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Vuoi dire la tua ma non sai come fare  
Noi ti possiamo aiutare! 

Il Renzo Levi Journal cerca persone in gamba e tutti possono, nessuna eccezione! 

  per Info rivolgersi alla redazione.

EDITORIALE

Caro nipotino mio, 
non vorrei che questa lettera natalizia […] esibisse consigli circa 
l’amore per i nostri simili, per la patria, per il mondo, e cose del 
genere. […] Quindi vorrei soffermarmi su una sola 
raccomandazione, che sarai in grado di mettere in pratica anche 
ora, mentre navighi sul tuo iPad, né commetterò l’errore di 
sconsigliartelo, non tanto perché sembrerei un nonno barbogio ma 
perché lo faccio anch’io. […] 
 Ma non è di questo che volevo 
parlarti, bensì di una malattia 
che ha colpito la tua generazione 
e persino quella dei ragazzi più 
grandi di te, che magari vanno 
già all’università: la perdita della 
memoria. È vero che se ti viene 
il desiderio di sapere chi fosse 
Carlo Magno o dove stia Kuala 
Lumpur non hai che da premere 
qualche tasto e Internet te lo dice 
subito. Fallo quando serve, ma 
dopo che lo hai fatto cerca di 
ricordare quanto ti è stato detto 
per non essere obbligato a 
cercarlo una seconda volta se per 
caso te ne venisse il bisogno impellente, magari per una ricerca a 
scuola. Il rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo 
possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di mettertelo in testa. 
[…] La memoria è un muscolo come quelli delle gambe, se non lo 
eserciti si avvizzisce e tu diventi (dal punto di vista mentale) 
diversamente abile e cioè (parliamoci chiaro) un idiota. E inoltre, 
siccome per tutti c’è il rischio che quando si diventa vecchi ci 
venga l’Alzheimer, uno dei modi di evitare questo spiacevole 
incidente è di esercitare sempre la memoria. Quindi ecco la mia 
dieta. Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o 
come hanno fatto fare a noi, “La Cavallina Storna” o “Il sabato 
del villaggio”. E magari fai a gara con gli amici per sapere chi 
ricorda meglio. Se non piace la poesia fallo con le formazioni dei 
calciatori, ma attento che non devi solo sapere chi sono i giocatori 
della Roma di oggi, ma anche quelli di altre squadre, e magari di 
squadre del passato […]. Fai gare di memoria, magari sui libri che 

hai letto […]. Sembra un gioco (ed è un gioco) ma vedrai come la 
tua testa si popolerà di personaggi, storie, ricordi di ogni tipo. Ti 
sarai chiesto perché i computer si chiamavano un tempo cervelli 
elettronici: è perché sono stati concepiti sul modello del tuo (del 
nostro) cervello, ma il nostro cervello ha più connessioni di un 
computer, è una specie di computer che ti porti dietro che cresce e 
s’irrobustisce con l’esercizio, mentre il computer che hai sul 

tavolo più lo usi e più perde 
velocità e dopo qualche anno lo 
devi cambiare. Invece il tuo 
cervello può oggi durare sino a 
novant’anni e a novant’anni (se 
lo avrai tenuto in esercizio) 
ricorda à più cose di quelle che 
ricordi adesso. E gratis. C’è poi 
la memoria storica, quella che 
non riguarda i fatti della tua vita 
o le cose che hai letto, ma quello 
che è accaduto prima che tu 
nascessi. […] Ma perché è così 
importante sapere che cosa è 
accaduto prima? Perché molte 
volte quello che è accaduto 

