



Siamo ormai a Gennaio, il 2020 è iniziato 
da meno di un mese e si è affacciato anche 
al Renzo Levi; eppure tutto sembra essere 
già tornato alla sua consuetudine, come se 
non fosse appena finito il decennio 
che ha segnato la maggior 
parte delle nostre vite e 
ricordi. 
Per molti la fine 
deg l i ann i ' 10 
stabilisce anche 
la chiusura di 
u n c a p i t o l o 
che è iniziato 
q u a s i d a 
q u a n d o 
p o s s i a m o 
r i c o r d a r l o . 
S i a m o 
c r e s c i u t i , 
siamo diventati 
piccoli adulti in 
questa scuola che 
ormai è casa. Una 
casa che ci ha visti 
diventare le persone 
che siamo, e che ci 
aspetta ora come aspetterà 
le generazioni future.  
La scuola invecchia e rimane la stessa, 
con le sue tradizioni e immancabili eventi, 
sta a noi imparare a capirla e con il tempo 
ad amarla. È anche attraverso questa che 
per ogni anno che 
 

passa scopriamo piano piano chi siamo 
veramente, sviluppando mano mano la 
nostra persona. Siamo circondati da 
persone come i professori o i nostri stessi 
genitori i quali hanno attraversato più 

decenni. Percepiamo che invece 
questo che è appena finito è 

stato nostro, è quello che 
ci ha condotto e ci ha 

r e so que l l o che 
s i a m o , h a 
inizializzato la 
strada verso la 
maturità (intesa 
pur t roppo in 

e n t r a m b i i 
sensi), dell'età 
adulta e della 

responsabilità, 
conc ludendo e 
chiudendo così il 

c a p i t o l o d e l l a 
nostra infanzia. 

E intanto lasciamo 
indietro quei pezzi di 

noi che abbiamo raccolto 
percorrendo questa strada, 

facendo spaz io per nuov i 
frammenti che abbiamo ancora da 

raccogliere, ma conservando le lezioni 
imparate nel nostro cammino... 

La redazione (con l’aiuto di Jonathan di 
Capua ...soprattutto) 
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È sin troppo semplice affermare che l’essere umano 
dentro di sé ha due emisferi in egual modo 
sostanziosi, quello della genialità e quello 
dell’idiozia, i quali governano a fasi alterne ma 
sempre in modo tirannico le menti umane. In alcune 
circostanze le guidano in modo totalmente privo di 
diligenza, banalizzano la realtà, dando l'illusione di 
conoscere, di sapere e questa sicurezza porta alla 
distruzione o alla frenetica, patologica ricerca della 
perfezione. L’umanità nel corso della storia ha 
raggiunto un livello di perspicacia e intensità 
mentale, se si può osar dire, da fare invidia agli dei. 
Nonostante questo essa può essere capace delle più 
abnormi dimostrazioni di stoltezza e pateticità. A 
questo proposito è giusto citare una celebre frase di 
Einsten: “l’uomo ha inventato la bomba atomica , 
ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola 
per topi". 
Lascia stupiti il fatto 
che l ’uomo s ia in 
grado di costruire una 
m a c c h i n a p e r 
distruggere sé stesso e, 
cosa ul ter iormente 
sbalorditiva, che lo 
faccia veramente. 
I l d u b b i o s o r g e 
spontaneo, come può 
essere possibile che 
l’umanità possa essere 
cosi morale e allo 
stesso tempo cinica? 
Come può l ’uomo 
sopravvivere in un 
m o n d o c o l m o 
nel l ’ ingordig ia del 
sapere con il solo scopo 
di padroneggiare su altri individui? Aristotele, padre 
del pensiero filosofico occidentale, afferma che ciò 
che accomuna tutti gli uomini è il conoscere, 
“conoscere per il conoscere, sapere per il sapere". 
Egli definisce l'uomo come un animale razionale, 
ciò che lo differenzia dall’animale è la capacita di 
porsi delle domande e ciò che lo porta a porsi delle 
domande è la meraviglia. Meraviglia che ci 
scombina, ci lascia senza fiato e fa scaturire in noi 
domande.  A tale proposito vorrei citare il recente 
caso del biologo cinese, He Jinkui, che ha scioccato 
il mondo nel 2018 alterando il DNA di embrioni in 
gravidanza: due gemelle avrebbero subito un 
tentativo di modifica del gene CCR5 teso a renderle 
immuni dal  

contagio da HIV, un’alterazione assolutamente non 
necessaria, la quale potrebbe aver creato  
mutazioni indesiderate. La situazione odierna è 
questa:  le innovazioni tecnologiche e la fame di 
sapere in modo frenetico e continuo stanno 
portando alla distruzione dell’umanità, la 
perfezione, come stereotipo e simbolo di 
realizzazione, viene sempre più glorificata dalla 
società, di questo passo il concetto di Homo sapiens 
svanirà, sostituito da quello di Homo deus. L’uomo 
per il momento non ha del tutto acquisito questa 
sicurezza totale e divina nei suoi mezzi, esso è 
ancora sottomesso alle leggi della natura, le quali se 
pur analizzate e comprese, non verranno mai 
sostituite, perciò è quasi inutile e disumano provare 
a modificarne l'essenza, provare - senza riuscirci - a 
fare da giudici e padroni dell'universo. In 
conclusione, sarà forse utile citare un aneddoto tratto 

dalla Torah, esso narra 
di Rabbi Akiva e di tre 
suoi discepoli, i quali 
decidono di introdursi 
dentro il Pardes, ovvero 
un giardino da frutti 
nel quale, secondo 
l’aneddoto, vi erano 
tutti e quattro livelli di 
studio della Torah. 
O v v i a m e n t e p e r 
introdursi nel Pardes 
era necessario avere un 
livello di spiritualità 
elevato, dunque loro 
quattro entrarono. Il 
primo mori poiché 
all’interno del giardino 

gli venne mostrata una 
cosa che a lui sembrava qualcosa che tale non era, 
dunque aveva il desiderio di concretizzarla 
immediatamente prima ancora di averla capita; gli 
altri due si fecero prendere dal desiderio di guardare 
e giudicare prima ancora di sapere e capire, l’unico 
che sopravvisse fu Rabbi Akiva poiché fu l’unico che 
riuscì a mettere da parte il suo appetito di conoscere 
piuttosto che bruciarsi. 
Questa è la spiegazione di cosa sta accadendo nel 
n o s t r o m o n d o : l a c o n o s c e n z a p u ò 
bruciare,  distruggere e contemporaneamente può far 
volare e crescere, il nostro ruolo è quello di essere in 
grado di fare distinzione tra i vantaggi che la 
conoscenza ci dà.  

Di Shirel Dagan 

La ricerca della perfezione  
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E adesso che succede?  
Qasem Soleimaini, generale ombra dell’esercito Iraniano, 
è stato ucciso da un drone americano mentre si trovava 
all’aeroporto di Baghdad (Iraq), la notizia ha scosso il 
mondo data la modalità di 
esecuzione e le dichiarazioni 
i m m e d i a t e d i r i s p o s t a 
de l l ’Ayato l lah :” La nos t ra 
vendetta sarà feroce. Non 
lasceremo impuniti coloro che ci 
attaccano con codardia”. Il 7 
g e n n a i o i n f a t t i d u e b a s i 
americane sono state colpite da 
attacchi missilistici iraniani e 
a l c h e a p p a i o n o d e l l e 
discrepanze fra le dichiarazioni 
dei 2 leader di stato, secondo Trump non ci sarebbe 
nemmeno un ferito, mentre invece l’Ayatollah 
confermerebbe circa 80 morti. 

