
  
È febbraio e il mese più lungo dell’anno è appena 
passato. 
Da ora Giugno sembra ormai alle porte e il desiderio 
che questo arrivi è forte, c’è sicuramente chi spera 
anche solo di arrivarci ma anche chi vorrebbe non 
arrivasse mai… Quinti, parliamo proprio di voi.  
In pieno pentamestre l’atmosfera si fa sempre più 
intensa e stressante, ma chi se non i nostri mitici 
rappresentanti poteva alleggerire tutto questo?  
Sfidando il nostro caro Coronavirus è già una 
settimana che siamo tornati da Madrid. 
Mascherina e si parte!! Città che ci 
ha consentito di prendere tanto, 
s i a da l pun to d i v i s t a 
culturale che emotivo ed è 
per questo che è stato un 
viaggio che ricorderemo 
sempre, nel bene e nel 
male. 
PAROLA D’ORDINE: 
BRUCIO.  
È stato un mix di 
sfascio più totale 
aggiunto all’aspetto 
culturale: dal Kapital 
il sabato sera siamo 
passat i la domenica 
mattina in hangover al 
museo del Reina Sofia.  
E come dimenticarsi uno 
dei Chabbad più simpatici 
mai conosciuti? Ci ha salutato 
con gioia acclamando che nel 
giro di due pasti eravamo riusciti a 
finire 14 bottiglie di vino, cosa 
inevitabile dal momento che lo versava come se 
fosse acqua…come poter rifiutare? 
È proprio tra le sbronze e qualche risata che ancora 
una volta siamo riusciti a dimostrare la nostra 
integrità in quanto membri del popolo ebraico. 
“Guardando fuori dal finestrino dell’aereo di ritorno 
ho riflettuto su quanto da lontano appariamo piccoli, 
di quanto ogni 

granello di sabbia sia così piccolo ed 
invisibile, ma allo stesso tempo di quanto lo steso 
granello, parte di qualcosa molto più grande ed 
immenso sia indispensabile per l’altro, per costruire 
la superficie lunga migliaia e migliaia di chilometri.  
E’ per questo motivo che mi piace immaginarci così, 
come tanti piccoli granelli di sabbia che insieme 
riescono a costituire qualcosa di molto più grande. 
Sorvolando Roma si scorge il Colosseo, lo stadio, il 
centro… ed è proprio in mezzo a quella zona che si 

trova quell’edificio dalle mura antiche in 
mezzo alla piazza che tutti i giorni 

attraversiamo. Di fronte a me una 
vecchietta con la mascherina 

preme il naso contro il vetro 
alla ricerca di qualcosa da 

scrutare, proprio come 
me. E probabilmente 
anche lei stava cercando 
qualcosa a lei familiare, 

q u a l c o s a d a 
riconoscere, forse la 
sua casa, magari  
troppo piccola per 
essere identificata. 
Contrariamente alla 

sua, però, la mia casa sarà 
forse troppo piccola per 

essere vista da un finestrino 
dell’aereo ma è proprio lì, 

s c o r g e n d o l ’ i m p o n e n t e 
Vittoriano, il Colosseo e Piazza 

Venezia che riesco a scorgere con 
il cuore la nostra scuola.”  Perché  è 

proprio vero quando viene detto che 
“Non si vede bene che col cuore, 

l’essenziale è invisibile agli occhi” (Antoine 
De Saint Exupery), e forse, Noi siamo 
proprio quell’essenziale invisibile agli occhi 
della gente.”  
                                            Di Noa Debach 
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Parliamo di una malattia 
riscontrata da poco che 
sta scatenando il mondo 

i n t e r o . Pa r l i a m o d i 
coronavirus. I coronavirus sono virus a RNA positivo 
dal diametro di circa 80-160 nm; essi appartengono ad  
una vasta famiglia di virus che causano malattie che 
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi. 
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che 
sono presenti sulla loro superficie. La prima 
descrizione dei coronavirus risale al 1960, dopo che 
a l c u n i r i c e rc a t o r i ave va n o 
analizzato nei dettagli alcuni casi 
di raffreddore. 
I coronavirus sono virus che 
normalmente circolano tra gli 
animali; ma Il 20 gennaio 2020, 
la trasmissione da uomo a uomo è 
stata confermata in Cina, da 
Zhong Nanshan, capo del gruppo 
della commissione sanitaria che 
indagava sull'epidemia.  
Sintomi dell’infezione? Febbre , 
tosse , difficoltà respiratorie e nei casi più gravi anche 
polmonite o bronchite. Si trasmette da una persona 
infetta all’altra, e per il contagio sono necessari 
contatti molto stretti.  
È bene i l mantenimento dell ' igiene totale, 
specialmente quello del lavaggio delle mani per 20 
secondi  con l’uso del normale sapone: è lo strumento 
più efficace per difendersi da ogni microrganismo. 

