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Drapetomania: overwhelming urge to run away
È Novembre inoltrato al Renzo Levi:
I termosifoni iniziano ad ospitare gli studenti
infreddoliti , le sciarpe e i maglioni
p e s a n t i , l ’ i n fl u e n z a e
l’esasperante atmosfera delle
giornate in cui diventa
buio troppo presto.
Quel novembre
d e fi n i t o a n c h e
come il periodo
in cui gli studenti
mostrano segni
di
crolli
p s i c h i c i ,
esaurimenti
nervosi ed
atteggiamenti
isterici non
necessariamente
giustificabili con
motivazioni
valide.
Stanchezza,
demoralizzazione,
fatica,
stress
delineano l’atmosfera
nei corridoi lasciandoci
entrare ufficialmente nel
periodo “mai na gioia”. Le
soluzioni da noi proposte sono
tante, sempre abbastanza irrealizzabili:
“no ciao mi sparo”, “vabbeee mi butto da un ponte”,
nel caso di pioggia “Virginia chiudi le scuole” e
tanto, tanto altro.
Il desiderio di scomparire, dissolversi e staccarsi

dalla frenetica quotidianità caratterizzante delle
nostre giornate è forte.
Frank Ahearn a New York aiuta gli altri
a scomparire, senza lasciare
alcuna traccia e dando loro la
possibilità di costruirsi una
nuova vita con una
nuova identità.
Un’offerta piuttosto
allettante soprattutto
date le troppe le
aspettative, le
c o s t a n t i
delusioni, la
sensazione di
claustrofobia
che ci toglie il
respiro… Chissà
che un giorno
Non ci torni
veramente utile
questo Frank.
Un proverbio dice:
‘Nervi e noia sono due
cose anche troppo
contagiose”,
se a questi
problemi sembra non esserci
soluzione, che ognuno di noi pensi
che la situazione è uguale per tutti. Al posto
di rendere tutto nero, proviamo a dare colore alle
nostre giornate relativizzando i problemi e lasciando
che questa leggerezza ci lasci vivere con più
serenità!
La redazione

——-RLJ

Tempo di colazione

È risaputo che la colazione è il pasto più importante
della giornata, è quello che ci dà la spinta per
cominciare col piede giusto. Non è un caso che
nessuna dieta dirà mai di saltarla. Mangiare qualcosa
al mattino, infatti, mantiene stabile la glicemia e
fornisce glucosio al cervello, che ne ha bisogno
soprattutto al mattino, quando siamo più indaffarati.
Inoltre avvia il metabolismo e perciò il nostro corpo
comincia subito a bruciare grassi. Da come iniziamo
il dì dipendono circa le successive quindici ore;
eppure questa conoscenza non ferma una
preoccupante percentuale di adulti e ragazzi che,
presi dalla fretta quotidiana di chi deve arrivare in
tempo, riducono al minimo il re dei pasti,
prendendo all'occorrenza un caffè o un qualunque
snack, che non soddisfano affatto il fabbisogno del
corpo. Quando si parla di colazione, o di pasto in
generale, non si intende esclusivamente il consumo
di cibo, si parla invece di un momento preso in
prestito dalle nostre ventiquattr'ore: un tempo più o
meno lungo in cui prendiamo una pausa da tutto e
gustiamo le nostre pietanze. Questa definizione è
inoltre sostenuta dal fatto che pur essendo
abitualmente leggera, la colazione rimane il pasto a
cui è attribuita più importanza. Inoltre studi
dimostrano che saltarla ha conseguenze anche a
livello mentale ed emotivo: può provocare stress,
sbalzi d'umore e influenzare la memoria. Perciò per
passare una giornata leggera bisogna cominciare con
un buon pasto equilibrato.

Si potrebbe dunque pensare che, con maggior tempo
a disposizione, se ne dedicherebbe di più alla
colazione; purtroppo invece le persone che
prenderanno una tazza di cereali prima di andare a
scuola, probabilmente si limiteranno a quella anche
nei week-end. Quindi non si parla di un problema di
tempo, ma di abitudine, e com'è risaputo l'uomo è
una creatura estremamente abitudinaria. Neanche
con qualsiasi mezzo a disposizione stravolgerebbe
facilmente la sua routine. Questo perché si ha una
concezione sbagliata di colazione; dopotutto
quest'ultima riflette lo stile di vita delle persone:
frettoloso e diretto, mai fisso per più di un breve
lasso di tempo. Magari dovremmo solo rallentare un
attimo, prendere il nostro tempo al ritmo che più ci
distingue, al ritmo con cui avanza il nostro secondo.
Non è la vita a rincorrerci, ma noi stessi, come un
cane che cerca di mordersi la coda. E allora forse
potremmo anche permetterci di sederci un attimo,
prendere un bel respiro, e mangiare con calma.
Di Jonathan
di Capua

