroll.com oppure animesaturn.it. Speriamo che questo 
articolo sia stato di vostro gradimento, fate i bravi, non drogatevi e buona vita. 
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Episodio 6 – Hide the Pain Harold 
Buongiorno cari memers, mi auguro che la 
vostra estate sia stata divertente come il meme 
di cui parliamo oggi.  
Se il nome Hide the Pain Harold non vi dice 
nulla, il suo sguardo lo farà: quegli occhi e 
quel sorriso sono al giorno d’oggi più 
enigmatici del volto della Gioconda. 
Nonostante il suo vero nome sia András 
Arató, mi piace credere che il neonato 
protagonista del meme sia stato battezzato come Hide the Pain Harold e che già allora avesse 
quel sorriso depresso.  
Harold era un ingegnere elettronico quando venne contattato da un fotografo che aveva visto 
i suoi selfie su social. Fu così che András Arató iniziò ad essere il soggetto di foto stock: la 
sua carriera da Hide the Pain Harold era appena iniziata.  
Potete trovare foto di Harold impersonare un professore, un cuoco, un marito, un dottore e 
molti altri. Pochi mesi dopo il primo shooting, Harold trovò il primo meme con il suo volto 
a seguito di una ricerca online. Ora arriva la parte triste, prometto che sarà breve: in 
un’intervista a BuzzFeed Harold confida che la visione del primo meme, dotato di commenti 

infamanti, lo colpì molto duramente ed ebbe la 
tentazione di far rimuovere le sue foto da Internet.  
Alcune persone credevano che Hide the Pain Harold 
non fosse una vera persona, ma fosse in realtà frutto 
del fotoritocco di un’immagine. Per questa ragione, 
decise di rivelare la sua identità sui social media.  
Da quel momento, i meme con il suo volto esplosero 
e Harold cominciò ad apprezzarli. Harold racconta 
che le persone iniziarono a fermarlo per le strade 
chiedendo un selfie e che trova gioia nel rendere le 
persone felici con il suo volto bizzarro. 
 
 
 
 

 
 
 

Pubblica i tuoi memes nelle 
storie Instagram e tagga 

@laredazionedellapulce, li 
riposteremo! 

WIKIMEME 
Matteo, 3B 
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GIOCHI Martina 3D 
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ARIETE 
Se avete un obiettivo a lungo termine, finalmente avete l’occasione per riuscire 
a raggiungerlo! Ma dovete impegnarvi e non lasciare che qualcosa vi distragga. 
Spegnete ogni mezzo di comunicazione, prendetevi un giorno libero e prestate 
attenzione solo alla vostra fortuna. 
 

TORO 
Irraggiate soddisfazione e armonia, e la vostra positività tocca le persone 
intorno a voi e le influenza. Senza dubbio la gente vuole passare del tempo in 
vostra compagnia. Cercate solo di non diventare egocentrici! 
 

GEMELLI 
Che sono quei musi lunghi? Non fate così…dopo un po’ vi renderete di nuovo 
conto del fatto che la vita è divertente! Forse avete passato gli ultimi giorni 
mettendo troppi sforzi nella scuola o in altro. Lasciate da parte le vostre paure, 
rilassatevi e godetevi la vita. 
 

CANCRO 
Può darsi che abbiate male interpretato qualche parola. Non abbiate paura di 
chiedere una spiegazione, così eviterete inutili fraintendimenti e di farvi 
inconsciamente dei nemici. Non preoccupatevi, potete sistemare le cose con 
facilità. 
 

LEONE 
È tempo di scelte cari leoni! In questo periodo le stelle vi sono favorevoli, 
quindi è il momento migliore per prendere decisioni importanti. Non 
continuate a rimandare e risolvete finalmente qualche questione in sospeso. 
 

VERGINE 
Sappiamo tutti quanto vi piaccia avere tutto sotto controllo e 

puntare su ciò di cui siete sicuri, ma se il vostro sistema collaudato non 
funziona, sentitevi liberi di provare a cambiare. Anche se all’inizio potrebbe 
essere spaventoso avventurarvi nell’ignoto, dimostratevi sicuri e non ve ne 
pentirete. 

 
BILANCIA  

In questo momento il nervosismo non aiuterà il vostro umore. Ma così rischiate 
di ferire ingiustamente qualcuno! Cercate di rilassarvi di più e non siate in collera 
con persone che non hanno nulla a che fare con il vostro pessimo umore. 
 

OROSCOPO 
Rachele 5A 
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SCORPIONE 
Se il clima attuale non vi si addice, è l’ora di cambiare! Finalmente avete 
abbastanza energia per agire attivamente e rivoluzionare la vostra vita. Che state 
aspettando? Non fatevi sfuggire questa occasione! Potreste non avere un’altra 
possibilità per molto tempo. 
 

 
SAGITTARIO 
Potete sentire il cambiamento nell’aria! Le stelle sono finalmente nella giusta 
posizione e influiscono positivamente su di voi. In questi giorni avvertite una 
nuova energia, cosa che vi aiuterà ad attirare le persone intorno a voi. Avere 
dei contatti sarà facile, anche quando si tratta del sesso opposto. 
 