prima ti spiega perché certe cose 
accadono oggi e in ogni caso, come per le formazioni dei 
calciatori, è un modo di arricchire la nostra memoria. Bada bene 
che questo non lo puoi fare solo su libri e riviste, lo si fa 
benissimo anche su Internet. […]  Verrà il giorno in cui sarai 
anziano e ti sentirai come se avessi vissuto mille vite, perché sarà 
come se tu fossi stato presente alla battaglia di Waterloo, avessi 
assistito all’assassinio di Giulio Cesare e fossi a poca distanza dal 
luogo in cui Bertoldo il Nero, mescolando sostanze in un mortaio 
per trovare il modo di fabbricare l’oro, ha scoperto per sbaglio la 
polvere da sparo, ed è saltato in aria (e ben gli stava). Altri tuoi 
amici, che non avranno coltivato la loro memoria, avranno vissuto 
invece una sola vita, la loro, che dovrebbe essere stata assai 
malinconica e povera di grandi emozioni. Coltiva la memoria, 
dunque, e da domani impara a memoria “La Vispa Teresa. 

di Yosi Tesciuba e Umberto Eco.

Una nuova rubrica che si propone di rispolverare lettere, articoli, approfondimenti; ogni tipo di consiglio d'autore per migliorare 
l'esperienza scolastica. In questo primo numero Umberto Eco scrive al nipotino. Con una riflessione sulla tecnologia e un consiglio per il 
futuro: mandare a mente 'La vispa Teresa', ma anche la formazione della Roma o i nomi dei domestici dei tre moschettieri. Perché Internet 

non può sostituirsi alla conoscenza né il computer al nostro cervello.
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UN SALUTO

Molto spesso D. ci pone delle prove che pensiamo siano più grandi di noi, 
spingendoci ad essere certi di non essere all'altezza di superarle. Una volta, 

durante una lezione di Torà chiesi ad un Rav per quale motivo D. avesse 
chiesto ad Avraham di sacrificare Yitzchak se sapeva che l'avrebbe ucciso 
senza porsi domande per la grande fede che aveva in H. Il Rav mi rispose 

che le prove che D. ci pone non servono a Kadosh Baruchu, perché lui sa se 
possiamo affrontare una certa situazione o meno, in quanto Onnisciente, 

bensì queste prove servono a noi per capire quali sono i nostri limiti, fino a 
che punto di sopportazione possiamo arrivare, di cosa siamo capaci, e 

quanto sappiamo essere forti. Circa un anno fa, dopo la perdita improvvisa 
di una donna, lessi un racconto che diceva che D. spesso prende dalla terra le 

persone migliori e le fa salire verso di lui; noi, esseri umani, ci chiediamo 
per quale motivo proprio le persone migliori siano quelle ad abbandonarci; 

non troviamo risposta, e la ricerca di questa diventa per noi un'agonia 
tremenda, con la convinzione che durerà per sempre. Poi però troviamo la 
fede, che si rivela automaticamente l'unica ancora di salvezza. Siamo tutti 

scioccati dall'incidente datato in quel venerdì 2 dicembre, ma la fine di quel 
racconto diceva che H. decide di tenere al suo fianco le persone migliori 

perché sulla terra sono sprecate. E allora per cercare di placare questa agonia 
apparentemente interminabile, io preferisco pensarla così. Forse questa 

sofferenza durerà per sempre, poiché tragedie del genere rimangono 
impresse nei cuori e nelle menti di tutti, ma è compito dell'uomo sciogliere 
questo gomitolo di domande e pensieri per imparare a convivere col dolore 
che sembra volerci far cadere nell'oblio. Può sembrare la prova più difficile 

del mondo, ma dimostriamo a noi stessi che ce la possiamo fare.  
Addio Alisa, sia la pace su di te.  