SWEET BENEDICT x RENZO LEVI
Torta cookie

Ingredienti:
1 uovo
70 gr di zucchero di canna 70 gr di zucchero semolato 120 gr di burro
1 pizzico di sale
2 cucchiaini scarsi di lievito 230 gr di farina
gocce di cioccolato q.b Nutella q.b
PROCEDIMENTO
mischiare con il mixer il burro tagliato a pezzetti e leggermente ammorbidito con lo zucchero (di canna e
semolato ) , aggiungere l'uovo.
In seguito aggiungere la farina, il lievito, il sale, il bicarbonato e mischiare con il mixer per un po' di tempo ma
non troppo in modo che l'impasto rimanga sbricioloso.
Per ultime aggiungere le gocce di cioccolato .
disporre l'impasto sbriciolato su in teglia formando il primo strato , ricoprire di Nutella e infine coprire con il
secondo strato . Porre in forno statico a 180o per 35/30 min finché non diventa dorato (considerate se vi piace
la consistenza un po' morbida del cookie altrimenti prolungate di qualche minuto la cottura )
LA VOSTRA TORTA COOKIE È PRONTA !!! Lasciatela raffreddare prima di servire.
Di Benedetta Raccah
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Sport e fintness
Ciao a tutti ! Sono Ginevra Di porto e inizierò a scrivere
qualche articolo su un argomento che mi ha sempre
appassionato:Sport e Fitness.
Ormai faccio Crossfit da quasi 3 anni e mi sono resa
conto che la gente continua a basare la propria vita su
veri e propri “miti” infondati e ora ve ne sfaterò alcuni,
quelli che ho sentito più spesso.
•”No grazie, non mangio carboidrati e non dovresti
neanche tu,non sai quanto fanno ingrassare!!” Quante
volte la avete sentita? Io fin troppe...vi posso assicurare
che a farvi ingrassare non sarà un piatto di pasta o un
panino, bensì un surplus calorico(mangiate più calorie di
quante ne bruciate).
•”Vado in palestra, ma faccio solo cardio”
Il cardio può aiutare a dimagrire è vero, ma fare solo
cardio NON VI SERVE A NIENTE.
Se volete diventare come gli “ angeli di Victoria’s
secret”,armatevi, oltre che di tapis roulant, anche di
bilanciere perché vi servirà!
•”Tu sei matta!Con i pesi diventerai un uomo “ Ok,
facciamo un po’ di chiarezza a riguardo: è fisicamente
impossibile che una ragazza diventi “ipermuscolosa”
naturalmente, poiché produce meno testosterone rispetto

all’uomo, quindi quelle “ipermuscolose” che vedete sui
social fanno uso di steroidi nel 90% dei casi.
•”Prendi proteine in polvere/integratori per la palestra,
quindi sei dopata?” Proteine in polvere non vuol dire
“doping”,al contrario di come potreste pensare.
Le proteine in polvere sono un “aiuto”che le persone
utilizzano per arrivare alla quantità di proteine di cui
abbiamo bisogno quotidianamente, nel caso in cui non ci
si riesca mangiando “normalmente”.
COME TORNO IN FORMA DOPO I MOADIM ?
Sono appena finiti i moadim e già sento molti a scuola
che dicono “ho mangiato troppo durante le feste, ora mi
tocca fare il digiuno”,non prendete il digiuno(anche in
senso di dieta drastica) come una possibile opzione,
piuttosto ora alzatevi dal divano e segnatevi in palestra( e
magari andateci anche),mangiate pulito, quindi mi
dispiace dirvelo, ma niente agnolotti, polpette ecc,(ci
siamo capiti senza che vi faccio venire fame a
quest’ora),non dovete eliminare nessun carboidrato, bensì
provate a bilanciare il tutto tra proteine, carboidrati e
grassi(potete mangiarli e non prenderete 500kg
all’istante),ma soprattutto BEVETE ACQUA(eliminate
bevande gassate, the freddi iper zuccherati, alcool ecc…)

“La musica può rendere gli uomini liberi.” Bob Marley
Di Desire Bendaud

1.Dance monkey
(Tones and I)
2.Friday night
(Burak Yeter)
3.Memories (maroon 5)
4.Hold me while you wait (Lewis Capaldi)
5.Circles (post Malone)
6.Heaven ( Avicii)
7.Truth hurts (Lizzo)
8.Good as hell (Lizzo, Ariana grande)
9.Writing on the wall (French Montana)
10.Higher love (Kygo and Whitney Huston)

E per chi volesse fare un salto nel passato...
Anni 60’ Ain’t no mountain high enough
Marvin Gaye
Anni 70’ Queen Don’t stop me know
Anni 80’ the wild boys duran Duran
Anni 90’ L-O-V-E nat king cole
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4 Novembre 1995
Era il 4 Novembre del 1995, esattamente 24 anni fa,
quando Itzchak Rabin fu assassinato.
Egli fu un politico, statista e generale israeliano
nonché il quinto Primo Ministro d'Israele, in carica
per due mandati, il primo dal 1974 al 1977 e il
secondo dal 1992 fino al suo assassinio.Itzchak
Rabin nacque nel 1922 a Gerusalemme, allora sotto
il Mandato Britannico in un Kibbutz; da subito si
distinse per le eccellenti capacità di comando
militare tanto che combatté durante la Seconda
Guerra Mondiale dalla parte britannica, e
successivamente schierandosi invece contro gli stessi
inglesi in quanto impedivano l’immigrazione
ebraica. Egli prese parte nella prima guerra AraboIsraeliana del 1948 e assunse la carica di Capo di
Stato Maggiore, nella Guerra dei sei giorni, nel 1967.
Così Itzchak Rabin fu da subito ampiamente visto dal
pubblico israeliano come
l'eroe della guerra,
assicurandosi l’idea
nazionale di qualcuno che
potesse garantire la
sicurezza di Israele. Nel
1968, ormai in pensione
dall'esercito, Rabin divenne
l'ambasciatore di Israele
negli USA, dove stabilì una
stretta relazione con il
leader degli Stati Uniti e
dove procurò avanzati
sistemi di armi americane
per Israele. Tuttavia ciò
suscitò un’antipatia da parte dei sostenitori israeliani
poiché egli sosteneva il ritiro dei territori arabi
occupati nella guerra del 1967, come parte di un
accordo generale di pace in Medio Oriente.
Ritornato in Israele nel marzo del 1973, Rabin
divenne parte integrante della politica israeliana. Egli
venne eletto alla  הכנסתהcome membro del Partito
laburista ed entrò a far parte del gabinetto del primo
ministro Golda Meir diventando ministro del lavoro
nel marzo del 1974. Dopo che Meir si dimesse
nell'aprile del 1974, Rabin assunse la guida del
partito ed è così che divenne primo ministro a
giugno. Come leader di Israele, indicò da subito la
sua volontà di negoziare con gli “avversari” e di
agire con fermezza quando ritenuto necessario,
assicurando un cessate il fuoco con la Siria sulle
alture del Golan, ma anche ordinando un audace
raid a Entebbe, in Uganda, nel luglio del 1976, in
cui gli ostaggi israeliani e altri furono salvati dopo
che il loro aereo fu dirottato da membri del Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina, e della
Fazione dell'Armata Rossa.
Anche se il risultato più