 Il dilemma però si svela da solo a causa della natura 
vendicativa di questo attacco e la sua ragione mediatica. Il 

dubbio dunque persiste però, può 
scoppiare una terza guerra mondiale? 
A t t u a l m e n t e n o n c i s o n o i 
presupposti affinché sfoci -non fu 
solo Gavrilo Princip a scatenare una 
guerra- ma l’attacco ha fortemente 
disturbato il mondo, è più probabile 
dunque pensare ad una prova di 
forza da parte di Trump che vuole 
rinforzare il suo status ora che è 
incominciato il periodo pre-elettorale 
non solo contro coloro che “si 
comportano male”, ma anche contro 

chi fa azioni destabilizzanti per conto loro. 
 Iran-Usa, L’inizio della terza guerra mondiale? 

Di Ruben Ouazana

Iran-USA: l’inizio dll terza guerra mondiale? 

È arrivata in Italia un’ondata 
rivoluzionaria di Sardine. 

Tutto comincia il 14 novembre del 2019, con un 
flashmob di 12 mila persone in piazza Maggiore a 
Bologna, una semplice idea, eppure rivoluzionaria, frutto 
di una notte insonne di quattro amici Mattia Santoni (32 
anni), Roberto Morotti (31 anni), Giulia Trappoloni ( 30 
anni) e infine Andrea Gareffa (30 anni). Ma che cosa è il 
movimento delle Sardine? Esso è un 
movimento di protesta anti-Salvini che 
vuole porsi ad argine del centrodestra 
nelle prossime elezioni regionali in Emilia 
Romagna a fine gennaio. Il nome “ 
Sardine “ nasce dall’idea dello stare in un 
luogo, in questo caso le piazze principali 
delle città italiane, stretti stretti come delle 
sardine all’interno di una scatola, tutto ciò 
per dare voce alla forte e numerosa 
presenza civica "antilega". L' invito a 
riunirsi per protestare a Bologna recitava 
precisamente queste parole : “ Nessuna bandiera, nessun 
partito, nessun insulto. Crea la tua sardina e partecipa 
alla prima rivoluzione ittica della storia.” Si tratta di un 
movimento part i to principalmente dai social, 
specialmente Facebook, con la creazione dell’evento  
“Seimila Sardine contro Salvini” . L’obiettivo principale 
era portare 6.000 persone in piazza, ovvero la capienza 
massima che poteva  

contenere, ma il movimento ha avuto un successo così 
inaspettato da portare ben 12.000 manifestanti. 
In piazza c’erano anche persone anziane che intervistate 
dai giornalisti, hanno subito affermato di  
essere state “ in piazza con le Sardine per un nuovo 
'68“.Ma in realtà questi anziani erano in piazza per 

esprimere la loro vicinanza a questi giovani 
che hanno avu to i l co ragg io d i 
organizzarsi e dare vita a questo nuovo 
movimento. Ora, ovunque loro decidano 
di riunirsi e manifestare pacificamente, un 
mare di giovani e di anziani li segue, per 
buona parte dell’Italia.  Le Sardine hanno 
raggiunto il loro obiettivo più prestigioso a 
Roma, durante la manifestazione in 
piazza San Giovanni, dove hanno 
raggiunto il numero record di 100 mila 
partecipanti. Ma adesso la domanda che 

tutti noi ci facciamo è se questo movimento rimarrà un 
movimento di coscienza civica apartitico, se si tramuterà, 
come il Movimento 5 stelle, in un partito politico 
populista, oppure se rappresenterà il seme della rinascita 
di un movimento di centro sinistra ormai alla deriva. Non 
resta che aspettare per vedere in quali mari sceglieranno 
di spingersi le Sardine nostrane... 

Di Michelle Efrati
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«Sono strano, è quello che dicono tutti. A volte non 
capisco di cosa parlano le persone e questo mi fa 
sentire solo anche se c’è altra gente intorno a me. E 
allora me ne resto seduto e inizio a gingillarmi. È il 
mio tipico comportamento autostimolatorio, spesso 
strofino una matita contro un elastico. 
Mi rilassa, e intanto penso alle cose che 
non riuscirò mai a fare, come studiare i 
pinguini in Antartide o avere una 
ragazza». 
Vi siete mai sentiti sopraffatti da una 
situazione? Quando i rumori esterni 
offuscano quelli interni, quando le 
persone osano porre domande troppo 
personali causando un ‘bruciore’ 
dentro il corpo e un pallore sul viso? 
Un ragazzo autistico vive queste 
circostanze all’ennesima potenza, e 
come ogni essere umano, quando ci si 
trova in queste situazioni scomode, 
agisce in due modi: le affronta o scappa 
da esse.  
Sam Gardner è il protagonista di questa serie 
disponibile sulla piattaforma Netflix, ha la sindrome 
di Asperger, una forma di autismo che però non lo 
sottrae certo ai problemi di qualunque ragazzo della 
sua età, alle prese con la scuola, i cambiamenti, le 
amicizie, i problemi in famiglia, i dubbi sul futuro, 
l’amore e la sessualità. In questa serie si nota 
l’evoluzione di un ragazzo che è ‘atipico’, che 

letteralmente significa non rientrare in uno schema 
assunto come base di classificazione. Sam 
inizialmente reagiva alle situazioni scomode 
rannicchiandosi per terra sperando che qualcuno lo 
venisse a salvare dai tormenti che sovrastavano la 

sua mente, con il tempo e con l’aiuto 
della sua famiglia, e di un buon amico, 
riesce oltre che a trovare l’amore, a 
gestire meglio questi frangenti di 
terrore. La peculiarità nella serie non è 
solo nel raccontare le vicissitudini di un 
ragazzo autistico e come egli riesce ad 
affrontare momenti difficili, bensì nel 
riconoscere che tra i membri della 
famiglia e i compagni della scuola, lui 
è forse il più ‘tipico’ in mezzo a loro, 
perché la sua atipicità si riflette nelle 
persone che lo circondano, e quella 
pena che inizialmente si prova per Sam 
viene gradualmente sostituita da un 
sentimento di comprensione ed 

empatia, perché con il tempo la sua 
malattia viene a definirlo meno. Sam ci può solo che 
insegnare che una difficoltà ci può rendere più forti, 
e ci mostra la bellezza nell’amore che si prova nel 
comprendere l’altro e nel riconoscere che infondo, 
siamo tutti un po’ atipici.                                 

Di Rebecca Nemni 

netflix:

The word "conflict" has 
m a n y d i f f e r e n t 
connotations, some are 
necessary passages for 
t h e g r o w t h o f 
i n t e r p e r s o n a l 
relationships, others are 
dangerous ways to get to 
violence and war. 
Conflict in a relationship 
can be considered as an 
instrument of knowledge 
for every man, It should 
not always be seen as 
something destructive or 
harmful, but it can really 
be an opportunity based 

on how we choose to 
undertake it and live 
i t . Th i s t y p e o f 
conflict, however, 
leads people to an 
inevitable alienation 

or separation but they 
help to know each 

other better. Do you 
choose to do things that 
feel good or do things 
that actually do good? In 
Julius Caesar, Brutus 
f o u n d 
himself in a 
s i t u a t i o n 
w h e r e h e 
h a d t o 
c h o o s e 
b e t w e e n 
doing what 
he thought 
was right, for 
t h e b e n e fi t o f t h e 
Romans, or doing what 
would have made him 
feel good, by not killing 
Caesar who was a dear 
friend of his. He came 
through his inner conflict 
and decided to choose 
what he thought was 
right, not caring about his 

f e e l i n g s a f t e r t h a t . 
Nowadays how can we 
come through our inner 
conflict when we have to 
chose what is right and 

what is good 
t o u s ? W e 
always have to 
choose what 
we know is 
right to our 
h e a r t s , a n d 
that will not 
give us regrets. 
Many believe 

that conflicts between 
parents and children are 
inevitable. But this is not 
always the case, conflicts 
and quarrels can be 
avoided because many 
p a r e n t s i m p o s e 
themselves but only serve 
t o i n c r e a s e a n g e r , 

hostility and the rejection 
of the rules. 
With the conflicts and  
m i s u n d e r s t a n d i n g s 
between a parent and a 
child, day after day you 
build walls that are 
a l w a y s h i g h e r a n d 
difficult to break down 
and at a certain point. 
You can’t get to the other 
side to get to your child. 
We should start looking 
at conflicts in a different 
way, whether instead of 
simply wishing to end 
conflicts we should focus 
instead on how to wage 
conflict. 
The world must try to 
t r i g ge r con s t r uc t ive 
conflicts. 