Baruch Dayan Aemet. 
di Sharon Leghziel. 
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OGGI

Per capire quale realmente sarà il futuro del denaro, sarebbe 
opportuno cominciare analizzando il passato. Una civiltà molto 
interessante dal punto di vista economico è quella degli Yap, 
vissuti nel 900 in Micronesia. Gli Yap usavano come moneta dei 
dischi di pietra, alcuni dei quali raggiungevano 
pesi molto elevati, di circa 4 tonnellate. Gli 
Yap non scambiavano queste pietre come 
avviene odiernamente con le monete, loro 
tenevano semplicemente il conto della quantità 
di pietra che ogni componente della civiltà 
possedeva. Un aneddoto racconta di un 
membro di questa civiltà che durante un 
viaggio marittimo perse una pietra di grande 
valore, parte inestimabile delle sue ricchezze; 
la pietra nonostante non facesse più parte 
fisicamente dei possedimenti dell’uomo era 
comunque considerata parte dell’economia 
Yap. Questo sistema economico che sembra 
essere antico e lontano da noi è in realtà 
ancora molto utilizzato in occidente. Negli 
ultimi decenni l’uomo ha cominciato ad 
utilizzare la moneta virtuale ed ormai i nostri appartamenti estivi 
non vengono più pagati di persona ma attraverso noti siti, i nostri 
libri non vengono più comprati nelle librerie ma attraverso 
Amazon che comodamente spedisce tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno nelle nostre case. In tutte queste interazioni non vi è un 
solo scambio fisico di denaro, ma solamente un cambiamento di 
codici del computer, non c’è né una pietra né una moneta che 

attraverso l’acquisto di un bene raggiunge un’altra persona. 
Questo è proprio ciò che avveniva con gli Yap. Il denaro sta 
dunque acquisendo sempre più indipendenza dalle istituzioni, 
affidandosi alla sicurezza garantita dai software. Siamo dunque 

nell’era delle criptovalute, banconote virtuali 
che attraverso i software possono essere spese 
online liberamente senza l’ausilio di banche o 
istituzioni varie. Un esempio di questi software 
è il Bitcoin : la gente acquisirà Bitcoin (ovvero 
monete virtuali) attraverso il commercio, 
attraverso lo scambio di beni e servizi per 
Bitcoin, quindi utilizzando i Bitcoin per le altre 
transazioni, un po’ ciò che avviene nei giochi 
online, solamente che dalla virtualità del 
software si passa alla realtà dei beni acquisiti 
attraverso i bitcoin. A cosa ci porterà questo 
cambiamento ? Siamo pronti per una 
rivoluzione del genere? 
A quanto pare si, ma si sa ogni rivoluzione 
porta con sé dei compromessi, non del tutto 

positivi. Internet ha aumentato la produttività 
ma ci ha anche dato modo di compiere azioni illegali talvolta 
senza neanche accorgercene. Il denaro virtuale renderà di certo 
più democratico il denaro, una volta tolte le istituzioni di mezzo, 
ma i suoi rischi sono ancora non quantificabili e soprattutto non 
prevedibili. 
Positivo o meno? A voi la sentenza. 

di Orly Nemni.

MONEY TRANSFER 

Hand shake, hug, side kiss on the 
cheek, one kiss, two kisses, 
starting from the left, starting from 
the right ?!? Each culture has their 
own way of greeting each other, I 
learned this my first year at the 
IDC. Coming into an environment 
as an american (hugger or hand 
shaker) was, in a good way, a 
shock. People from all over the 
wor ld , I t a ly, F rance , even 
Zimbabwe made their way to IDC. 
Sure the main attraction when 
applying to any university are its 
courses and other text-book 
benefits our parents hope we 
prioritize, and while all the 
expectations were met, the students of IDC received more than a 
basic college education. The students at IDC receive important 
lessons outside of the classroom. We learn about the many 
cultures and the differences between them. The Europeans being 
more reserved with a great sense of fashion, Americans who are 
very open and free of any specific social code (shocking to many) 
, Canadians with clever humor, and South Africans with their 
over-the-top and impressive manners. All of us sat in a room 
looking at each other, finding people from our own cultures, 