duraturo raggiunto durante il suo primo mandato, lo
conseguì stipulando l’accordo con l’Egitto nel 1975,
che getto’ le basi per una pace duratura che fu
raggiunta nel 1979.
Rabin fu costretto a convocare un'elezione generale
nel 1977, ma durante la campagna elettorale,
abbandonò la carica di primo ministro e si dimise da
capo del Partito laburista dopo che fu rivelato che lui
e sua moglie avevano tenuto conti bancari negli Stati
Uniti, in violazione della legge israeliana. Itzchak
Rabin fu sostituito come leader del partito da
Shimon Peres. Nel frattempo Rabin coprì la carica di
ministro della difesa nei governi della coalizione
Labour-Likud dal 1984 al 1990, rispondendo con
forza a una rivolta dei palestinesi nei territori
occupati, la prima Intifadah.Il fallimento delle
politiche rigide nel reprimere
la rivolta, tuttavia, convinse
Rabin che era necessario
impegnarsi politicamente
con i palestinesi. La sua
posizione da falco durante
le sue carriere militare e
politica, nel frattempo,
garantiva la fiducia del
pubblico nella sua capacità
di fare concessioni senza
compromettere la sicurezza.
Nel febbraio 1992, con un
voto nazionale da parte dei
membri del Partito laburista,
riguadagnò la leadership del partito da Peres e portò
il partito alla vittoria alle elezioni generali del giugno
1992 Rabin formò un governo con un mandato per
perseguire la pace, una delle questioni legislative
che imperniarono il voto a favore dei laburisti. Come
primo ministro, Rabin congelò i nuovi insediamenti
israeliani nei territori occupati. Il suo governo avviò
i negoziati segreti con l’OLP (organizzazione
liberazione Palestina), in cui Israele riconobbe l'OLP
e accettò di attuare gradualmente un autogoverno
limitato per i palestinesi in Giordania e Striscia di
Gaza. Nell'ottobre 1994 re Hussein di Giordania e
Rabin firmarono un Trattato di pace. Le concessioni
territoriali tuttavia suscitarono un'intensa
opposizione tra gli israeliani, in particolare i coloni
in Giordania. Nel novembre 1995 Rabin partecipò
ad una manifestazione di pace di massa a Tel Aviv,
che fu tenuta per raccogliere il sostegno per gli
accordi Israele-OLP. Purtroppo la
manifestazione si concluse con la tragedia
quando Rabin fu assassinato da un estremista
ebreo, Yigal Amir.
Di Elinor Piperno

Per non dimenticare
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9 ottobre 1982
Il 10 ottobre 2019 i ragazzi della classe terza del
liceo ricordano l’attentato del 9 ottobre 1982 alla
Sinagoga di Roma con la famiglia di Stefano Gaj
Taché Z”L, l’unica vittima: difficoltà di rivivere il
momento come fosse la prima volta, un ricordare
che determina punto di
forza quanto di
debolezza. La madre di
Stefano, Daniela, ha gli
occhi sbarrati verso un
orizzonte ignoto, come
rivedendo l’avvenuto in
trasmissione su uno
schermo lontano. “Parlava
il presidente della
comunità, parlava il
politico di turno, ed io
ero frustrato perché
volevo urlare la mia
rabbia. Ho iniziato a parlare
perché la storia stava venendo dimenticata”, dice
Gadi, il fratello di Stefano. Questo parla a noi
ragazzi non solo con lo scopo di porre fine alle
nostre domande e ai dubbi, ma si sofferma sulla
concezione di mutazione del nostro modo di
vivere e quanto realmente l’evento sia vicino a noi

più di quanto effettivamente realizziamo
quotidianamente, siamo tutti delle vittime. Siamo
tutti irrimediabilmente in parte consumati
dall’attentato. Non ne esce nessuno, neanche le
comunità apparentemente immune, spaventoso.
Da cittadini italiani ebrei, viviamo con
un’impostata e limitata idea
di libertà di cui non
riconosciamo neanche
più l’anormalità, la
sconcertante e disordinata
deviazione. Purtroppo
non è un confine
soggettivo e variabile,
piuttosto una norma che
prevede la nostra
sicurezza, protezione e
serenità, essendo il
popolo ebraico destinato
a vivere bersagliato. E
forse come diceva Herbert
Pagani, ci sentiamo più italiani in Israele che in
Italia, dove effettivamente viviamo. La protezione
che ci viene fornita tutti i giorni è uno scudo
inevitabile, e sta a noi vederne un freno quanto
una fortuna. Sta a noi ricordare questa piccola ma
grande, enorme, pagina di storia.
Di Sharon Guetta