Di Ghila Sermoneta 

THE ROLE OF CONFLICTS IN LIFE. ARE THEY NECESSARY OR SHOULD THEY BE AVOIDED?
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A primo impatto la diversità fa pensare a qualcosa di 
negativo, poiché il diverso ci incute timore e spesso 
viene rifiutato proprio perché non è conosciuto. Tuttavia 
il termine dovrebbe essere letto soprattutto, se non 
esclusivamente, in chiave positiva, visto che ciò ché è 
diverso da ciò che ci è noto, può condurre a nuove 
conoscenze; così come la compresenza di usi e 
tradizioni differenti può portare ad un arricchimento per 
tutti. Il 21 maggio si festeggia la Giornata mondiale 
della diversità che, anche attraverso una citazione di 
Levi Strauss, ha l'obiettivo di ricordare a tutti noi che 
“immense ricchezze si trovano nelle culture diverse 
d a l l a n o s t r a ” . V i v i a m o 
quotidianamente in un mondo fatto 
di diversità che si incontrano: 
differenze religiose, linguistiche, 
culturali, sociali, per il proprio 
aspetto; insomma, si può essere 
diversi sotto molteplici punti di 
vista. Eppure nella società attuale la 
p a u r a d e l d i v e r s o è u n 
a t teggiamento ancora mol to 
frequente, pensiamo al film” Voglio 
una vita a forma di me” che 
r a c c o n t a d i u n a r a g a z z a , 
Willowdean Dickson, cresciuta con 
la zia in Texan e rifiutata dalla mamma. Una volta che la 
zia non c’è più, si  trova da sola, con un'unica persona 
davvero importante vicino a sé, la sua migliore amica 
con cui condividere la passione per la musica e 
difendersi dai bulli a scuola che la prendono in giro 
perché in sovrappeso. Oggi gli adolescenti, soprattutto 
le ragazze, spesso non si accettano proprio come 
Willowdean Dickson che si allontana persino dal 
ragazzo che prova dolcemente a baciarla poiché si sente 
a disagio con il suo corpo. La maggior parte delle volte 
siamo noi stessi i nostri peggior nemici, proprio perché 
pensiamo di non essere visti come vorremmo; è vero, 
però, che il mondo attuale non ci aiuta: viviamo 
nell’illusione della perfezione. Anche gli immigrati 
spesso vengono discriminati o accusati  

di "rubare il lavoro", poiché tali persone, che spesso 
fuggono da povertà e guerre, sono più propense ad  
accettare determinate mansioni che vengono ritenute 
umili o poco remunerative. Un curioso intreccio tra due 
diversità che si uniscono è la storia di una bambina 
down di nome Alba che è stata rifiutata da ben sette 
famiglie per la sua condizione fino a quando Luca, una 
persona omosessuale che fin da bambino aveva il sogno 
di adottare una bambina “difficile,” non l'ha presa in 
affidamento. Oggi Alba è la gioia della sua vita, 
racconta in un'intervista,  è l’arcobaleno delle sue 
giornate, “Alba è la felicità, il sorriso e il coraggio di 

andare avanti tutti i giorni”. Questa 
storia ci fa comprendere in primo 
luogo che le adozioni da parte di 
genitori omosessuali sono importanti e 
non possono essere rifiutate a priori 
poiché possono salvare un bambino da 
una situazione di degrado dimostrando 
allo stesso tempo che non c'è diversità 
nell'amore. Parlando di diversità, non 
si può non pensare alla Shoah, un 
periodo apparentemente tanto lontano 
ma i cui effetti ancora si manifestano: 
Basti pensare al caso di Liliana Segre, 

nominata senatrice a vita, deportata nei 
campi di concentramento ed espulsa dalla scuola 
pubblica in quanto ebrea durante gli anni del terrore 
nazifascista e oggi, all’età di ottantanove anni, costretta 
a essere scortata da due carabinieri a causa delle 
minacce e degli insulti che riceve tutti i giorni...C'è 
ancora molta, troppa strada da fare prima di giungere ad 
una società in grado di far convivere armonicamente e 
con rispetto le magnifiche differenze che arricchiscono 
il genere umano. Forse basterebbe ricordare che la sola 
diversità che non esiste davvero è quella che riguarda 
l'essere umano, poiché apparteniamo tutti a una grande 
famiglia chiamata” mondo,” con delle distinzioni che 
sono una immensa fortuna.                                  
                                                           Di Michal Perugia  

PILLOLE DI תורה: Netilàt Yadaim  
Appena ci si sveglia al mattino ogni ebreo è obbligato a lavarsi le mani affinché si purifichi. 
•La netillat yadaim del mattino deve avvenire solamente tramite un recipiente 
•Le mani si lavano nel ordine destra/sinistra destra/sinistra destra/sinistra 
•È proibito godere dell’acqua utilizzata per la netillat yadaim poiché ha in sé uno spirito 
d’impurità  
•Prima del lavaggio è proibito toccare qualsiasi cosa, comprese le parti del corpo 
•Deve fare la netilat yadaim anche chi: esce dal bagno, si taglia le unghie, si taglia i capelli, si 
toglie le scarpe, dopo un atto coniugale, tocca un pidocchio e chi esamina attentamente i vestiti 
alla ricerca di parassiti 
•La benedizione è: ּבָרּוְ אַתָּה ה אֱֹלקינּו מֶלְֶ הָעֹולָם, אֲׁשֶר ִקְדּׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִוָּנּו עַל נְטִילַת יָָדיִם 
Baruch attà A. Elokenu melech aolam asher kideshanu bemizvotav vezivanu al netillat yadaim.   

Di Jonathan Di Veroli 

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA 
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Discutendo dei movimenti green di Greta Thumber o 
dei recenti disastri planetari come gli incendi in 
Australia resi inarrestabili dall'emergenza climatica, 
anche la scelta dell'abbigliamento oggi ha il suo peso 
specifico. La generazione Z sceglie di indossare 
vintage non solo come trend moda 2020, ma lo fa con 
una consapevolezza e determinazione che oltrepassa 
il narcisismo fine a sé stesso per diventare un gesto 
attivo e testimone di una 
volontà chiarissima: stop 
a l l ' i n q u i n a m e n t o 
dell'industria fashion in favore 
di un'economia circolare 
virtuosa. Il termine Vintage 
deriva dal francese antico 
vendenge cioè vendemmia, 
che a sua volta indica i vini 
pregiati. Infatti con l'attributo 
vintage si indicano oggetti 
vecchi almeno di 20 anni e 
diventati nel tempo di culto 
perché prodotti con materiali 
di alta qualità, o perché hanno segnato a tal punto il 
costume e la cultura da essere ancora considerati, 
dopo decenni, preziosi e inimitabili. Da quando eBay, 
nel 1995, ha inventato la formula di vendita digitale, 
la spinta al business dei negozi vintage online ha 
movimentato veri e propri tesori nascosti accumulati 
nelle cantine, nei garage, nelle soffitte e, 
naturalmente, negli armadi del mondo.   