judging the other people and trying 
to understand the situation. We saw 
each other as aliens from another 
planet. Over t ime we were 
partnered with these aliens in 
group projects, we sat next to each 
other in the cafeteria, we helped 
one another understand class 
material. Eventually,the challenge 
of communicating with people 
from different places in order to 
achieve a goal, be it friendship or a 
class assignment, was no longer a 
challenge. Take an IDC student 
and place he or she in a room with 
people from all over the world I 
guarantee they will be able to see 

beyond the differences of others and communicate with them. At 
the IDC we form valuable world wide connections that may help 
us in our future endeavors. We have the ability to adjust to 
different people and their cultures. Ultimately, we no longer see 
aliens roaming the halls of IDC, rather we see the ways in which 
we are similar rather than different. After all, we students came to 
the same place for the same reason, to gain a fantastic education 
in eretz Israel, and that's exactly what we did, TOGETHER. 

di Arielle ben Ezra.

WRITERS AROUND THE WORLD:  
ARIELLE BEN EZRA FROM MIAMI TO TEL AVIV
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VITA

PASSA TUTTI I GIORNI MA NESSUNO LO VEDE. 

HO DUE POLI MA NON SONO UN PIANETA 

SONO OVUNQUE. ATTRAVERSO ME LE STELLE, LE MELE E TE SIETE LEGATI. SONO A 
LAVORO PRIMA DEI TUOI STESSI OCCHI. IL MIO NOME E’ INDOVINATO SOLO DAI SAGGI. 

odɯǝʇ lı 

ɐıɹǝʇʇɐq ɐun 

ɐʇıʌɐɹƃ ɐl

ACCENDI IL CERVELLO: EN¿GMA

IL SOGNO: UN ENIGMA DA INTERPRETARE
Nel sogno spazio e tempo perdono il loro abituale valore, le leggi 
della logica si allentano e cedono il posto a una infinita libertà 
espressiva grazie alla quale il sogno si avvicina a un prodotto 
creativo. Ma cosa sono i sogni, e perché sogniamo? Il tema 
affascina l'uomo da sempre. In senso stretto, i sogni sono 
immagini e pensieri, suoni, voci e 
sensazioni soggettive vissute quando 
dormiamo. Possono includere persone 
che conosciamo e perfetti sconosciuti, 
luoghi noti e posti mai visti prima. A 
volte si limitano a ricordarci eventi 
accaduti durante la giornata; altre 
volte possono anche richiamare i 
nostri più oscuri segreti, le paure e le 
fantasie più intime, perciò viviamo in 
sogno molte emozioni, come la gioia, 
la felicità e la paura. Uno studio ha 
però dimostrato che l'emozione più 
diffusa nei sogni è l'ansia: le emozioni 
negative in generale vincono su 
quelle positive. I sogni sono spesso 
influenzati dalle nostre esperienze 
personali, da ciò che abbiamo vissuto 
e da ciò che ci ha colpito e attratto; ciò 
non esclude, però, temi più generali e condivisi da tutti. Secondo 
la neurobiologia, i sogni sono un modo singolare che il nostro 
corpo utilizza per tenere "allenato" il cervello. Per la psicologia e 
in particolare per la psicoanalisi, il valore dei sogni risiede 
soprattutto nella loro dimensione simbolica piuttosto che 
energetica. Ci sono centinaia di teorie in competizione tra loro 
per spiegare cosa sono i sogni e qual è il loro scopo. Secondo 
Freud, fondatore della psicoanalisi, i sogni sono desideri inconsci 
ormai rimossi, cioè un modo inconscio per esprimere le nostre 
ambizioni più aggressive e inconsuete censurate dalla coscienza 
perché ritenute moralmente pericolose. Freud fu il primo a 
utilizzare l'interpretazione dei sogni come strumento terapeutico. 
Grazie a questa tecnica, utilizzata ancora con successo, sarebbe 
possibile accedere all'inconscio, al materiale psichico rimosso per 
poterlo analizzare e rielaborare. Secondo Carl G. Jung,  fondatore 
della psicologia analitica, i sogni sono l'espressione di un 
"inconscio collettivo", ossia di quel patrimonio di simboli e 
d'immagini "archetipiche" (cioè primordiali e appartenenti alla 
specie) che tutti gli uomini condividono. La loro forza dunque 
risiede nell'essere portatori di un sapere profondo, illuminante, 
capace di trasmettere saggezza ed energia. Ma allora, nella 