Inoltre se si è timorosi della patologia bisogna evitare  
il contatto ravvicinato, quando possibile, con 
chiunque mostri sintomi. La Cina prende decisioni 
drastiche: 4 città con 20 milioni di abitanti in 
isolamento totale. Il numero dei morti in Cina sono 
1.115 a fronte di oltre 45179 casi in tutto il mondo, di 
cui 44 650 nella sola Cina continentale e il picco, 
fuori dall'Asia, risulta in Germania, con 16 contagiati, 
seguita da Australia (15) e Stati Uniti (13), mentre 
l'Italia è ferma a 3. Al contrario di ciò che pensano in 
molti , l’uso delle mascherine per la popolazione 

generale con assenza  di sintomi e 
di malattie respiratorie non 
assolutamente necessaria. Non è 
inoltre pericoloso mangiare sushi 
cinese poiché il virus non si 
trasmette per via alimentare ed in 
Europa è severamente vietata 
l’importazione di animali vivi e di 
carne cruda dalla Cina. I noti 
prodotti “made in China“  non 
presentano un rischio diverso 
rispetto a qualsiasi altro oggetto.  

Anche se la paura di tutto ciò è comprensibile , non 
limitiamoci nel cadere nell’ignoranza che porta e sta 
portando a brutte situazioni, con la vista di principali 
capi espiatori di coloro di origini orientali.  
Ricordiamoci a ciò che porta l’emarginazione ed 
informiamoci sulla verità, che il più delle volte è 
offuscata da inutili e pericolose menzogne. 
                                                      Di Raphael Zuwaris 

Lo scorso 28 gennaio il presidente degli Stati Uniti 
d’America Donald Trump svela il piano di pace per il 
Medio Oriente. Da subito si nota l’assenza del 
pres idente pales t inese Abu Mazen, mentre 
Nethanyahu, premier di Israele, era a fianco del suo 
grande amico Trump mentre illustrava 
le ottanta pagine del progetto. Questo 
piano prevede: 
- Il blocco delle costruzioni degli 
insediamenti israeliani in territori arabi 
per quattro anni. 
- Gerusalemme resterà la capitale 
indivisibile di Israele. 
- I territori israeliani della Giudea e 
Samaria, e la Valle del Giordano 
rimarranno territorio 
- israeliano. 
La nascita di uno Stato indipendente palestinese con 
territori raddoppiati e la creazione 
di una capitale dove gli Stati Uniti apriranno  
un'ambasciata, a condizione che non - vengano più 
compiuti atti di terrorismo. 
- 50 miliardi di dollari che gli Stati Uniti investiranno 

nei territori palestinesi. 

Quattro anni di tempo per negoziare. I palestinesi lo 
considerano un tradimento, soprattutto perché 
ritengono Gerusalemme loro capitale, anche se 
potranno costruire la loro capitale nell’area di 
Gerusalemme est. Intanto una parte del mondo arabo 

era presente tra il pubblico che ha 
ascoltato il piano di pace, quindi 
ritenendolo una buona occasione 
per mettere fine a questo periodo di 
conflitto e odio. Abu Mazen subito 
dopo l’annuncio della proposta 
a m e r i c a n a , a f f e r m a c h e 
“Gerusalemme non è in vendita”. 
Inoltre Trump, appena elet to 
presidente nel 2017, aveva già 
predetto che il suo genero nonché 

consigliere della Casa Bianca avrebbe dovuto ideare 
un accordo tra Israele e palestinesi dicendogli “Se non 
riuscirai tu a costruire un accordo per la pace fra 
Israele e i palestinesi, non potrà farlo nessuno!”. Trump 
porterà a termine ciò che Shimon Peres non ha potuto 
concludere? 

Di Ariela Sermoneta 

CORONA VIRUS  

E adesso che succede?  

Deal of the Century:Piano di pace di Trump per il Medio Oriente 
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A chiunque sarà capitato, in alcuni momenti 
particolari o rispetto ad alcune situazioni della vita, 
di sentirsi ostacolato o privato della possibilità di 
iniziare, o portare a termine, qualche attività e 
dunque di rinviare tutto in attesa dei proverbiali 
tempi migliori. Questo tipo di situazione nel 
l inguaggio psicologico viene denominata 
procrastinazione, vale a dire 
l'atteggiamento di colui che si 
ritrova a rimandare alcuni 
particolari compiti, riguardanti 
un certo ambito della propria 
vita. La procrastinazione può 
essere seguita da vari tipi di 
r i fl e s s i o n i c h e p o s s o n o 
accompagnare la vita di un 
individuo per anni, come il 
ricorrente pensiero del   “non ce 
la farò mai”, un modo di pensare 
che i n t e r v i ene spe s so i n 
momenti di scarsa autostima e 
che nella società attuale viene 
fatto proprio da moltissime 
persone, per esempio quando un 
s o g n o v i e n e s m i n u i t o e 
denigrato, considerato come 
come qualcosa di impossibile da 
realizzare, tanto che si ritiene sia 
meglio abbandonarlo del tutto.  
A tal proposito è lecito chiamare 
in causa la vicenda riguardante 
colui che è considerato tra i 
migliori giocatori della storia 
dell’NBA, Kobe Bryant. Il cestista 
s t a t u n i t e n s e h a m a r c a t o 
definitivamente i cuori dei suoi ammiratori il 26 
gennaio 2020, con il suo decesso improvviso 
causato da uno sfortunato incidente in elicottero in 
cui ha trovato la morte anche la figlia.  
Bryant, autonominatosi “Black Mamba”, ha ispirato 
milioni di persone soprattutto per la determinazione 
con cui ha investito nelle proprie passioni fino a 
farle diventare ossessioni, trasmettendo ai suoi fans 
l’importanza della resilienza, dell’affrontare e 
superare le avversità, oltre alla capacità di potersi 
rialzare dopo ogni sconfitta. La sua carriera era 
iniziata come un sogno e l’unico metodo per 