La moda vive proprio di questo, del recupero di 
tendenze passate con abiti, accessori, tessuti e forme, 
cercando di presentarle come nuove a un pubblico 
ignaro. Se ancora non è chiaro cosa si intende per 
vintage, il significato è semplice se pensi ad abiti 
vintage anni '50 e '60, così femminili ed eleganti da 
farti venire voglia di gonne a ruota, cappellini 
eccentrici e palette pastello.  Ecco, i decenni non 

passeranno mai di moda 
finché tu avrai voglia di 
giocarci e sperimentare. E le 
passerelle parlano chiaro: la 
moda del vintage è sempre 
di moda. Il mondo second-
hand include anche i l 
vintage di sneakers, orologi e 
occhiali e persino il trend 
sempre più in crescita degli 
abiti sposa vintage. 
A.N.G.E.L.O Vintage Palace 
in I tal ia è l ' is t i tuzione 
numero uno del vintage e in 

Europa uno degli archivi più grandi e completi. Esiste 
dal 1978, fondato da Angelo Caroli dedito a 
r ecupe ra r e ab i t i e acce s so r i s i gn ifica t iv i 
dell'eccellenza del design e dello stile dei decenni 
passati.  
La sede dell'archivio di moda vintage con oltre 120 
mila pezzi, si trova a Ravenna. 
                                             
  Di Ghila Sermoneta 

LA MODA VINTAGE

AUSTRALIA: È da settembre 

ormai  che l’Australia continua a bruciare. 10,7 
milioni di ettari di suolo sono andati in fiamme, 6000 
edifici, di cui 2000 abitazioni, sono state distrutte, 28 
persone hanno perso la vita e quasi 1 miliardo di 
animali sono morti, senza 
contare gli invertebrati, i 
pipistrelli e gli anfibi I 
numeri parlano chiaro: si 
t ra t ta di un. disast ro 
epocale. Ma ciò non toglie 
che la nostra percezione di 
questa immane tragedia 
risulti alterata a causa 
dell’uso scorretto delle 
nuove tecnologie della 
comunicazione. Mi spiego 
meglio: attraverso i social-
network, nell’ultimo periodo 
è diventata virale una fotografia di Anthony Hearsey 
che ci mostra un’Australia tutta in preda al fuoco. In 
realtà si tratta di un semplice render, creato grazie alla 
sovrapposizione delle immagini di tutti gli incendi, 
molti dei quali già spenti. Che i koala si siano estinti 
rappresenta una delle tante 

false notizie circolate in questi mesi; notizie in alcuni 
casi alterate e opportunamente manipolate: i koala 
ancora vivi si aggirano infatti tra i 100 000 ed i 300 
000 mila, anche se tra questi molti potrebbero essere 
quelli feriti. Tuttavia, fermo restante la cattiva 

informazione, l ’ intera 
umanità dinanzi a sciagure 
come queste non può non 
interrogarsi sulle proprie 
oggettive responsabilità. 
I cambiamenti climatici 
hanno forse giocato un 
r u o l o f o n d a m e n t a l e ? 
Sembrerebbe proprio di sì. 
Quest’anno le temperature 
hanno raggiunto in quella 
parte del mondo la media 
più alta in assoluto dal 

1950 in avanti, con picchi sino a 49ºC , mentre il 
livello delle precipitazioni è sceso del 40%, causando 
condizioni di siccità estrema che hanno creato 
condizioni ideali per lo sviluppo degli incendi.                     
                                           
 Di Elie Yair Molinello5



LA METAMORFOSI DELLA FRAGILITA’ 
Immaginiamo un palloncino di vetro, con la sua 
struttura così limpida e perfetta, tondeggiante e 
delicato. Così tanto delicato da essere prodotto dal 
soffio all’interno di un tubo d’acciaio su di un 
materiale incandescente composto da sabbia. 
Durante questo processo c’è un continuo passaggio 
tra forza e fragilità, ma allora se la fragilità è spesso 
definita come penuria di forza e il vetro si forma con il 
fuoco, elemento per antonomasia rappresentante la 
forza, ci deve essere necessariamente un legame tra 
potenza e fragilità e definirli una coppia di opposti 
s a r e b b e u n b a n a l e t e n t a t i vo d i i n g e n u a 
classificazione. Colui 
che è f rag i l e ha 
toccato la forza con 
u n d i t o e l a 
nasconde, come un 
fuoco che si è spento 
p e r d a r f o r m a a 
q u a l c o s a d i 
meraviglioso.  
L A F R A G I L I T A ’ 
COME PRODOTTO 
DELLA FORZA 
L a f r a g i l i t à è i l 
p r o d o t t o d e l l a 
potenza, quindi una 
persona fragile è in 
grado di usare correttamente la propria forza. Una 
persona “gracile” non è qualcuno privo di forza, bensì 
riserva questa a cose più importanti delle semplici 
discussioni uomo-uomo. La debolezza è una lente per 
guardare il mondo attraverso un’altra prospettiva, 
concentrata non sulla battaglia tra esseri umani, bensì 
su qualcosa al di sopra di noi; un’arte che ci concede 
la domanda senza però fornirci una risposta certa. 
L’umanità nasconde questa sua caratteristica per far 
spazio a cose più concrete e materiali, eppure se 
assumessimo la consapevolezza di quest’arte  
nascosta dentro di noi, riusciremmo a capire la  
realtà autentica della bellezza e contemporaneamente 
della forza.  

PAURA DLLA FRAGILITA’ 
Ci si allontana, quasi discriminandole, dalle cose  
fragili, accantonandole per paura che esse facciano 
affiorare la nostra debolezza. Come quando cogliamo 
un soffione da terra e soffiamo affinché i suoi leggeri 
pistilli volino via con il vento, ma poi nessuno si 
concentra su ciò che rimane di quel fiore. Alcune 
persone sono affascinate dai fiori,  esseri così fragili 
eppure capaci di racchiudere tanta bellezza,  e per 
conservarla li essiccano; il fiore diventa ancor più 
debole, eppure la bellezza è quasi maggiore. 
Probabilmente molti di noi si sentono fragili, ma 
riflettete un attimo, arrivando al nucleo di questa 

n o s t r a a p p a r e n t e 
debolezza. La fragilità 
c i c o n s e n t e u n a 
visione più vasta di 
ciò che ci circonda e 
m a g g i o r m e n t e 
introspettiva di noi 
stessi.  
R I C O R D A R E O 
RAMMENTARE? 
Ricordiamo senza 
rammentare, ecco 
qual è la differenza: 
la fragilità ci fa tenere 
a mente gli eventi 

p a s s a t i t r a m i t e i l 
ricordo, si tratta di una visione più emotiva del 
passato, una visione del cuore, in un certo senso. Chi 
invece prova a nascondere la sua fragilità rammenta, e 
non ricorda, perché contempla il passato solo tramite 
la mente.  
SIAMO TUTTI FRAGILI  
Quindi, siamo tutti fragili, con la sola differenza che 
c’è chi la nasconde e chi la mostra; ma il primo passo 
per raggiungere la felicità è accettare la bellezza delle 
proprie fragilità, poiché universalmente, le cose più 
fragili sono le cose più preziose.   