miriade di interpretazioni e teorie sul sogno, cosa possiamo dire 
di sapere con certezza dei sogni? Nel corso degli anni ci sono 
stati numerosi esperimenti, ricerche e studi scientifici riguardo 
questo misterioso e affascinante argomento che a quanto pare è 
destinato a restare dibattuto ancora a lungo. Qualcosa però 

sembra essere certa: l'80 per cento 
dei sogni sono a colori, ma una 
piccola percentuale di persone 
afferma di sognare in bianco e nero. 
In alcuni studi è stato chiesto a 
sognatori, appena svegli, di 
selezionare da una tabella i colori 
che corrispondevano a quelli 
presenti nei loro sogni. I colori 
pastello sono quelli scelti più 
frequentemente. Riguardo al tipo di 
comunicazione è molto frequente 
trovarsi a parlare lingue straniere 
che probabilmente ci è capitato di 
parlare o ascoltare nella vita reale. 
In molti si chiedono inoltre se 
esiste un controllo dei propri sogni, 
ebbene sì questo tipo di sogno è 
definito  sogno lucido, quello in cui 

si è consapevoli  che si sta sognando, anche se si è ancora in 
dormiveglia e se durante questo tipo di sogno si può controllare il 
contenuto di ciò che si sta facendo al massimo per 30 minuti. Vi 
è, inoltre, un aspetto fantastico dei sogni che ha solleticato la 
creatività umana: durante il corso della storia, infatti, il sogno è 
stato fonte di ispirazione per numerosi autori e inventori che 
hanno dichiarato che le loro creazioni sono nate proprio in sogno. 
Tra questi la scrittrice Mary Shelley, che sognò Frankenstein, 
Elias Howe che dai sogni trasse l'ispirazione per inventare la 
macchina per cucire; lo scienziato Friedrich August Kekulé che 
in sogno scoprì la struttura chimica del benzene. E pare che il 
sogno abbia ispirato anche Larry Page con  la creazione di un 
motore di ricerca come Google. Vi è una relazione tra sogno e 
realtà? Da un punto di vista psicologico e sopratutto religioso è 
possibile che i sogni possiedano siano una sorta di enigma da 
interpretare, i cosiddetti sogni premonitori  capaci in qualche 
modo di rivelarci situazioni e avvenimenti futuri.  Come dice 
infatti  il Talmud, Un sogno che non viene interpretato è come 
una lettera che non viene letta. 

di Jael Anav.
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SVAGO

CINERENZOLEVI: PASSENGERS
La nave spaziale Avalon è partita 
dalla terra per un viaggio di 
centoventi anni, che ha come 
destinazione la colonia del nuovo 
pianeta abitabile Homestead II. 
D u r a n t e i l t r a g i t t o , i l 
malfunzionamento di una capsula 
causa il risveglio, novanta anni 
prima del previsto, del meccanico 
Jim Preston (Chris Pratt). 
Una volta presa coscienza della 
propria situazione, il lusso della 
Avalon e la compagnia del barista 
robotico Arthur (Martin Sheen) 
non sono sufficienti a colmare il 
s e n s o d i s o l i t u d i n e c h e 
accompagna il protagonista. Così, 
dopo un anno di indecisione, 
sull'orlo della depressione, Jim 
decide di svegliare la bella addormentata Aurora Lane (Jennifer 
Lawrence), non a caso ha lo stesso nome della principessa 
Disney, condannandola al suo stesso destino. I due si 
innamorano, forse costretti a farlo visto che sono gli ultimi 
rimasti sulla "terra" e insieme cercano di salvare la nave dalla 
distruzione. 
Sebbene Passengers presenti degli effetti speciali spettacolari, 
pochi o nessuno sono gli elementi di novità che vengono 