Per non dimenticare
PIlLOLE DI TORA’: BIRCHaT HATORA’
Lo Shulchan Aruch stabilisce
che ogni ebreo, la mattina
debba benedire con grande gioia lo studio dela torah prima di adempierlo. In riferimento a questo, la Mishnà
Berurà si chiede per quale motivo il popolo ebraico perse la terra di Israele. La risposta è perché Am Israel pur
studiando Torah, non lo faceva con la giusta concentrazione, studiavano Torah come se fosse un’altra
semplice lettura. Questo racconto della Mishnà Berurà ci fa capire la forza delle nostre Tefillot e di quanto
influiscono sulla nostra vita. Solitamente le Birchot A Torah vengono integrate nella Tefillà della mattina
(Shachrit) ma se ci si è scordati di recitarle si possono dire tutto il giorno. Inoltre, è bene che subito dopo aver
recitato le Berachot, si studino subito dei versi di Torah.
La Berachà della Torah è:  אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו,ּבָרּוְ אַתָּה ה אֱֹלקינּו מֶלְֶ הָעֹולָם
ּבְמִצְֹותָיו וְצִוָּנּו לַעֲסֹוק ּבְִדבְֵרי תֹוָרה:

ְָ אֶת ִדּבְֵרי תֹוָרתְָ ּבְפִינּו ּובְפִּיֹות עַּמ, יה אֱֹלקינּו,וְהַעֲֵרב נָא
( )וְצֶאֱצָאֵי צֶאֱצָאֵינּו, וְנִהְיֶה אֲנַחְנּו וְצֶאֱצָאֵינּו,ּבֵית יִׂשְָראֵל
, ּבָרּוְ אַתָּה ה. וְלֹומְֵדי תֹוָרתְָ לִשְׁמָּה,ֶָ ּכֻּלָנּו יֹוְדעֵי שְׁמ,וְצֶאֱצָאֵי עַּמְָ ּבֵית יִׂשְָראֵל
הַמְלַּמֵד ּתֹוָרה לְעַּמֹו יִׂשְָראֵל:
. אֲשֶׁר ּבָחַר ּבָנּו מִּכָל הָעַּמִים וְנָתַן לָנּו אֶת ּתֹוָרתֹו,ּבָרּוְ אַתָּה ה אֱֹלקינּו מֶלְֶ הָעֹולָם
ּבָרּוְ אַתָּה ה נֹותֵן התורה
di Jonathan Di Veroli
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-KickitCosì è chiamato il primo market italiano dedicato
alle sneakers e allo streetwear, dove collezionisti di
tutta Italia si riuniscono per vendere i prodotti
dei marchi più interessanti e originali
del mondo.
Un vero e proprio evento che
presenta la sneaker, però, non solo
come capo o accessorio da indossare,
ma al contrario come elemento centrale e
distintivo di un fenomeno di costume che
coinvolge tutte le forme espressive.
Al suo interno infatti è prevista un'area market,
nella quale è possibile acquistare edizioni limitate
di scarpe e capi d’abbigliamento dei brand più
prestigiosi come BAPE, Supreme, Nike , Adidas e
tanti altri e una vivace area TALK dove i personaggi
più importati della scena - Edson Sabajo, per
esempio, creatore del brand Patta - discutono
novità e notizie riguardanti lo streetwear
confrontandole con le tendenze del passato.
L'obiettivo principale a cui mira Kickit è la
connessione internazionale, per questo sono
previsti ogni anno più di 30 guest internazionali, in

modo tale da diffondere Kickit in tutto il mondo e
valorizzare la cultura streetwear romana ed
italiana. Ideatore e fondatore di Kickit é Fabrizio
Efrati, proprietario di uno store, “I Love Tokyo”, a
Roma, che da anni è un punto di riferimento per
gli appassionati di streetwear. Con lui più di ottanta
venditori: tutte le ultime novità e tendenze dello
stile urban, insieme a rarissimi pezzi vintage!
Leonardo Bocci, comico romano commenta: ”Di
Kickit mi ha fin da subito entusiasmato l’idea. In
un’epoca social, anche l’abbigliamento ha il suo
peso, quindi ben vengano progetti del genere,
soprattutto quando sono portati avanti da persone
giovani, con una grande voglia di fare e che della
loro passione hanno fatto un lavoro, un po’ come è
stato anche per noi degli Actual. Quella di
portare in Italia un format di
successo che combina il market
di sneakers e streetwear, la
musica rap...” Kickit non è una
semplice fiera, ma un luogo di
scambio e di incontri che unisce persone di tutte le
età, provenienti da tutto il mondo, accomunate da
una vera passione, quella per lo streetwear.
Di Ghila Sermoneta

PERCHE?

Nel febbraio del 2016 viene indetto, e approvato, un referendum in Inghilterra che sancisce l’uscita
della suddetta dall’Unione Europea come sancito dall’articolo 50 del Trattato dell’Unione Europea.
Il divario sociale è già enorme dato il risultato del voto (51%Sì vs 49% No) e subito nascono
proteste date le conseguenze economico-politiche che incombono, ma immediatamente si
riaccende un vecchio fuoco che ,dopo battaglie sia politiche che armate, sul confine tra Irlanda e
Irlanda del Nord non si sono calmate fino agli anni 80. I rapporti tra le “Due Irlande” sono rimasti
calmi per anni, ma l’Inghilterra non ha subito la stessa sorte con l’Unione Europea (tant’è vero che
la sua moneta ufficiale è rimasta la Sterlina ) e dunque ora ci si ritrova in una situazione di stallo dove ad
emergere come figura governativa abbiamo Boris Johnson che avrebbe intenzione, stando alle sue
dichiarazioni, di attuare l’uscita dalla UE senza accordo. Contestualmente però i confini doganali si
dovrebbero spostare in mare tra Inghilterra e Irlanda e questo crea sempre più confusione sull’organizzazione
geo-politica ed economica che si verrà a creare insieme anche alle forti incertezze turistiche e di immigrazione
che si stanno manifestando sempre più forti a causa delle continue contraddizioni e multe internazionali che
affiggono al momento lo scenario Inglese. Al momento la prossima data per trovar un accordo è fissata al 31
Gennaio 2020, ma dato che il Parlamento, la Regina e Boris (il governo) hanno visioni contrastanti, uno
scenario plausibile sembra essere il ritorno al voto per Agosto 2020, ma è da vedere se l’UE accetterà a
buon viso questo possibile cambio totale di faccia da parte di un paese che ha sempre cercato di
prendere solo i vantaggi dell’Unione.
DI Ruben Ouazana