trasformarlo in realtà era quello di adottare una  
mentalità vincente, capace di proiettarlo nell'olimpo 
del basket americano, lì tra le leggende di questo 
popolarissimo sport. Non a caso sceglie come 
appellativo “Black Mamba”, ossia uno  dei serpenti 
più letali e rapidi in natura, sostenendo che il suo 
modo di giocare e di agire fosse simile a quello 

adottato dall’animale per cacciare 
le prede. Il suo scopo principale 
non era essere solo Kobe Bryant, 
ma essere il Kobe Bryant di sé 
stesso: la mentalità vincente, del 
r e s t o , n o n r i g u a r d a 
semplicemente un risultato da 
prefiggersi, quanto piuttosto il 
processo stesso che conduce a 
quel r i sul ta to. Riguarda i l 
percorso e l’approccio. È uno 
stile di vita. Ed è importante 
adottare questo metodo in ogni 
impresa che si vuole davvero 
r ea l i zza re . I l l e ggenda r io 
giocatore di basket lascia così per 
le generazioni dei futuri atleti un 
libro che contiene i segreti del 
suo successo professionale, uno 
strumento con il quale giovani e 
meno giovani possono trovare nel 
percorso compiuto da altri, la 
forza necessaria per tracciare la 
loro rotta.  Kobe Bryant è la prova 
vivente che la realizzazione dei 
propri sogni e delle proprie 
passioni è possibile, egli non è 
solo un’icona del mondo dello 

sport, ma dà voce anche a tutte quelle persone che 
per paura o per scarsa fiducia in loro stesse si 
sminuiscono e non si danno l’opportunità di 
sognare, di volare con le proprie braccia in quello 
che la vita può donare.  
“Il paese delle meraviglie” si può raggiungere solo 
se lo si vuole sul serio, ed è proprio ciò che Kobe ci 
insegna: che la dedizione, l’impegno, la forza e la 
volontà, possono elevarci fino a farci sentire 
realizzati in ogni nostro piccolo o grande obiettivo. 
                                                    
Di Shirel Dagan 

La forza della resilienza
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If you don't believe in yourself, nobody will do it for you 

Kobe Bryant 



Una donna prende a frustate in pubblico un'altra 
donna. La vittima è in ginocchio, la testa coperta e 
china. È successo nella provincia di Aceh, in 
Indonesia, dove una donna è stata sorpresa nella 
stanza di un hotel ad avere un rapporto sessuale 
insieme a un uomo. Secondo la Sharia, il gioco 
d'azzardo, l'adulterio, il consumo di alcol, i rapporti 
sessuali omosessuali o pre coniugali sono punibili con 
frustrate e considerati crimini morali; per questo 
motivo la donna è stata 
castigata. 
Il governo asiatico ha preso 
l’iniziativa di istituire anche 
un corpo armato femminile 
per compiere tali punizioni, 
tant’è che a svolgere il 
compito è stata una donna 
coperta da un velo. 
Grazie all’uso della rete oggi 
l’informazione circola in 
m o d o ve l o c e e a p p a r e 
immediata la netta contrapposizione tra le diverse 
culture: da una parte quella occidentale che mira al 
progresso, all’evoluzione, all’innovazione; dall’altra 
quella islamica, legata alla ferrea applicazione di 
antiche e violente regole religiose.  
Come valutare il neo coinvolgimento del mondo 
femminile? La supremazia maschilista ha deciso di  
inserire in modo cinico e strumentale l’utilizzo di 
donne per l’esercizio della violenza contro altre 
donne; in tempi così duri per il genere femminile, lo 
scontro tra donne è il peggior atto di crudeltà che si 
possa realizzare per l’intera società. Assistiamo, 
purtroppo da tanto e troppo tempo, a femminicidi 
compiuti da uomini privi della benché minima forma 
educativa di rispetto verso le donne. 
Il voler porre donne a capo di corpi armati coll’unico  

compito di essere i capi esecutori di pene esemplari  
ad altre donne, non vuol far altro che dividere il 
mondo femminile impedendo una eventuale alleanza 
che potrebbe svelare le debolezze maschili che si 
celano dietro tanta violenza e crudeltà. Occorre 
diffondere la consapevolezza dell’immenso potere 
che potrebbero avere le donne se fossero amiche e 
alleate delle donne. L’interrogativo che viene 
spontaneo porsi è il seguente: come può essere che 

dopo cos ì tan te evoluz ioni 
an t ropolog iche , s ia ancora 
possibile mantenere in vita simili 
culture e tradizioni? L’essere 
obbligati a rispettare la Sharia è 
un’imposizione che viene basata 
sull’esistenza della religione 
islamica; dunque donne e uomini 
sono puniti per volontà di principi 
dettati da un testo religioso. Come 
si può assistere a tali violenze non 
prendendo provvedimenti e senza 

contrastare concetti che come unico fine e utilizzo 
hanno quello di ridurre e limitare la libertà in modo 
sempre più drastico? Nonostante nella cultura 
islamica si sostenga la presenza del libero arbitrio, di 
fatto questo non viene applicato per quanto riguarda 
le volontà del popolo: esso è costretto ad essere 
succube di forze esterne che non permettono loro il 
normale e sano proseguimento giornaliero. Dunque 
per quanto si insista a difendere simile cultura, 
concretamente questa si occupa esclusivamente di 
controllare la vita altrui, a causa di una frustrazione 
interna che disturba la mente umana. 
È quindi necessario rivoluzionare arretrati modi di 
pensiero, che danneggiano e violano le libertà che 
spettano ad ogni singolo umano 