Di Noa Debach

L’arte di essere fragili
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Il miracolo della dea 
Alcune favole hanno come protagonista un mago e dei 
cavalieri. C’è un certo Gian Piero Gasperini, che nella 
sua carriera da allenatore non è mai riuscito ad 
incidere. Nel 2016 arriva la chiamata dell’Atalanta, una 
squadra umile. La dea non ha le casse delle big 
italiane, ma i soldi non comprano ne la passione ne la 
voglia di crederci davvero e Gasperini questo lo sa. 
Dopo numerose imprese in Italia manca la conferma in 
Europa. Con i neroazzurri l’anno scorso conquistó una 
storica qualificazione alla champions league dopo dei 
fallimenti in Europa league. A Nyon si scopre il destino 
della dea, capita nel girone con il potente Manchester 
city, l’esperto Shakhtar Donetsk e l’umile dinamo 
Zagabria. Tutti sono convinti di poter passare il turno, 
ma dopo le prime tre partite l’Atalanta non è riuscita a 
portare a casa nemmeno  
un punto. Sembrava tutto troppo facile per la squadra 

di Gasperini, d’altronde non sarebbero stati loro senza 
un’impresa. A questo punto l’Atalanta per passare deve 
solo vincere e sperare in una combinazione di risultati 
favorevoli. Tutti sono convinti di non riuscire a passare 
il turno ma Gasperini no, lui è il genio che pensa e 
riesce ad arrivare all’ultima partita con 4 punti dopo 
aver rischiato di vincere con il city e asfaltato la 
dinamo Zagabria. Ultimo turno a Donetsk: l’Atalanta fa 
visita allo shaktar mentre la dinamo ospita il city. Alla 
dea serve vincere ma non solo,  serve anche che il 
Manchester già qualificato da prima onori l’impegno e 
batta la dinamo. Alle 21 prima di scendere in campo 
Gasperini sa già che il city ha fatto il suo dovere, ora 
tocca a loro. Non c’è partita, la dea cala il tris e Gasp 
come al suo solito ha reso possibile l’impossibile.  

Di Alessandro Astrologo 

‘’La musica esprime ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere’’ Victor Hugo 


E per chi volesse fare un salto nel 
passato...


 1.	 Dancing queen di ABBA 

	2.	  Take on me di a-ha 

	3.	  Your Song di Elton John  

	4.	  Holiday di Madonna  

	5.	 Don’t you worry ‘Bout a thing di             

               Stevie Wonder

       1.	 Hot girl bummer di Blackbear 

	 2.	 Make you mine di PUBLIC  

	 3.	 Ayy Macarena, Tyga 

	 4.	 Up all night di Khalid  

	 5.	 Tutto questo sei tu di Ultimo 

	 6.	 L’ego di The supreme  

	 7.	 Fuck 3x di The supreme  

	 8.	 Don’t start now di Dua Lipa 

	 9.	 Lights up di Harry style  

	 10.	 Brighter days, Sigala 7



Qualcuno una volta disse: "Ognuno vede il mondo in 
modo diverso; perciò quando qualcuno muore, in un 
certo senso è come se morisse un intero mondo." Vi 
siete mai chiesti come vedono gli altri? Che lenti usano 
per osservare il mondo? Vediamo il mondo come 
qualcosa di concreto e 
m a t e r i a l e , e p p u r e 
abb iamo emoz ion i , 
ricordi, relazioni, suoni, 
o d o r i , a c u i p e r 
convenzione abbiamo 
dato un s ignificato, 
senza capire che una 
definizione non rende 
giustizia a quello che 
sentiamo. Non siamo 
che un g rane l lo d i 
sabbia nell'universo, e 
allora perché ci sentiamo protagonisti? I nostri occhi 
egoisti vedono solo la nostra vita, mentre ci sarebbe un 
universo molto più interessante e importante da 
conoscere; come se il segreto dell'esistenza che tanto 
vogliamo comprendere fossimo noi e non qualche 
stella 

lontana. Molti cercano il senso della vita, pensando che 
andare avanti sia l'unico vero scopo; ma possiamo 
anche espanderci verso il piccolo, sentirci completi con 
poco, vedere ciò che non possiamo capire e capire ciò 
che non possiamo vedere. Possiamo anche essere 

insoddisfatti tutta una vita e 
sentire di aver sprecato la 
nostra unica occasione, ma 
colmare i l vuoto del le 
e s p e r i e n z e c o n l a 
consapevolezza di essere 
l i m i t a t i , i m p e r f e t t i , 
rendendoci paradossalmente 
perfetti per i limiti che 
abbiamo. Infinite possibilità, 
ma finite occasioni e quello 
che c i rende noi è la 

sequenza variabile di decisioni 
influenzate anche dall'imprevedibile forza del caso. È 
come reagiamo a quest'ultimo, infatti, che ci distingue 
l'uno dall'altro. 

Di Jonathan Di Capua 

“I nuotatori quando escono dall'acqua sorridono. I 
corridori fanno smorfie impressionanti, i ciclisti 
digrignano i denti, i tennisti chiudono ermeticamente le 
labbra. I nuotatori sorridono. Non c'è nulla di più 
struggente e curioso.”  
Ci sono persone che nuotano perché lo percepiscono 
come un dovere, perché lo vivono come uno dei tanti 
obblighi che la vita riserva, perché credono sia necessario 
mantenersi in forma o perché lo hanno sempre fatto. Ci 
sono poi quelli che nuotano perché provano amore, 
rabbia, tristezza , perché non ne possono più. C’è chi 
nuota perché solo così riesce ad essere felice, per 
passione o anche un po’ per vizio.  
Si osserva l’altra sponda della vasca, si fissa il proprio 
obiettivo e si riesce a percepisce quella strana energia che 
va dall’attaccatura dei capelli alla punta dei piedi, il 
battito aumenta, si chiudono gli occhi, per non farla 
andare via. Improvvisamente ci si ritrova immersi, 
completamente: la vita all’esterno piano piano scompare, 
lasciando solamente ognuno con i propri pensieri e le 

piastrelle sul fondo, l’acqua vellutata, le corsie, la 
schiuma che fanno i piedi degli altri e i suoni che 
rimbombano in quel mondo che va avanti tramite un 
tempo divenuto tutto suo. Attraverso il movimento 
disciplinato e ritmico delle bracciate e dei colpi di 
gamba, si riesce ad essere leggeri come il vento. 
L’acqua ci aiuta a sospendere il rapporto con il mondo, a 
mettere da parte le cose, persone, suoni e odori fino a 
che non saremo pronti per farvi ritorno. È un rifugio che 
ci conferisce inevitabilmente potenza. Chi nuota ha la 
possibilità di stare da solo con se stesso perché in fondo il 
nuoto è solitudine. Una volta immerso nell’acqua l’essere 
umano non è più l’essenza pensante in un corpo 
materiale ma si trasforma in un pensiero liquido che 
rimbalza da una parte all’altra della vasca. Si nuota e 
basta. Forse si nuota nel vuoto o per creare un vuoto 
attorno a noi per sentirci finalmente soli. Per ottenere la 
meravigliosa sensazione di pacata serenità che rimane 
stampata sul viso per un po’ , insieme al segno degli 
occhialini attorno agli occhi. 