5

La fragilità
L’ALBA DELLA FRAGILITÀ:

Quando è che la fragilità comincia a sorgere in noi, o
meglio, esiste un momento esatto nel quale il nostro corpo
o la nostra mente diventano improvvisamente fragili? Nel
capolavoro di Elie Wiesel ‘L’alba’, il protagonista, un
giovane ragazzo di nome Elisha, viene obbligato a
giustiziare due uomini e passa la notte precedente al
terribile atto che deve compiere con un’angoscia per la
vita che stava vivendo e quella che stava per togliere. In lui
si può riconoscere la più estrema fragilità, a volte associata
alla paura. Ma nelle sue condizioni di agonia e fragilità, si
riesce a riconoscere un’umanità che rassicura e allo stesso
tempo spaventa. È dunque doveroso associare l’esser
fragile, a l’essere umani. In un trattato di cultura ebraica si
narra di D. che si nasconde dagli ebrei per essere trovato,
ma nessuno lo aveva nemmeno cercato, e il suo
‘nascondimento’ venne a sua volta nascosto.
Si chiede infatti il motivo per il quale D. abbia permesso
che delle tragedie accadessero, o che in forti momenti di
fragilità egli non aiuti l’uomo a tirarsene fuori.
In questo trattato si spiega che D. è presente nei nostri
dubbi sulla sua realtà e che ancora prima che l’uomo li
potesse avere egli già li chiariva in questo trattato,
pensando quindi alla fragilità e all’incertezza umana e
specificando che egli può esser trovato se ci attiviamo per
cercarlo.
In che modo ci si può attivare per cercare una forza, non
obbligatoriamente divina, che permetta di uscirne forti
dalla propria fragilità?
Semplicemente vivendo questa apparente debolezza e
accettandola, come la tristezza, la fragilità non deve esser
repressa, bensì affrontata e discussa e più la si accetta più
essa diventa normale e non più una ‘scarto vergognoso’.
LA FOLLIA DELLA FRAGILITÀ:
Quando la fragilità non è una perenne condizione, ma un
particolare momento, di sussurri, urla e lacrime, il corpo
umano tira fuori tutto ciò che di esso è più vivo. È in questi
momenti di follia, nei quali infatti l’uomo crede di star
delirando per aver perso controllo della propria fragilità,
che l’uomo si sente più vivo. Nella ‘Follia’ di Patrick
McGrath la moglie del direttore di un manicomio
criminale vittoriano si innamora perdutamente di un
paziente. È una vicenda cupa e tormentosa e mostra la
fragilità della donna, che in quei momenti di ribellione
contro il marito, in cui era consapevole d’esser fragile, si
sentiva viva e quell’emozione la spingeva ad oltrepassare il
limite sempre di più.
Ed è quando la fragilità diventa folle, che si rende ancora
più chiaro che essa è una condizione d’esser vivi e di
vivere. Inoltre, non è sbagliato riconoscere che la propria
fragilità nasca in alcuni momenti che ‘traumatizzano’
l’uomo, esistono infatti particolari ricordi folli che
scagliano una cicatrice nella mente e che delle volte
rendono tutto ciò il mondo circostante un po’ più
spaventoso, rendendo la base su cui l’uomo si appoggia
più vacillante e appunto fragile. È da questi momenti che
l’uomo deve tirarne fuori la forza, riconoscendo la fragilità
ricavata da ciò come una condizione di privilegio, che
permette di apprezzare maggiormente i momenti felici
della propria vita, e la saggezza e l’empatia che essa
provoca. Fragilità è d’altronde sinonimo di empatia,
ovvero la profonda abilità di saper capire e percepire le
emozioni degli altri, riuscendo a dar qualcosa e a ricevere
altrettanto, è

una felicità, la felicità di saper rendere il prossimo felice.
LA CECITÀ DELLA FRAGILITÀ:
Alcune persone, tuttavia, non riescono a riconoscere la
fragilità come un privilegio bensì come un ostacolo e un
oggetto di paura, quasi come se non riuscissero a ‘vedere’
la realtà. Nella ‘Cecità’ di Josè Saramago, si diffonde
un’epidemia in un mondo anonimo che conduce alla
cecità. I contagiati si ritrovano a non vedere più nulla e
all’improvviso, sopraffatti dall’egoismo generato per la
sopravvivenza, rendono lo spazio, una volta familiare, un
luogo da conquista secondo modalità primordiali. Chi
prima era forte, una volta contagiato, diviene
estremamente debole, non riuscendo a percepire questa
‘cecità’ causatagli.
L’autore, a mio parere, usa la cecità come metafora della
fragilità, e della poca consapevolezza che gli uomini
hanno di essa. Nel libro infatti specifica che non vi era
modo di scappare da questa cecità, essa avrebbe colpito
prima o poi tutti, è nelle mani dell’uomo saper gestirla di
conseguenza. Se viverla e apprezzarla o usarla contro gli
altri, rendendosi ‘vittima’ del proprio malessere. La cecità
di cui si tratta è quindi la fragilità che anche se non viene
riconosciuta, prima o poi colpisce tutti, e che delle volte
oscura oltre che la propria vista, anche i propri pensieri,
poiché rende vulnerabili e delicati. Per concludere, al
sorgere ,’all’alba’, della propria fragilità, e nei momenti di
follia e cecità di essa, questo stato d’animo non deve
essere represso, bensì accettato come un’altra delle mille
sfumature della propria vita, che nonostante molto spesso
porti dolore, fortifica e finalmente, rende vivi.
Di Rebecca Nemni
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PSICOLOGIA- RAGIONE O SENTIMENTO?
Voi a chi dareste la precedenza? Al vostro cuore o
al vostro cervello? Cosa pensate vi potrebbe
rendere più felici? Fermiamoci un attimo a pensare.
Se riflettiamo meglio, il nostro cervello è come uno
scrigno, uno scrigno che non si ferma solo sul
presente, ma che conserva tutti i ricordi del passato
e i desideri del futuro. Il cuore, invece, vive nel
presente e non si fa condizionare dal passato. La
nostra mente, a volte, a furia di pensare potrebbe
generare mille domande, mille pensieri che non ci
fanno essere sereni. Il cuore, invece, attraverso le
emozioni e le sensazioni che ci fa provare, può
indicarne la soluzione. A volte tutti noi veniamo
travolti dalle emozioni, che possono essere belle o
brutte: ma perché tenerle intrappolate nella nostra
razionalità? Perché far diventare il “pensare” più
forte del “sentire”? Quante volte vi è capitato di
trattenere le vostre emozioni per paura, magari per
paura del giudizio degli altri, oppure per paura di
un rifiuto? Quante volte preferite usare la
razionalità perché
esprimere le vostre
emozioni potrebbe
essere sconveniente?