Di Noà Bentura

FRUSTATA PER FRUSTRAZIONE 
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Tra pochi giorni festeggeremo Purim. 
Le mizvot legate a Purim sono 4: 
•La Meghillà, che consiste nella lettura della storia di Purim dal testo originale,  
la sera e la mattina successiva  
•Mishtè, cioè la partecipazione ad un banchetto con carne e vino 
•Mishloach Manot, ossia l’invio di doni al prossimo  
•Matanot Laevionim, che consiste nell'invio di soldi e doni alle persone povere. 
La festa di Purim ricorda la salvezza del popolo Ebraico dalla mano di Aman. 
È importante ricordare che in ogni generazione c’è qualcuno che desidera  
la nostra fine ed il modo migliore per combatterlo è aumentare la fede in H. 
Hag sameach! 

Di Jonathan Di Veroli

PILLOLE DI תורה: purim



 

L'amore a volte è come un'infezione: ti prende e ti 
riempie, che tu lo voglia o meno. Ci rende migliori, 
più completi di quanto possiamo essere da soli. Ma, 
come una dipendenza, quando la scorta di amore 
termina la perdita è molto marcata. Può accadere 
che le persone a cui teniamo ci lascino e in quel 
caso l'infezione è dolorosamente lenta ad 
andarsene, lasciandoci dentro un vuoto che prima 
non c'era. Molti la vedono come una cosa negativa, 
forse come un monito del destino che ti convince 
ad allontanare ogni segno di affetto per evitare di 
so f f r i r e d i nuovo ; a l t r i i nvece ce rcano 
disperatamente di riempire quel vuoto in qualunque 
modo possibile, forse con il lavoro, con un hobby, 
uno sport. È incredibile come anche facendoci del 
male, lasciandoci incompleti, l'amore riesca 
comunque a migliorarci: ci procura delle cicatrici.  
Non tutti riescono a vedere oltre l'apparente 
tristezza di queste. Le cicatrici ci riparano quando  

ci spezziamo, sono più resistenti della pelle che 
c'era un tempo. Sono la riprova a noi stessi e al  
mondo che abbiamo amato e che siamo degni di 
farlo ancora, mostrano che abbiamo passato tempi 
bui, ma ne siamo usciti fuori più forti di prima, che  
siamo capaci di essere deboli, fragili e ne abbiamo 
subito il caro prezzo. Il dolore fa parte della vita, 
l'incompletezza è il primo passo per diventare la 
miglior versione di se stessi. Quando le persone che 
amiamo non ci sono più non ci rimane molto per 
onorare loro e il legame che ci univa a loro, se non 
quelle sofferenze quasi confortevoli nell'anima, che 
ricordano la persona dalla forma del vuoto che 
hanno lasciato, mostrandoci che la mancanza ci 
rende più vicini e studenti di noi stessi. Tanto più 
profonda la ferita, tanto più profondo era il 
sentimento. Le cicatrici sono una prova di amore, 
sono una prova di vita. 

Di Jonathan Di Capua 

LE CICATRICI 

Sei milioni di ebrei, trecento mila rom e decine di 
migliaia tra omosessuali e dissidenti politici. 
Durante l’intera giornata del 27 gennaio ricordiamo 
l’irruzione delle truppe sovietiche che liberarono il 
primo dei molti campi di concentramento nei quali 
vennero assassinati 7 milioni di innocenti. 
Tra queste persone vi sono molti bambini, tra cui 
una la cui vicenda è rimasta indelebile nel cuore di 
tutti noi: la piccola Anne 
Frank. Grazie al suo diario 
siamo riusciti a percepire ogni 
sua emozione e ogni disagio 
v i s s u t o a l l ’ i n t e r n o d i 
quei  cinquanta metri quadrati 
in cui lei e la sua famiglia 
vivevano reclusi per sfuggire al 
delirio nazista. Quest'anno 
una compagnia di attori ha 
deciso di rendere omaggio a 
questa storia portandola in 
scena in una intensa opera teatrale.Un'opera che è 
riuscita a ricreare in modo a dir poco perfetto quelle 
terribili esperienze, così perfetto che per un 
momento sembrava attivare quasi una sorta di 
dialogo tra attori e spettatori, con questi ultimi che  
potevano quasi vivere e percepire  

la paura l’angoscia  e la speranza che aleggiavano 
in quella piccola soffitta. Nonostante siano passati 
molti anni, è importante ricordare ciò che è stato, 
ora più che mai poiché vi sono pochi sopravvissuti 
e perché il razzismo e l'antisemitismo sono tutt'altro 
che debellati. Evidente e deludente è stato, invece, 
il silenzio degli influencer più seguiti al mondo, 
persone che, con un solo post o una sola storia, 

sono in grado di condizionare 
milioni di menti. 
Ad esempio la nostra Cara 
Chiara Ferragni, influencer che 
può vantare 18,4 MLN di 
follower, non è stata in grado di 
postare nemmeno un piccolo 
pensiero riguardo i milioni di 
persone innocenti uccise. 
Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario, ci ha 
insegnato Primo Levi, e ognuno 

di noi si deve impegnare a tramandare e ricordare 
ciò che è stato,   perché come ha scritto la nostra 
piccola Anne sul suo prezioso diario: "Ciò che è 
accaduto non può essere cancellato,  ma si 
può impedire che accada di 
nuovo". 