Di Haia Tesciuba 

La grandezza nella piccolezza dell’io  

ALWAYS WORTH IT 
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“Ok, chiudete gli occhi e immaginate un ingegnere, avete 
tutti una immagine in testa? Ora riapriteli. Alzate la mano 
se avete pensato ad un tizio da solo davanti al computer, 
forse un po’ nerd, con le penne nel taschino. Alzate la 
mano se avete pensato a un ragazzo con la felpa, in stile 
Mark Zuckerberg. Alzate la mano se avete pensato ad una 
ragazza giovane con la gonna. Ovviamente non troppe 
mani sono alzate. Di solito, quando dico che sono un 
ingegnere, la gente mi guarda e mi fa: “ah no davvero, che 
lavoro fai?” Solo l’11% degli ingegneri negli Stati Uniti 
sono donne. Attualmente gli ingegneri stanno risolvendo 
molti problemi, stanno rivoluzionando la medicina, 
inventando alcune delle più importanti tecnologie che 
cambieranno il mondo e cose che 
u s i a m o t u t i i g i o r n i , ch e 
migliorano la nostra vita. Con 
metà della popolazione formata 
da donne, ci meritiamo una 
prospettiva femminile. Purtroppo, 
ai giorni d’oggi, l’ingegneria è un 
mestiere totalmente maschile, 
definito non adatto a noi donne. 
G i a a l l ’ e t a d i s e i a n n i 
cominciamo ad appassionarci alla 
letteratura e all’arte e perdiamo 
interesse per la matematica e per 
l a s c i enza , pensando che 
biologicamente non siamo adatte 
allo studio di queste materie, per 
il semplice fatto di essere donne. 
In 65 paesi del mondo sono state 
analizzate bambini e bambine 
secondo un test scientifico, e ogni 
volta le femmine sono risultate 
migliori rispetto ai maschi, tranne 
che negli Stati Uniti. Questo 
studio indica quindi che non si 
tratta di fattori biologici, ma un 
fattore psicologico e culturale. Inconsciamente 
colleghiamo il rosa, le bambole e le principesse alle 
ragazze, il blu, le costruzioni e le macchinine ai ragazzi. 
La bellezza alle donne, l’intelligenza agli uomini. Tutto è 
semplicemente ridotto a questo. “I bambini più bravi nei 
test di orientamento spaziale sono quelli che giocano con 
le costruzioni. Quando io e mia sorella eravamo piccole, i 
nostri genitori non ci compravano i Lego o altre 
costruzioni. Eravamo convinte che fossero giochi da 
maschi. Quei giochi sono stati venduti ai maschi per più 
di cento anni, e cosi, grazie a questo, loro si interessano 
alla matematica e alla scienza. E intanto, noi bambine, 
non abbiamo altro che bambole e trucchi finti. Allora ho 
pensato che ora sono un ingegnere, che posso costruire un 
gioco di ingegneria per bambine, darò loro la possibilità 
che io non ho avuto, in modo da scoprire la loro passione 
per l’ingegneria e        

rompere quelle barriere psicologiche create milioni di 
anni fa, ancora purtroppo esistenti. Ho lavorato da casa 
per mesi, lavorando con costruzioni di legno e pezzi di 
ferro per creare un prototipo. Volevo aiutare le ragazze a 
sentirsi più a loro agio in questo campo, facendoglielo 
realmente conoscere, eliminando quelle barriere presenti 
nel loro cervello, e in quello di tutta la popolazione. 
“Parlando con alcune bambine, facendo ricerche, 
l’ingegnere Debbie Sterling ha convinto la popolazione 
americana e ha ispirato la prossima generazione di 
ingegnere donne. Ha esaminato un gruppo di ragazze 
mentre giocavano con le costruzioni, e tutte le volte le 
bambine finivano con l’annoiarsi. Allora ha chiesto quale 

fosse il loro gioco preferito, e tutte 
tornavano con un libro, perché 
amavano leggere. Ha provato ad 
unire le due cose, ha combinato 
spazio e parole, scienza e arte, 
costruzioni e storie, in un unico 
gioco. Nel fare questo ha 
inventato e raccontato la storia di 
una super eroina, ingegnere, 
chiamata GoldieBlox, che nelle 
sue avventure risolve i problemi 
c o s t r u e n d o d e i s e m p l i c i 
macchinari, cosi che le bambine 
riescano a costruire e leggere 
insieme a Goldie. Lei rappresenta 
un esempio per loro, una super 
eroina da imitare e proteggere. 
“C’erano bambine con il tutu che 
c o s t r u i v a n o s i s t e m i d i 
trasmissione. Non sapevo se la 
gente lo avesse voluto, ma ho 
girato per le città, ho chiesto 
investimenti, e sono riuscita a 
produrre 20 mila giocattoli. 
Negozi che chiamavo da tuto il 

mondo chiedendo: cos’è Goldieblox?, genitori che 
chiamavano dicendo: “si, mia figlia non è solo una 
principessina”. Il mondo voleva questo, aspettava questo, 
l’industria dei giocattoli si sbagliava“.È ovvio, ad alcune 
bambine piacciono le corone e le bambole, ma in noi c’è 
molto di più, molto più potenziale. Questo gioco 
rappresenta il mix tra questi due mondi considerati 
opposti, ma che possono essere e diventare sempre più 
vicini. Ingegneria e creatività, in un tutt’uno. Bisogna 
prendere creatività e arte e unirle ad ingegneria e scienze, 
perché solo capendo che non sono due realtà distinte 
potremmo combattere le diversità. “Per molto tempo ho 
pensato che non fosse un mondo per me, che non 
c’entrassi nulla. Ma ora sento che questo è il mio posto, 
questo è il mio posto, e anche di tutte le bambine” 

Di Flaminia Novelli 
Tratto da “Ted Talk: inspiring the next generation of female 
engineers. Debbie Starling” 

‘’Inspiring the next generation of female engineers. 
Debbie Starling”
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Scienze Sestrina: un'alternativa alla palestra 

"Mens sana in corpore sano", quante volte lo avrà ripetuto 
il prof. Mieli pur di farvi giocare a pallavolo invece di 
lasciarvi a scaldare la panchina? I benefici dell'attività 
fisica sono molteplici, numerosi studi attestano la grande 
importanza dello sport nel salvaguardare dalle malattie 
cardiovascolari, dai disturbi alimentari e dell'umore. Con 
questa vita sempre più frenetica e piena di impegni è 
difficile allenarsi con costanza e 
molto spesso si rinuncia alla 
ginnastica pur di rispettare le 
numerose scadenze settimanali. Se 
v i d ices s i che i r i ce rca to r i 
dell'Università del Michigan hanno 
scoperto che esiste un modo per 
po tenz ia re i musco l i senza 
frequentare la palestra cosa mi 
d i r e s t e ? M a g i a ? ! N o , è 
semplicemente merito di una classe 
di proteine, le sestrine. In uno 
studio pubblicato sulla rivista 
scientifica Nature Communication, gli scienziati hanno 
osservato che queste proteine sono in grado di migliorare 
le prestazioni muscolari agendo direttamente sul 
m e t a b o l i s m o . G l i o r g a n i s m i m o d e l l o d e l l a 
sperimentazione sono i moscerini della frutta, che sono 
stati allenati per un periodo di tre settimane ad uscire 
dalle provette nelle quali i ricercatori li tenevano 
"prigionieri". I moscerini in grado di produrre le  
sestrine hanno migliorato nel corso del tempo la loro  
abilità di evadere dalla provetta, invece gli insetti       

che per colpa di una mutazione genetica non erano in 
grado di esprimerle non hanno dimostrato nessun 
miglioramento fisico, rimanendo intrappolati perchè si 
stancavano prima. Quando la sestrina è stata 
sovraespressa, promuovendo la trascrizione del gene 
attraverso le tecniche di biologia molecolare, gli scienziati 
hanno scoperto che i moscerini avevano prestazioni 

ancora migliori anche senza esercizio 
fisico. Gli effetti benefici della 
proteine non si limitano a questo: è 
stato visto che nei topi la sestrina è 
responsabile del miglioramento della 
capacità aerobica, della respirazione 
e del metabolismo di grassi e calorie. 
Vi starete chiedendo allora: "tra 
quanto la sestrina sarà disponibile ad 
uso umano?" Beh, di tempo ce ne 
vorrà un bel po', lo studio infatti 
presenta alcune l imitazioni, i 

ricercatori non hanno ancora capito in 
che modo l'esercizio fisico favorisca l'accumulo di questa 
proteina nel tessuto muscolare. La scoperta però ha aperto 
la strada per numerose altre ricerche che hanno il nobile 
scopo di aiutare le persone anziane e con mobilità ridotta 
a riacquistare la capacità di movimento grazie al 
mantenimento della massa muscolare. Quindi, cari 
ragazzi, almeno per il momento, se volete i muscoli non 
vi resta che staccarvi da Netflix, mettervi la tuta e correre 
in palestra. 
                                                      Della prof. Giorgia Sed 