Secondo me questo succede troppo spesso. C’è
qualcuno che pensa sia giusto? Credo la soluzione
a tutto questo sia semplicemente trovare un
compromesso, come la maggior parte delle volte
d’altronde. Se siamo troppo razionali rischiamo di
mettere da parte il nostro lato emotivo. In questo
caso bisognerebbe capire che l’essere umano non
è una macchina e che bisognerebbe lasciare spazio
anche al cuore. Se si è troppo impulsivi, invece,
bisognerebbe imparare a ragionare un po’ di più
con la testa. L’unica soluzione è quindi provare a
far entrare in contatto la testa e il cuore così che si
possano aiutare a vicenda. Usando la testa per
scegliere la giusta direzione e usando
il cuore per percorrerla
serenamente.
Di Rebecca Piperno

To all those people out there who wake up in the morning and base their day on helping others; to
all those people out there whose main goal is to make people happy; to those who don’t care about
anything rather than seeing a person with a smile on his\her face; wonderful people, I have a message for
you: do not give up. You’re a minority, being optimist you’re one percent of the global population, but this
world needs you.
People will persistently tell you things like: “focus on yourself”, “for once, do what’s best for you”, or “people
can live without you constantly being there for them”, and they would probably be right. I can only imagine
how difficult it is and how many times you would like to give up, thinking it isn’t worth it to spend your lives
wasting your energy for ungrateful people with ungrateful hearts. But if you’ve forgotten who your true-self is,
I’m going to try reminding you: you were born to be good, it is inside you, nothing and no-one will ever have
enough strength to change that.
You’re not happy if others aren’t, and that’s not wrong: you’re not wrong, you’re a special human, don’t let
others convince you otherwise.
And on the other side, for those people who believe that being the “bad boy/girl” is cool, sooner or later
you’re going to pay for it...
Di Yasmina Leah Perugia

7

Nella tristezza il riso e nel riso la tristezza: JOKER
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Sorriso diabolico, ghigno malefico, risata il più delle volte
agghiacciante: è impossibile pensare a batman senza la
sua nemesi, ovvero quel joker diventato uno degli
antagonisti più memorabili di sempre. La prima
apparizione del clown votato al crimine, psicopatico allo
stato puro, risale al primissimo numero del mensile
batman datato aprile 1940; un esordio che ha rischiato di
essere un unicum dato che nelle intenzioni dell'autore il
personaggio doveva morire subito perché si pensava che la
presenza di antagonisti ricorrenti avrebbe fatto sì che
batman apparisse un assoluto incompetente. Per fortuna
venne imposto un veto dalla DC comics e il malefico
pagliaccio ispirato all'uomo che ride continua a
tormentare il vigilante di Gotham, spesso con risultati
tragici come la morte di Jason Todd (nonché Robin,
aiutante e allievo di Batman) e la paralisi di Barbara
Gordon (amica intima dell’uomo-pipistrello).
DALLA CARTA AGLI SCHERMI
Ovviamente il cinema non poteva rimanere a guardare,
doveva dare la propria interpretazione del celeberrimo
villain e in questi giorni in cui il Joker di Joaquin Phoenix e
Todd Philips sta monopolizzando la nostra attenzione è
inevitabile riservare un articolo alla personalità psicopatica
di questo singolare personaggio.
UNA METAMORFOSI
AGGHIACCIANTE
Facciamo un passo indietro nel
tempo, torniamo alle origini della
rappresentazione cinematografica
del clown: c'è stato un periodo, per
l'esattezza tra il 1954 e il 1973 in
cui il Joker era sostanzialmente un
burlone anziché un pazzo omicida
a causa di controversie legate ai
contenuti eccessivamente violenti
ed immorali dei fumetti; una
caratterizzazione particolare che
arrivó anche in TV grazie al batman. In questo universo, il
Joker assume le fattezze di Cesar Romero, follemente
innocuo e capace di lasciare un'impronta molto personale
per quanto involontaria. L'attore, famoso per i suoi
caratteristici baffi, rifiutó di radersi nonostante le esigenze
di copione e pertanto la sua peluria facciale è visibile sotto
il trucco da clown. Il Joker di Cesar Romero è strepitoso e
molto divertente ma anche spesso criticato per la sua
natura meno psicopatica. Il secondo interprete del clown
assassino è Jack Nicholson. Egli, noto per ruoli eccentrici o
addirittura folli come nella memorabile pellicola di
Stephen King Shining, fu scelto inesorabilmente dal
produttore Tim Burton, prima ancora che il film venisse
ufficialmente approvato. Il risultato è un performance
volutamente e deliziosamente sopra le righe in cui il
confine tra attore e personaggio tende ad essere quasi
invisibile e viene inaugurato lo schema dominante dei
successivi film dedicati a batman: il cattivo è quasi più
carismatico dell'eroe fino al punto da dominare l'intera
trama, il che nel caso di Nicholson è decisamente vero,
considerando che il suo nome è il primo ad apparire nei
titoli di testa. Quando il suo volto viene sfregiato dagli
acidi, diventa un gangster fuori di testa, degno di essere
considerato una sorta di erede di Jack Torrance (di
Shining). Siamo davanti ad un'interpretazione tipicamente
"Nicholsoniana", nel quale la personalità dell'attore ha la
meglio sul personaggio ma che restituisce comunque