Di Michal Colafranceschi 

Il silenzio degli 
influencer 
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Il mondo è pieno di meteore e come tali passano 
velocemente; le intravedi brillare nel cielo per poi 
sparire per sempre. Le vere celebrità sono invece stelle 
che risplendono per migliaia di anni e anche quando la 
luminosità si spegne, il loro corpo celeste rimane lì dove 
è sempre stato. Nel ventesimo secolo il più grande 
esponente della Pop art, Andy Warhol, 
pronunciò alcune parole destinate a restare 

famose: "Nel futuro ognuno sarà 
famoso, al mondo, per 15 minuti". 
L'ironica previsione ideata da 
Andy Warhol esprime, a mio 
parere, una idea, per certi versi, 
positiva della vita, l'artista ritiene 

che ogni essere umano abbia le 
potenzialità per diventare "qualcuno", 

per affermarsi. Tuttavia essa contiene anche 
un invito a riflettere su quanto la celebrità 
possa essere effimera, soprattutto se 
inseguirla diviene il solo obiettivo di una vita 
o se essa è lega ta ad az ioni non 
propriamente positive. Credo fortemente che 
la fama e l'essere famosi non possano essere 
considerati qualcosa alla portata di tutti, perché la vera 
natura di tali condizioni è molto più complessa, legata a 
molteplici fattori, proprio per questo sono poche le 
persone che possono avere il privilegio della celebrità. Il 
concetto di fama, tra la fine del XX secolo e l'inizio del 
XXI, si è trasformato in qualcosa che distoglie totalmente 
o quasi dal suo vero significato. La fama, la notorietà, il 
successo, la ricchezza sono desideri comuni a ogni 
essere umano e oggi,  

anche a causa della diffusione sempre maggiore dei 
mezzi di comunicazione, dei canali TV, delle nuove 
tecnologie che si aprono sul mondo virtuale dei social 
network, si può percepire l'illusione che sia semplice 
ottenerli. A differenza d’oggi, ai tempi di Warhol, 
invece, era possibile guadagnarsi la fama sulle basi di 

capacità personali e non perché si era 
concorrenti in qualche strampalato reality 
show. 
Inoltre occorre ricordare che la storia ci ha 
insegnato che non tutte le persone che 
diventano famose lo sono divenute per 
azioni positive, anzi, spesso si tratta di 
individui che si sono distinti per brutalità e 
cattiveria. I casi più eclatanti possono essere 
quelli di uomini come Hitler, Stalin o 
Mussolini, ma anche dei protagonisti di fatti 
che hanno riempito le pagine di cronaca 
nera di oggi e del passato, si pensi, per 
esempio, ai componimenti della Banda della 
Magliana, a cui è stata dedicata una nota 
serie televisiva che ha riscosso un successo 
enorme. 

Quindi, se è pur vero che quindici minuti di notorietà 
nell’arco di una vita di una persona sono niente e 
probabilmente non cambiano la vita degli altri, è anche 
vero che quindici minuti di celebrità per personaggi 
malvagi hanno, talvolta, segnato pagine drammatiche 
della storia.          

Di Michal Pacifici 

La sindrome di Stendhal 
Una sera a cena mio padre mi insegnò il significato 
della “Sindrome di Stendhal”, da quel momento osservo 
alcuni eventi sotto una luce diversa. 
 Il nome di Sindrome di Stendhal, utilizzato per indicare 
af fezioni psicosomatiche che s i 
scatenano quando si osservano opere 
d'arte di particolare bellezza, deriva 
dall'esperienza descritta dall'omonimo 
scrittore francese durante la sua visita 
alla Basilica di Santa Croce a Firenze. 
Non a caso, questa sindrome è anche 
nota con il nome di sindrome di 
Firenze. Nel dettaglio, il nome di 
sindrome di Stendhal fu attribuito al 
disturbo in questione dalla psicanalista 
Graziella Magherini, che per la prima 
volta lo descrisse in un libro dopo aver 
soccorso, presso l'ospedale fiorentino 
per cui lavorava, centinaia di turisti 
stranieri arrivati in preda ad agitazione 
dopo aver visitato luoghi d’arte. Essenzialmente questa 
sindrome consiste nell’essere sopraffati dalla bellezza di 
alcune opere d’arte e rimanere, letteralmente, senza 
respiro. A tal proposito, nella Torah vi è un continuo 
richiamo all’infinito: nella parashà di Shemot 

gli ebrei vengono paragonati e contati come delle stelle. 
I maestri della Torah si sono chiesti come fosse possibile 
paragonare gli ebrei a qualcosa di così lontanamente 
concepibile agli uomini, e come fosse allo stesso modo 

possibile contare ciò che è infinito. In 
conclusione i maestri riescono a 
comprendere che gli ebrei vengono 
paragonati alle stelle, perché con 
esse hanno in comune quel senso 
di “infinito” che D. ci trasmette. 
Davanti alla grandezza di D. 
rimaniamo senza respiro, ed è 
nostro dovere portare ogni giorno 
questa sensazione di “infinito” dentro le 
nostre giornate che sono invece “finite”, 
per illuminare, come fanno le stelle, il 
buio che delle volte la vita porta. La 
Sindrome di Stendhal, oltre che essere 
un vero disturbo psicosomatico, è una 

metafora di ciò che dovrebbe “succedere” 
nella vita di ogni uomo.  Vi auguro quindi di rimanere 
sempre sopraffati dalle bellezze della vita che vi 
circondano, e dalla bellezza che è la vita in se’, come 
una volta disse mio papà.                                    