Israele è uno dei paesi più all’avanguardia nel campo 
scientifico e delle cure sperimentali. Recentemente infatti, 
si è stato in grado di scoprire un nuovo modo di trattare i 
tumori localizzati andando ad 
agire direttamente nella sede del 
virus per poi eradicarlo. 
Che cos’è il tumore ?  
I l t u m o r e è u n a c r e s c i t a 
incontrollata e scoordinata di un 
gruppo di cellule determinata da 
alterazioni del loro patrimonio 
genetico. Il patrimonio genetico è 
la base della vita, ed è l'insieme di 
tutte le informazioni necessarie 
per costruire ogni embrione. Sono 
varie le cure per questa grave 
malattia, che colpisce 1 donna su 
4 e 1 uomo su 3 nel corso della vita. I trattamenti sono 
migliorati e il tasso di sopravvivenza è aumentato, ciò 
nonostante non è stata ancora trovata una cura definitiva. 
Una terapia estremamente promettente che viene usata in 
Israele, e a 

breve in Italia e in America, è la terapia con raggi alpha. 
La radioterapia è conosciuta da parecchi decenni, tuttavia 
i raggi più potenti, ovvero i raggi alpha, non sono stati 

finora utilizzati; poiché se da un 
punto di vista sono i più potenti 
nel distruggere la catena del DNA 
in più punti, dall'altro non hanno 
la capacità di penetrare i tessuti. 
Infatti vengono fermati anche da 
un semplice foglio di carta. La 
ricerca fatta da un biologo e un 
fisico israeliano ha portato alla 
scoperta dell'utilizzo dei raggi 
alpha, che vengono inseriti  
direttamente dentro il tumore 
mediante degli aghi. I dati delle 

ricerche fatte sui topi hanno dato 
risultati incoraggianti e i dati sui primi 5 pazienti trattati 
hanno mostrato una completa eradicazione della malattia 
nella sede in cui sono stati inseriti gli aghi. 

Di Gaia Raccah

Terapia raggi alpha 
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INGREDIENTI PER IL LIEVITINO: 15g di lievito di 
Birra, 50g di Acqua, 1 cucchiaio di Zucchero, 30g di 
Farina. 
INGREDIENTI PER IL PAN BRIOCHE: 
1 uovo, 80g di zucchero, 200ml di 
Latte tiepido, 120g di Olio di Semi di 
Girasole, 500g di Farina (250g tipo 00 
– 250 tipo Manitoba).  
PROCEDIMENTO: Iniziamo con 15g 
di lievito di birra sbriciolato in 50g di 
acqua t iepida, 1 cucchiaio di 
zucchero e 30g d i f a r ina da 
amalgamare per bene in una ciotola. 
Copriamo con la pellicola e lasciamo 
r i p o s a r e p e r 3 0 m i n u t i . O ra 
aggiungiamo il composto agli altri 
ingredienti in una ciotola grande con 
200g di latte tiepido, 80g di zucchero, 120g olio di 
semi di girasole e un uovo. A questo vanno aggiunti 
500g di farina poco per volta, la farina deve essere per  
metà manitoba e metà 00. Lavorarlo poi  
sul tavolo con le mani fino ad ottenere un impasto 
elastico e morbido.  

Facciamo un incisione a croce e copriamo con pellicola 
e un panno, lasciamo lievitare per 2 ore circa, l’impasto 
per il pan brioche è pronto quando ha raddoppiato il 

suo volume. A questo punto lo lavoriamo 
ancora per pochi  minuti, poi mettiamo sul 
tavolo un foglio di carta da forno, una 
spolverata di farina e stendiamo l’impasto 
con il mattarello. E’ il momento di spalmare 
la Nutella su tutta la superficie. Adesso, con 
delicatezza, solleviamo il bordo della carta 
da forno per iniziare ad arrotolare il nostro 
impasto, sollevando e spingendo con la 
carta finché otteniamo un rotolo. Adesso per 
preparare le girelle tagliamo il rotolo a fette 
cercando di mantenere la stessa distanza. 
Copriamo con la pellicola e con un panno e 
lasciamo lievitare ancora per 30 minuti 

circa. Ora siamo pronti per il forno a 180° per 40-45 
minuti. Le nostre girelle di pan brioche alla Nutella 
sono pronte, hanno raddoppiato di volume e l’impasto 
è scuro e soffice, buon appetito !! 

Di Benedetta Raccah  

SWEETBENEDICT       RENZO LEVIX

GireLle Di Pan BrioChe cOn nUtelLa

BiscOtti aL tRiplO cIoccOlatO  

INGREDIENTI: 
125gr burro 
125gr zucchero  
2 tuorli  
1 baccello di  vaniglia  
250 gr farina 00 
60 gr di gocce di cioccolato fondente, al latte e bianco (20 gr 
ciascuno) 
PROCEDIMENTO: 
Lavorate il burro con lo zucchero, unite i tuorli,  la vaniglia e la 
farina. 
Appena l'impasto è omogeneo, lasciate riposare in frigorifero per 
circa 1 ora. 
Poi aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato, stendete con il 
mattarello e ritagliate i biscotti. 
In forno a 160°C per 20 minuti circa.....eeee buon appetito 
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Come ogni Gennaio che si rispetti tornare dalle vacanze 
invernali è sempre un’esperienza abbastanza “traumatica”. 
Un po’ per il rientro a scuola in generale, un po’ perché il 
più delle volte questo rientro lascia alle spalle tutte le belle 
esperienze che sono state intraprese durante questo tempo 
libero, a maggior ragione se per “esperienze” si parla della 
partecipazione ad uno dei tre campeggi invernali degli attuali 
movimenti giovanili ebraici: Hashomer Hatzair, Bnei Akiva e 
Eli Hay. Essendo una Bogheret dell’Hashomer, non potevo che 
partecipare anche io al machanè di quest’anno. Il campeggio 
si è tenuto dal 26 dicembre al 3 
gennaio nei pressi di Sportilia, una 
s t ru t tu ra spor t iva in Emi l ia 
Romagna che ormai ospita i 
chanichim dell’Hashomer da più di 
sei anni. Quest’anno, il movimento 
ha avuto il piacere di avere più di 
250 persone tra chanichim e 
bogrim provenienti non solo da 
Roma e Milano, ma anche da 
molte altre città di Italia tra cui 
Torino, Firenze, Bologna e Napoli. 
Da sempre il programma del 
campeggio è caratterizzato da una 
serie di attività, giornate riguardanti 
attualità, giochi, gite e yom speciali 
che non hanno solo lo scopo di far 
divertire i chanichim ma che 
riescono a veicolare sempre un insegnamento morale o uno 
scopo pratico. Un esempio lampante di ciò lo possiamo 
trovare senza dubbio nel PDL(“piano di lavoro” ovvero il filo 
conduttore su cui sono create diverse attività), che quest’anno 
era incentrato sul far sentire la propria voce rivolgendosi in 
modo pratico nella resistenza. Ormai sono molti anni che 
partecipo ai campeggi  

dell’Hashomer ed ognuno di essi riesce ogni anno a 
lasciarmi qualcosa di diverso rispetto a quello precedente. Il 
fatto di partecipare non più da chanichà bensì da “educatrice” 
ha dato un valore aggiuntivo alla mia concezione di 
campeggio. Quando si è chanichim l’unico impegno è 
rispettare il programma e godersi le attività che i madrichim 

organizzano per te e per la tua 
kvutza mentre invece, quando si 
d i v e n t a p a r t e a t t i v a 
n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , s i 
a c q u i s i s c o n o m o l t e p i ù 
responsabilità rispetto a prima che 
non riguardano più solo la propria 
s f e r a i n d i v i d u a l e m a c h e 
coinvolgono anche g l i a l t r i 
ricavando in qualche modo la 
propria “fetta” di responsabilità 
affinché ci sia una buona riuscita 
del campeggio.  Concludo con il 
dire che una delle cose più belle 
che il campeggio possa regalare, al 
di là del posto in cui si alloggia, al 
di là delle attività che si fanno, è 

sicuramente il senso di appartenenza alla propria kvutzà. Ogni 
componente del gruppo ha la fortuna di condividere interi 
giorni con persone, amiche o meno, con cui si ha la possibilità 
di aprirsi e di esprimere le proprie idee in un ambiente del 
tutto aperto al confronto e con le quali con il passare degli 
anni si ha l’opportunità di stringere dei rapporti basati sulla 
certezza che, non importa quanto lontani ci si possa trovare, 
loro potranno essere sempre un punto di riferimento. 
                                                                  