perfettamente la follia di Joker. In ogni caso davanti a
questa esemplare performance, dominata dalla presenza
scenica di Jack Nicholson, non si può che fare un
applauso e godersi la magnifica pellicola. Avvicinandoci
all'Arthur Fleck interpretato da Joaquin Phoenix non
possiamo che interromperci per descrivere la sontuosità
del Joker alla quale tutti pensiamo non appena viene
nominato: Heath Ledger. La sua vibrante performance
nella seconda pellicola della trilogia del Cavaliere Oscuro,
diretta da Cristopher Nolan, ha acquisito un'aura di
dimensioni spropositate. Heath Ledger è l’esempio più
estremo del fenomeno di immedesimazione di un attore in
un personaggio (detto metodo Stanislavskij), che richiede
energia e sacrificio. Per prepararsi ad interpretare il Joker
l’attore si è rinchiuso in una stanza d’albergo di Londra per
vari mesi, scrivendo un diario e sperimentando le varie
voci, fino a quando non ha raggiunto la visione totale ed
impeccabile del personaggio. Ha vinto il premio Oscar
come Miglior Attore non protagonista nel 2009, ma non ha
mai avuto l’occasione di vedere il film completo a causa
della sua morte inopinata. Ancora non è stato confermato
se si è trattato di suicidio o di una sfortunata intossicazione
per un mix di farmaci con i quali combatteva la sua
depressione e altri malesseri. In mano a Ledger, il clown
assassino diventa una pura
rappresentazione umana del caos
(su cui si basa la sua
interpretazione durante l'intero
film), che crede che chiunque
abbia un "Joker" dentro e, per farlo
uscire, non c'è bisogno che di un
minuscolo stimolo. Il pagliaccio
Ledger, motivato esclusivamente da
un desiderio di portare le persone e
le situazioni oltre i limiti, ha
marchiato la storia del personaggio
con vari aforismi, quali: "perché sei
così serio?" e "la follia è come la
gravità, basta una piccola spinta!”. All'intensità dell'attore,
si aggiunge una componente iconografica straordinaria,
che combina idealmente l'estetica classica e la
verosimiglianza cara a Cristopher Nolan. Da notare
soprattutto il celebre sorriso del villain, che in questo caso
è una cicatrice. Se il Joker esistesse veramente sarebbe la
figura terrificante alla quale Heath Ledger ha dato vita;
credibile ma anche fumettistico, è l'archetipo
cinematografico odierno. Chapeau!
DAL JOLLY AL JOKER
Nonostante Joker sia un personaggio che con gli anni si è
evoluto compiendo una metamorfosi straordinaria,
rimangono le sue tipiche caratteristiche senza le quali
questo bizzarro personaggio non si identificherebbe più in
Joker stesso. Proviamo però, ad incentrarci un minuto di
più sull’etichetta che possiede questa figura:
Le prime traduzioni italiane traslitterarono “Joker” come
“jolly”. La carta del jolly, soprannominata anche carta
matta, ha disegnata la figura di un giullare, un burlone che
come figura di corte è l’unico che può permettersi di
deridere il re. In alcuni giochi è utilizzata come
sostituzione di altre carte e raramente va a discapito del
giocatore che la possiede. Ognuno di noi possiede la
propria carta matta, il proprio jolly, il proprio Joker, e se
vogliamo dirla tutta noi stessi siamo un jolly che abbiamo
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paura di giocare. Il nostro amato personaggio Joker invece,
si serve eternamente di questa carta e la gioca
continuamente, trasformandosi in un giullare deriso dalla
società; Joker quindi è la carta matta, ma chi in fondo non
lo è? "Io non sono pazzo sono in anticipo sul percorso’’ dal cavaliere oscuro. Joker rimane e rimarrà sempre la
reincarnazione dei principi di Chaplin, che trasfigurano il
tragico in risata, che può uccidere utilizzando un gas che
fa letteralmente ‘morire dal ridere’, che anche sul punto di
morte della propria vittima, incide sul suo volto un sorriso.
Parliamo di un uomo che voleva fare il commediografo
distrutto dai suoi stessi sogni, trasformatosi attraverso gli
incubi. Un continuo passaggio tra tragedia e commedia
senza una fine, un continuo conflitto tra Joker e Batman,
ma anche un'eteronomia indistruttibile, in cui il villain
approfitta del fatto che il proprio nemico non possa
ucciderlo per una legge morale e a sua volta non desidera
di cessare il proprio divertimento con lui... d’altronde la
realtà è composta da coppie discordi tra loro che cercano
di sovrastarsi senza mai giungere ad una vittoria, in quanto
se uno dei due distruggesse l’altro, porrebbe fine anche a
se stesso. E Joker vuole continuare a ridere.
Di Emiliano Attia e Noa Debach