Di Rebecca Nemni 
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“nel futuro ognuno sar famoso al mondo, per quindici minuti 
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Nel trattato di Ketubot troviamo una discussione 
interessante tra Beit Hillel e Beit Shammai riguardo a 
come si dovrebbe ballare davanti ad una sposa. Mentre 
Beit Shammai afferma che le si recita lode “per quella 
che è”, Beit Hillel afferma cha la si loda dicendole che è 
una sposa bella e attraente. Beit Shammai si oppone 
allora a Beit Hillel affermando che nella Torà è scritto di 
allontanarsi da questioni false e che è quindi impossibile 
mentire dicendo ad una sposa che è bella se non lo è 
realmente. Beit Hillel risponde tramite un esempio: se 
una persona fa un acquisto che reputa inferiore a quello 
che poteva fare, lo lodi aiutandolo ad aumentare il valore 
dell’oggetto ai suoi occhi, o lo condanni diminuendo il 
valore dell’oggetto ai suoi occhi? E’ ovvio che vada 
lodato e accresciuto il valore ai suoi occhi e che bisogni 
astenersi dal causargli angoscia. Da qui i chachamim 
dissero: “l’inclinazione di una persona dovrebbe essere 
sempre empatica nei confronti dell’umanità”. Anche in 
questo caso, una volta che lo sposo 
ha sposato la sua sposa, la loda 
come bella e attraente, perché per 
lui lo è davvero. Una serie di 
domande dovrebbero venirci in 
mente. Perché scuole di pensiero 
così importanti come quelle di 
Hillel e Shammai si interessano ad 
una questione apparentemente così 
banale? Perché si chiedono come 
ballare davanti ad una sposa e non 
davanti ad uno sposo? Perché per 
discutere di cosa effettivamente si 
dice ad una sposa la Ghemarà 
utilizza il verbo “ballare”? Come è 
possibile che si paragoni la scelta 
di un uomo di sposare una donna 
ad un acquisto al mercato? Il 
Talmud utilizza l’espressione 
“keizad merakdin” e non “keizad 
rokdin”. Per spiegarci, il Talmud 
decide di utilizzare la forma 
transitiva della radice del verbo 
“ballare” e non quella intransitiva, 
un hifil (leharkid) e non un paal 
(lirkod). La traduzione esatta è “Far 
ballare”, e non “ballare”. Rashì traduce l’espressione 
“keizad merakdin” come “cosa le si dice”. Ma come è 
possibile che Rashì sia arrivato ad una tale conclusione? 
Un’ ulteriore traduzione dell’espressione “meraked” si 
trova nelle melachot proibite di Shabbat. “Meraked”, è 
l’azione di “filtrare” proibita di shabbat. Ricapitolando, 
due scuole di pensiero, una sposa, due diversi modi con 
la quale approcciarsi ad essa, parlandole, facendola 
ballare e filtrandola.  
Non ci resta quindi che analizzare le due scuole di 
pensiero in questione. Da una parte Beit Shammai, la 
scuola che afferma che H” ha creato prima il cielo e poi 
la terra, e dall’altra Beit Hillel, la scuola che afferma che 
H” ha creato prima la terra e poi il cielo. Beit Hillel è 
l’uomo di questo mondo, un uomo imperfetto che deve 
affrontare una realtà complessa, che si avvicina al cielo, 
ad H”, non dimenticando le sue radici terrene. Beit 
Shammai è invece l’uomo programmatore, l’uomo dagli  
ideali forti che aspira al cielo nella consapevolezza che è  

da lì che viene la nostra neshmà ed è lì che bisogna 
cercare il nostro rapporto con H”, senza sconti. Ogni 
giorno che ci impegniamo a servire H . in questo mondo, 
ogni giorno che miglioriamo qualcosa nella realtà che ci 
circonda, rinnoviamo l’eterno matrimonio di Am Israel 
con H”. Ebbene sì, Am Israel è l’eterna sposa di H”, e 
come in un buon matrimonio, ogni giorno abbiamo il 
compito di dimostrare nuovamente il nostro amore, di 
migliorarci, di rinnovare questo patto. Ma in che modo 
ognuno di noi deve fare questo lavoro su sé stesso? Beh, 
Beit Shammai suggerisce di trovare un buon amico in 
grado di darti uno schiaffone di verità. Bisogna affrontare 
la realtà per quella che è, filtrando e analizzando i nostri 
pregi e i nostri difetti in sincera crudezza. Questo non è 
però il metodo che suggerisce Beit Hillel. Beit Hillel è 
consapevole che per quanto bisogni aspirare ad una 
verità assoluta, la verità di questo mondo è una verità 
imperfetta, a cui a volte bisogna arrotondare gli spigoli 