                                                                   Di Sarah Moscati

=FAMIGLIA. Sono passate 
meno di 24 ore dal ritorno 
del campeggio invernale del 

Bneiakiva e mi ritrovo sul letto di camera mia a pensare ad 
ogni istante passato con la mia 
kvutzà , a sfogliare i ricordi che mi 
hanno inondato la mente dopo 
questi dieci giorni. Ho conosciuto 
tantissimi ragazzi che non avevo 
ancora mai conosciuto, nonostante 
avessi frequentato ogni anno i vari 
campeggi, ma con i quali poi siamo 
riusciti ad aprirci e siamo riusciti a 
scoprire cose l’uno dell’altro in 
atmosfere che né io né loro mai 
dimenticheremo. Sono partita con il 
presupposto di dover lasciare ai miei 
chanichim un messaggio, un 
insegnamento che rimanesse loro 
impresso e che li accompagnasse 
nel percorso della loro vita come 
persone e come madrichim. Spero di 
essere riuscita a raggiungere questo mio obiettivo... ma la 
verità è che , più che un lavoro personale, sono stati proprio 
loro a lasciare qualcosa di grande in me: emozioni talmente 
forti che mi rimaranno per sempre  

impresse. Grazie a loro sento di essere cresciuta. Sono stati 
dieci  
giorni nella quale lo scopo era quello di divertirsi, si è 
delineata un’atmosfera dove si respirava aria di pura 

spensieratezza e nella quale in 
o g n i m o m e n t o s i c r e a v a 
un’occas ione di conoscere 
qualcuno di nuovo. Vivendo 
questo campeggio da madrichà, 
esperienza che sperimentavo per 
la prima volta, sono riuscita a 
capire l’importanza di DARE 
l’amore. E ho realizzato che 
quello che unisce tutti noi 
madrichim è proprio questo: che 
nonostante lo sforzo, la fatica, lo 
stress e la stanchezza ne è 
completamente valsa la pena, 
tutto l’impegno richiesto è stato 
ripagato con i sorrisi ricevuti e 
dati e le parole dolci che ci hanno 
scritto i chanichim una volta finito  

il campeggio. Niente può esprimere la sensazione di quei 
giorni che sono stati indescrivibili e che mi hanno dato tanto. 
Ringrazio ancora tutti coloro che sono venuti e che hanno reso 
questo campeggio così magico , ringrazio tutti i miei  co-
madrichim                                                                                                                             
   
                                                                      Di Michal Pacifici  

Our Experiences 
BNEI AKIVA    

HASHOMER HATZAIR    

#yallashevethineni 
#asanzenodimontagnanonaveteunamagagna 
*follow on insta: beneakivaroma* 
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Il tempo scorre in fretta ed ecco arrivato il momento in cui anche noi "2004" 
avremmo finalmente vissuto, o forse è più corretto dire affrontato, uno di quei 
viaggi che, come avevano preannunciato le classiche voci di corridoio, ci avrebbe 
cambiato.  
Da ogni viaggio si torna diversi: esplorando il mondo, esploriamo noi stessi. 
Conoscere il diverso ci fa entrare in empatia con il prossimo e viaggiare ci apre 

agli altri. 
In 470 km, troviamo così tanti tipi di culture, persone, luoghi e stili di vita da 
avere quasi l'impressione di aver fatto il giro del mondo.  
L’amore per il Paese, per la religione e la lotta continua per difendere questo 
piccolo Stato, però, è comune in ogni angolo di Israele. 
Abbiamo camminato nelle zone più trafficate di Tel Aviv, e nei quartieri più 
religiosi di Gerusalemme, abbiamo percorso infinite ore a camminare nel 
deserto e fatto esperienze uniche nella vita, lasciando ogni posto sempre con 
la consapevolezza che qualsiasi cosa accada, Israele ci aprirebbe sempre le 
porte e che vi troveremmo gente pronta a tutto per difendere i propri 
concittadini, come  testimoniano le tombe dei militari caduti sul campo di 
battaglia cui abbiamo  
avuto l'opportunità di rendere omaggio. 
Questo viaggio, inoltre, non ha solo consolidato il nostro spirito ebraico, è 
stato importante anche per noi come gruppo, insieme di persone unite da una 
esperienza irripetibile. 
Abbandonare i comfort è stato difficile per tutti inizialmente, ma poi in un 
ognuno di noi è scattato un senso di unione, legame e armonia che ci ha fatto 

dimenticare tutte le comodità a cui siamo normalmente abituati nelle nostre 
case. La convivenza si è rivelata qualcosa che ci ha messo inevitabilmente a 
confronto e ci ha permesso di scambiare idee, posizioni diverse, e tutto questo ci 
ha unito. Contrariamente a ciò che avviene a scuola, ci siamo conosciuti più 
profondamente e abbiamo saldato i nostri rapporti senza essere condizionati da 
fattori esterni e tutto ciò ci ha permesso di essere più vicini gli uni con gli altri, 
comprendendo il vero valore della fratellanza. Tutte queste cose mi hanno fatto 
capire che l’unione fa la forza. È stato un viaggio che ha lasciato segni indelebili 
nelle nostre menti e nei nostri cuori e ci ha resi orgogliosi del Paese a cui 
apparteniamo, un Paese che ci fa sentire sempre protetti e a casa, rendendoci fieri 
di essere ebrei. 
                                                                                        Di Michal Colafranceschi

L’Elihay é un organizzazione sportiva ebraica e 
sionista sorta nel 2004 a Roma, come club 
ebraico di  
pallacanestro.  L'EliHay punta ad essere una 
seconda casa per tutti,dove ti senti al sicuro e 
seguito. 

l'atmosfera che vuol far respirare è difatti quella 
famigliare. Ciò che più mi ha affascinato e mi ha spinto a farne parte é 
l’atmosfera di unione, perché non c’è niente di più bello del senso di 
appartenenza ad un gruppo affiatato. Questa magica atmosfera é resa 
possibile dallo Sport, punto cardine per Elihay.  
Lo Sport non solo punta a farli diventare giocatori migliori,ma persone 
migliori.   
Individualmente ma soprattutto come parte di un gruppo. 
Altro aspetto fondamentale che in quanto leader cerchiamo di trasmettere ai 
ragazzi, é l’importanza del Sionismo. Vogliamo che i ragazzi sappiano che il 
Sionismo non é un capitolo archiviato con la fondazione dello Stato di 
Israele. Il nostro impegno é nel trasmettergli che questo valore va coltivato 
giorno per giorno, perché l’esistenza di Israele é messa in discussione 
continuamente, e ripropone di volta in volta sfide diverse. Auguriamo a tutti i 
bambini, a prescindere dal Movimento a cui scelgano di appartenere, di 
seguire il proprio percorso all’interno di questi con continuità, e rispecchiarsi 
nei valori dello stesso, perché è questo che permette di forgiare la propria 
identità ebraica e creare un bagaglio di ricordi significativi che ti 
accompagnino per tutta la vita. 
                                                                                            Di Avigail Mimun

ELI HAY 

VIAGGIO IN ISRAELE 
2019-2020 
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