CAPRICORNO 
Non siate orgogliosi! Il fatto che a volte non sappiate tutto è, dopotutto, una 
caratteristica umana, e non c’è nulla di sbagliato nel chiedere consiglio a un amico. 
Questa persona riuscirà finalmente a restituirvi un po’ di pace, cosa 

 
AQUARIO 
Non pensate che i risultati vi appariranno semplicemente davanti agli occhi! 
Sicuramente anche voi avete i vostri sogni e ideali, focalizzate le energie e 
tentate di raggiungere ciò che desiderate! 
 

PESCI 
Non abbiate paura di fare il primo passo! Grazie a nuove esperienze, sarete in 
grado di guadagnare più fiducia in voi stessi, cosa che vi renderà più attraenti 
all’altro sesso. Potete esplorare una parte tutta nuova della vostra personalità, che 
finora avevate tenuto nascosta. 
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Grazie a chi ascolta ancora i the Beatles Grazie alla mia classe che è dimenticata in 
mansarda Grazie alle interrogazioni sui quesiti!Grazie Harry 
che, anche se indossi sempre gli stessi vestiti, sei figo comunque!!! 
Grazie alle fanfiction che sono più lunghe anche dei libri veri Grazie 
alle cose oscene che si vendono su shein GRAZIE AD ELIO DI CHIAMAMI CON 
IL TUO NOME E NON SOLO Grazie all’intellettuale di serie C Grazie alle rime 
del professor Gaddi alle elementari, mi manca prof Ringrazio il ritorno del Salmone sulla traccia 
Grazie al fatto che sia ricca, sì ma di dispiaceri e problemi ;)) Ringrazio i sabato 
con 4 ore di sostituzione che mi permettono di portare via la mia ragazza nel weekend Grazie 
a te che mi auguri sempre buona fortuna Non grazie alle interrogazioni 
eterne Grazie a P=L:t, "tipico" esercizio delle verifiche di fisica 
di Nicola! Grazie al fedora, che è semplicemente meraviglioso Grazie ai “It’s a family 
showwww.... OR IS ITTTT” Grazie al "decidiamo domani quando fare la verifica" (il 
domani è sempre domani) Grazie a Fino che cerca di farmi capire le cose ma non 
le capisco lo stesso grazie ad Arianna che è borghese grazie alle suonerie oscene 
dei Samsung Grazie all’Origlia e ai suoi stati di whatsapp "Grazie" a tutte le 
nostre verifiche Grazie alle mie indecisioni e insicurezze Grazie a 
Coez, Ariete, Gazzelle, Carl Brave...you're in my heart Grazie per averci portato al 

laboratorio di chimica ♡ Grazie per aver preso 7+ di fisica!! GRAZIE A MARI 
PER ESSERE LA MIA FAN N°1 GRAZIE AD ISAYAMA PER IL CAPOLAVORO CHE HA CREATO 
Grazie al liceo perchè dopo due anni che lo si è lasciato rimane sempre casa 
LB Grazie ai tuoi "mi dispiace" Grazie ai nonni, buona festa Non Grazie 

all'estate che dura troppo poco :( Grazie maison marciela per i tuoi 
tabi boots Grazie al cava che arriva in ritardo solo per "lasciarci 5 min di 

pausa" Grazie ad Anna che mi ha lasciato scrivere il mio primo Grazie Non 
Grazie al mio ex che sta con una mia compagna!!! Grazie alla 
mamma Grazie alle persone con cui ho passato questi 4 anni Grazie 
alla Toce e alla sua treccine  Non grazie a Maurino per le sue 
"lacune" in chimica Non Grazie alľigenizzante che di fatto è 
un sapone Grazie Tommy Grazie ai Grazie Grazie all'ormai al già lontano 2019, miss u a lot Grazie ai 
candidati, you're fabulous Grazie a tutti quelli che scrivono per la Pulce, vi amiamo <3 
Grazie ai Larry, ai concerti, ai vinili Grazie alle ragazze dei volantini 
Grazie allo scienti per essere ľunico con i 
Grazie (classico<<<scienti) Grazie perchè è stato 
magnifico e mi hai fatto conoscere la persona che ora mi 
tiene la mano  Grazie allo stronzio(elemento chimico) Grazie a tina che mi rompe e 

a carl Grazie Anna, sei la sola a considerarmi Grazie a chi si dimentica 

GRAZIE 
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tutto come me, non mi fate sentire sol* Grazie G.eSù  GRAZIE A 
CHI SI RICORDA DEGLI ASTERISCHI  Grazie a Te che leggi i grazie GRAZIE AL TUO 
URLO PER LE VIE DI CUNEO :)) Grazie ad Alessio Dutto ♡ Grazie alla 3^E 
Grazie alla mia gamba rotta Grazie a Fino per le sue polo colorate che ci ricordano i completi 
della regina Elisabetta Grazie Eleonora per essere il mio raggio di sole Grazie 
alle coppie all'entrata del liceo che mi ricordano di essere single 
Grazie ai prof che non si ricordano i nostri nomi Grazie alla calcolatrice per essere 
ľunica a calcolarmi Grazie alla bidella del 3° piano cui interessa il nostro giornalino 
Grazie alla Bassignana perchè finalmente dopo 5 anni abbiamo una prof di 
motoria simpatica! Grazie a tutti quelli che non sanno 
dell'esistenza della scatola dei Grazie!!! 