per il bene dell’uomo. Spesso la 
verità è scoraggiante, e invece di 
avvic inarci a l l ’obbiet t ivo c i 
allontana da esso ancora di più. 
Lavorare sul buono che c’è in una 
persona, anche se in questo 
momento è oscurato dai suoi 
difetti, è secondo Beit Hillel la 
chiave per avvicinarci ad H” sotto 
una visione ottimistica. Credere 
profondamente nel buono ha il 
potere di rendere le cose buone. 
Tenendo sempre a cuore questi due 
grandi insegnamenti, impariamo a 
metterci in discussione. Ma la vera 
domanda è se ne siamo in grado. 
Chi di noi lavora davvero, giorno 
per giorno, sul proprio rapporto 
con H”? Chi di noi si sveglia la 
mattina con l’obiettivo in mente di 
servire H” in questo mondo? Chi di 
noi si sente davvero partecipe e 
responsabile del Tikun olam, del 
miglioramento di questo mondo? 
Ogni membro di Am Israel ha la 
forza e la responsabilità di agire in 

questo mondo, di lavorare su sé stesso e di aiutare il 
prossimo ad essere una persona migliore. Nel trattato di 
Shabbat è scritto “Rav Yehoshua ben Levi disse: Quando 
Moshè salì in alto, trovò Kadosh Baruch Hu che stava 
legando le corone alle lettere. Moshè non disse nulla e 
Dio gli disse: Moshè, non saluti? Le persone non si 
salutano nella tua città? Moshè gli disse: Un servitore 
saluta il suo padrone? Sarebbe irrispettoso. D. Gli disse : 
allora avresti almeno dovuto aiutarmi nel mio lavoro”. 
H” mette una corona su ognuno di noi e ci da ogni 
giorno la possibilità e il compito di aiutarlo. Che ognuno 
di noi possa uscire dalla propria bolla di passività e che 
si possa attivare nel mondo della Torà e delle mizvot 
elevando il proprio rapporto con H” non più ad un 
semplice dare-ricevere, o ad un rapporto ideale, legato a 
costruzioni intellettuali fine a sé stesse, ma ad un vera 
relazione, complice del miglioramento di questo mondo. 

Di Michelle Guetta

Come si balla davanti alla sposa?



 

Qualcosa cambia nel mondo della moda in 
riferimento ai canoni di bellezza a cui siamo abituati 
durante le sfilate, finalmente si vedono sfilare in 
passerella anche modelle over size, nonché donne 
sulla sedia a rotelle o con altre fragilità. L'idea di 
bellezza è mutevole, non esiste la bellezza assoluta, 
probabilmente nemmeno quella ideale. Quando ci 
mostrano  oggi foto che 
ritraggono modelle di un 
s e c o l o f a , s p e s s o 
rimaniamo a bocca aperta: 
donne rotonde, costumi da 
b a g n o i m b a ra z z a n t i , 
trucco quasi pagliaccesco. 
Non dubitiamo quindi che 
tra qualche anno, quando 
r i g u a r d e r e m o c e r t e 
m o d e l l e d e l 2 0 1 6 , 
talvolta  eccessivamente 
magre e con lo sguardo 
s p e n t o , r i m a r r e m o 
ugualmente allibiti. Del 
r e s t o d o p o a n n i d i 
indossatrici e modelle decisamente longilinee, 
ultimamente il mito della donna filiforme sembra 
vacillare. E dopotutto chi l’ha detto che bellezza sia 
sinonimo di magrezza? Oggi a spopolare non sono 
più esclusivamente le donne dalla vita sottile ma 
anche, e soprattutto, quelle dalle forme morbide, 
femminili e sensuali. Si chiamano “curvy” e molte di 
loro hanno fatto del loro essere “plus size” una 
professione di successo. “Anni di dieta, ma non 
dimagrivo. Allora  

ho rinunciato, la felicità non si pesa sulla bilancia“. 
Queste le parole di Ashley Graham, una modella 
curvy che incoraggia le altre donne a non avere 
timore di mostrarsi e proprio per questo ha un 
pubblico che la ama. E come lei, molte altre modelle 
curvy hanno iniziato a stimolare le ragazze e i 

ragazzi a piacersi e  a cominciare 
a sorridere. Forse davvero 
qualcosa sta cambiando: sta 
tramontando l'idea della donna 
perfetta, con la pancia piatta, 
biondissima e bellissima, con 
cosce piccole, una donna in cui 
a ben guardare non c’è niente 
di vero. Donne che fin da 
piccole hanno sofferto per il 
proprio peso e che finalmente si 
piacciono, quelle sì che  sono 
vere. Loro devono essere 
portate sulle passerelle senza 
paura di poter essere giudicate. 
In conclusione vorrei anche io 

lasciare uno Probabilmente 
dovremmo tutti riflettere un po' di più sulla 
questione del "piacersi": soprattutto noi adolescenti 
viviamo dei momenti di autostima bassissima, 
momenti di profonda insofferenza verso il nostro 
corpo, non tutti capiscono che nessuno di noi è 
perfetto e che i problemi veri che ci circondano non 
sono questi. Dobbiamo cominciare ad amarci con i 
nostri inevitabili difetti, perché prima che lo facciano 
g l i a l t r i , d o b b i a m o f a r l o n o i s t e s s i .                            