presentati. Infatti, Jim Preston 
ricorda molto un futuristico 
"Robinson Crusoe", in più la 
storia d'amore su una nave 
condannata non può fare a meno 
che richiamare la sventura di 
“Titanic". Storia d'amore che, tra 
due persone di estrazione sociale 
diversa, lui un meccanico e lei 
una famosa scrittrice, rievoca 
anche l'opera shakespeariana 
"Romeo e Giulietta". 
Il primo tempo scorre ad un 
ritmo troppo lento, mentre nel 
secondo si aspetta fino alla fine 
un colpo di scena, annunciato 
nel trailer, che in realtà non 
arriva mai, lasciando così 
l'amaro in bocca. Un film 

prevedibile e scontato in tutti i suoi aspetti, che non viene salvato 
neanche dalla buona recitazione dei protagonisti. Passengers è, 
per questi motivi, lo sviluppo sbagliato di un'idea iniziale 
sicuramente interessante, quella di una sventura di due esseri 
umani nello spazio, alla quale però il regista ha preferito far 
prevalere la storia d'amore che non convince fino in fondo. 
VOTO: 5. 

di Eitan Bondì

Nella foto: Jennifer Lawrence (a sinistra) e Chris Pratt (a 
destra)

Da sempre lo stress è la più famigerata causa dei nostri fallimenti 
ed è sicuramente tra la “top list” dei malesseri umani. Ci è 
sempre stato detto che questo enorme ostacolo è assolutamente 
insano e svantaggioso: aumenta il 
rischio di tutto, dal comune raffreddore 
alle malattie cardiovascolari. In 
sostanza, abbiamo trasformato lo stress 
in un nemico. E se la scienza provasse 
i l c o n t r a r i o ? D u e i m p o r t a n t i 
esperimenti condotti ad Harvard 
dimostrano che il rischio di decesso 
relativo allo stress non aumenta 
rispetto all'effettivo crescere di questo, 
bensì rispetto a quanto i partecipanti al 
test lo ritengono dannoso per la propria 
salute. In parole più semplici, le 
persone che provano molto stress ma 
che non lo ritengono dannoso hanno un 
rischio minore anche rispetto ai 
soggetti relativamente meno stressati. In oltre, prima di un test di 
stress sociale è stato insegnato ai partecipanti a riconsiderare la 
loro reazione alla frustrazione sottoforma di stimolo utile per la 
loro performance.  “Il cuore che batte forte si prepara per 
l'azione. Il respiro veloce non è un problema, porta più ossigeno 
al cervello.” I partecipanti erano più rilassati, più concentrati e 
produttivi. Il loro cuore batteva forte lo stesso, ma in un profilo 
cardiovascolare molto più sano. Assomiglia molto a quello che 

accade in momenti di gioia e coraggio. In una vita di esperienze 
stressanti, questo singolo cambiamento biologico potrebbe essere 
la differenza tra un attacco cardiaco da stress a cinquanta anni e 

vivere bene fino a novanta. L'ossitocina 
è un ormone dello stress. Questo viene 
chiamato anche “ormone del le 
coccole”, poiché ci fa desiderare il 
contatto fisico di amici e famigliari e 
migliora la nostra empatia. Quando 
viene rilasciata questa sostanza in 
relazione allo stress, ci spinge a cercare 
supporto. L'ossitocina agisce anche sul 
nostro cuore che ha dei recettori di 
questo ormone che aiutano e curare 
q u a l u n q u e d a n n o c a u s a t o d a l 
nervosismo. Il dato fantastico è che 
tutti questi benefici fisici dell'ossitocina 
vengono aumentati dal contatto e dal 
supporto sociale. Vediamo ancora una 

volta che gli effetti dannosi dello stress sulla salute non sono 
inevitabili. Come pensate e come agite può trasformare il modo 
di sperimentare le proprie frustrazioni. Quando scegliete di 
accettare lo stress in maniera propositiva non solo lo affrontate 
meglio, ma fate anche un'asserzione molto profonda. State 
dicendo che potete fidarvi di voi stessi quando si tratta di gestire 
le sfide della vita e ricordate che non le dovete affrontare da soli. 