etflix
Red Sea Diving
Un film basato sulla storia vera di un popolo di origine etiope e di religione ebraica, i falasha, a cui viene salvata la
vita grazie ad agenti del Mossad (Organizzazione Segreta Israeliana) che hanno dato la possibilità di iniziare una
nuova vita nella terra di Israele.
In realtà, e come viene rappresentato nel film, minacciati da carestie e dalle oppressioni del governo etiope nel
1977-1979, i falasha emigrarono verso il Sudan, il cui governo musulmano fu però ostile nei loro confronti.
Un hotel abbandonato è servito da copertura perfetta per un’operazione rischiosa che contrabbandava profughi ebrei
etiopi attraverso l’hotel sulla costa dell’Africa orientale, mandandoli in salvo in barca in Israele. Israele organizzò una
missione segreta nel 1980/81 compiendo ben più di 19 missioni. Nacquero così le Operazioni Mosè e Giosuè e
qualche anno dopo, l’Operazione Salomone nel 1991, vennero imbarcati in un’aereo di linea El-Al 20.000 persone.
Circa 90.000 ebrei etiopi vennero salvati, l’85% della comunità presente.
“Siamo tornati indietro, ancora e ancora, non abbiamo lasciato indietro nessuno. Il Resort Red Sea Diving non era
veramente un hotel ma rappresentava una verità superiore, forse la più importante. Quando vedi un tuo fratello o una
tua sorella che soffre, non devi stare in silenzio, non devi restare fermo, va da loro e aiutali, aiutali”. Come ultimo
messaggio il film ci lascia questo monito che almeno secondo me, dovrebbe essere l’undicesimo comandamento
dell’umanità.
Di Michal Pacifici
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SporT e tEcnoLogiA
Sport e tecnologia: il futuro è adesso. E Israele
guida l'innovazione
Il modo di fare e seguire lo sport sta cambiando tra
app e software che migliorano le prestazioni e
rendono più divertente seguire le partite. E da Tel
Aviv arrivano le innovazioni più interessanti. La
tecnologia irrompe nello sport, a tutti i livelli: app e
software sempre più innovativi per atleti, allenatori,
squadre, appassionati, tifosi. E quanto questa
trasformazione stia davvero rivoluzionando il
settore lo si è capito durante il "Future Sport 2019",
e ve n t o o r g a n i z z a t o a Te l Av iv, H a i f a e
Gerusalemme dall'Israel Export Institute. La
nazione più tecnologica del mondo (8 mila start up
in un Paese di 8 milioni e mezzo di abitanti) al
servizio dello sport. Siete degli atleti professionisti?
Oppure siete dei dilettanti che si divertono a
migliorarsi domenica dopo domenica? Ci sono app
e tecnologie per tutti i gusti. C'è quella che vi
permette di tenere sotto controllo il proprio corpo
(grasso, pressione, massa corporea, ecc), quella
che registra tutti i vostri miglioramenti nelle varie
specialità, quella per i tennisti, che registra tutte le
statistiche della partite che hai eseguito. Ed ecco
anche il software che si applica alla scarpa da
calcio e registra i vostri movimenti e i vostri tiri
oppure quella da applicare al canestro per
migliorare la vostra abilità al tiro se giocate a
basket.

TIFOSI— Molto interessante anche la parte che
riguarda i tifosi. Partendo dal presupposto che i
giovanissimi non riescono più a stare davanti alla
tv passivamente a guardare una partita, ma devono
essere in qualche modo attivi e interagire, ecco
una ampia gamma di app con cui trasformare la
propria esperienza in modo più attivo. Sarà il tifoso
seduto sul divano a scegliere il tipo di replay da
vedere, la visualizzazione dell'evento dal punto di
vista di un giocatore o un'angolazione differente
per godersi gli highlights del match. Con la partita
che diventa quasi un videogame. Un modo
esaltante e moderno di vivere lo sport che
ovviamente fa gola al marketing. E anche qui le
formule per "agganciare" il tifoso sono le più
disparate. Una su tutte: la maglietta che ti mette in
collegamento, fotografando con la app il codice
sulla maglia, con tutte le novità sul tuo giocatore
preferito ma anche su tutte le nuove uscite dello
sponsor tecnico. SICUREZZA— La nuova
tecnologia è utile anche per la sicurezza durante
gli eventi, come dimostrato al Sammy Ofer
Stadium dove si sono esibiti i droni che controllano
gli accessi allo stadio e consentono un controllo
dei tifosi davvero capillare. Qualcuno magari avrà
nostalgia dello sport più "ruspante" di una volta,
ma il mondo va avanti e la tecnologia sa rendere
coinvolgente davvero anche l'evento sportivo
meno entusiasmante.
Di Yonathan Mantin
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A me m'ha sempre colpito questa faccenda dei
quadri. Stanno su per anni, poi senza che accada
nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì
attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un
certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio
più assoluto, con tutto immobile intorno, non una
mosca che vola, e loro, fran. Non c'è una ragione.
Perché proprio in quell'istante? Non si sa. Fran. Cos'è
che succede a un chiodo per farlo decidere che non
ne può più? C'ha un'anima, anche lui, poveretto?
Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col
quadro, erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte
le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un
minuto, un istante, è quello, fran. O lo sapevano già
dall'inizio, i due, era già tutto combinato, guarda io
mollo tutto tra sette anni, per me va bene, okay allora
intesi per il 13 maggio, okay, verso le sei, facciamo sei
meno un quarto, d'accordo, allora buonanotte, 'notte.
Sette anni dopo, 13 maggio, sei meno un quarto, fran.
Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che
non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un
quadro. Quando ti svegli un mattino, e non la ami
più. Quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la
guerra. Quando vedi un treno e pensi io devo
andarmene da qui. Quando ti guardi allo specchio e ti
accorgi che sei vecchio”
Novecento, A. Baricco
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Il tempo

Salvador dale, la persistenza della memoria, 1931
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