di Michelle Guetta,

UNO STRESS PER AMICO
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SPORT

Bentornati alla rubrica dello sport, questa settimana vorrei 
affrontare con voi il problema che ormai da un paio di anni sta 
affrontando la capitale con l'avvento delle barriere di divisione 
delle curve allo stadio olimpico. Questa iniziativa è stata presa 
dalla federazione per la divisione della curva romanista e della 
curva laziale. Con 
queste barriere è 
s t a t o p o s s i b i l e 
togliere circa una 
d e c i n a d i p o s t i 
o c c u p a t i d a 
m a l v i v e n t i , d a 
persone losche, che 
p e r ò e r a n o 
c o n s i d e r a t i l o 
zoccolo duro della 
curva considerando il 
fatto che alcuni erano 
dei capi-ultras. Per 
arrivare al perché di 
questa decisione che 
ha fatto infuriare i 
t i fo s i , dobb iamo 
tornare indietro negli 
anni fino a quando il 
19 marzo del 2015 
dopo una stagione 
altalenante, la Roma 
ha perso 0-3 in casa 
contro la Fiorentina. 
È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tutta la curva 
Sud in protesta a fine partita ha chiamato a sé la squadra per 
spiegazioni, ma non solo. Dagli ultras quella sera arrivarono 
minacce di morte ai giocatori, alle loro famiglie, anche una 
figura di spessore come Francesco Totti era stato minacciato di 
morte o rapimento per lui e famiglia. Dopodiché i giocatori 
hanno esporto denuncia alla Digos, gruppo operativo della 
polizia italiana che si occupa di investigazioni e operazioni 

speciali, la quale per mettere al sicuro i giocatori ha parlato con 
il provveditorato allo sport che ha preso una decisione. La 
decisione è stata proprio questa barriera, questa barriera che 
però oltre a dividere una semplice curva divide anche i sogni di 
tutti i coloro che la vivono. Da quando è stata introdotta, il tifo 

romanista non ha più 
messo piede nello 
stadio, si è dichiarata 
in protesta facendo 
sentire la mancanza 
del suo appoggio 
nelle gare casalinghe. 
Siamo sicuri che sia 
davvero la soluzione 
migliore? Lasciare 
c h e c i s i a u n a 
barriera a dividere 
anche quel poco di 
tifo pulito che rimane 
nelle nostre curve? 
Non sarebbe più 
facile multare con 
daspo spor t ivo i 
soggetti che meritano 
l a s a n z i o n e , 
l a s c i a n d o a l l e 
famiglie e ad ogni 
tifoso la possibilità di 
andare allo stadio per 
incitare la propria 

squadra in tranquillità? Speriamo tutti che i vertici rifletteranno 
bene sull'argomento, ne discuteranno e potranno prendere una 
decisione che possa permettere di nuovo che ci sia tifo, perché 
senza la curva sud allo stadio, manca il pezzo centrale del 
puzzle, quello fondamentale. 

di Samuel Mimon.
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Riconoscimenti

BARRIERE FRA NOI E I NOSTRI SOGNI 

Curva Sud dello stadio Olimpico di Roma, divisa dalla barriera (in giallo nel 
centro)

Vayechi 13/14                        16:44-17:48 

Shemot 20/21                         16:52-17:56 

Va’eira 27/28                          17:01-18:04