Di Maaian Di Capua 

‘’Music is what feelings sound like’’ 


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


 1.	  Se telefonando di Mina  

	2. Love Is A Losing Game di Amy Winehouse  

	3. Rocketman di Elton John  

	4. Ben di Michael Jackson   

	5. Canzone dell’amore perduto 
di De André            

              

1.   Blinding Lights di The Weekend  
2.   Intentions di Justin Bieber, Quavo  
3.   Say So di Doja Cat  
4.   Don’t Start Now di Due Lipa  
5.   The Box di Roddy Ricch  
6.   Falling di Trevor Daniel 
7.   No Time To Die di Billie Eilish 
8.   Life is Good (feat. Drake) di Future  
9.   You should be sad di Halsey  

10.  My Oh My di Camilla Cabello  

Moda: La bellezza di amarsi  
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                             ——————————- ODI ET AMO ———————  

Fu Gian Galeazzo Visconti, primo 
Duca di Milano,  a decidere di 
sostituire il mattone inizialmente 
pensato per la costruzione del 
Duomo nel progetto iniziale, con il 
marmo.  Il vocabolo marmo deriva 
dal greco antico mármaron che 
significa "pietra splendente" e che a 
sua vo l ta der iva da l verbo 
marmàirō che significa "splendere, 
b r i l l a r e " . L e  e c c e z i o n a l i 
caratteristiche fisico-chimiche del 
minerale, nonché la sua bellezza 
cristallina, screziata di rosa e 
b e i g e , h a n n o c o n t r i b u i t o 
enormemente a caratterizzare il 
monumento e la città stessa di 
Milano, di cui il Duomo è il 
simbolo più iconico. A distanza di 
qualche secolo, Jordan rende 
omaggio alla città e soprattutto al 
s u o m o n u m e n t o p i ù 
rappresentativo, lanciando il 19 
febbraio la nuova Air Jordan 1 Mid 
Milano in esclusiva presso One 
Block Down, negozio di esclusive 
sneakers. A caratterizzare questa 
s n e a k e r s è l ' e t e r n a e 

intramontabile estetica del modello 
OG (un elemento superpesante 
sintetico della tavola periodica) 
riprogettata in autentico stile 
mi lanese dove t rad iz ione e 
modernità si fondono in una 
meravigliosa sintesi. Per il lancio 
mondiale della nuova Air Jordan 1 
Mid Milano, One Block Down ha 
dato vita a una bizzarra iniziativa: 
chi comprerà le sneakers presso il 
l o r o n e g o z i o p o t r à i n f a t t i 
cimentarsi in una competizione 
all'ultimo canestro. E per tutti 
coloro che riusciranno a segnare 
tre tiri consecutivi da tre, scarpa, 
che spazia dal rosa tenue al bianco 
sporco, passando per un beige 
caramello.  
Il marmo barocco, le sfumature e 
le decorazioni del Duomo si 
ritrovano nella palette di colori 
della Una targhetta in pelle, posta 
lateralmente e recante la scritta 
MLN, suggella l’unione tra le nuove 
sneakers e la città: un'unione che 
risale invero alle origini del 
marchio, visto che, come alcuni 

s n e a k e r h e a d r i c o r d a n o , l e 
leggendarie Jordan II uscite nel 
1986 sono rigorosamente made in 
Italy.  sarà possibile accedere 
all'archivio online di sneakers 
Jordan che One Block Down ha 
collezionato nei suoi dieci anni di 
attività, una collezione che vanta 
alcuni dei pezzi più ricercati del 
brand, come le collaborazioni 
recenti con Off-White e Fragment. 
Ma non è finita qui: nella giornata 
di mercoledì 19 febbraio, presso il 
Museo del Novecento si potrà 
visitare l'installazione a cura di 
One Block Down realizzata in 
occasione del progetto House of 
Jumpman Milan, dove oltre alla 
Jordan 1 Mid Milano, sarà possibile 
scoprire la collezione Jordan 
dedicate alle donne. Vi saranno 
diversi importanti  protagonisti a 
questo evento speaciale, con un 
panel talk durante il quale saranno 
affrontati temi di scottante urgenza 
come inclusività e sostenibilità. 

Di Ghila Sermoneta 

Air force milan

La vita di ognuno di noi è inevitabilmente esposta ad 
una continua necessità di risolvere un conflitto, di 
prendere una scelta che condiziona, seppure in 
minima parte, l’evolversi della nostra 
esistenza.  La condizione di chi vuole e 
chi non vuole, chiamata in psicologia 
ambivalenza, è i l l imite che ci 
impedisce di trovare l’equilibrio che 
ricerchiamo e rincorriamo per tutta la 
vita. Vogliamo essere felici ma non 
sappiamo come agire; vogliamo amare 
ma ci ostiniamo a pensare così tanto 
solo per finire a lasciare che tutto scorra 
e passi finché non realizziamo che è 
troppo tardi. “Odi et amo”, diceva 
Catullo, per definire la compresenza 
i nd i s soc i ab i l e d i s t a t i emo t iv i 
d iametra lmente oppos t i . Ques te 
contraddizioni sono spesso difficili da comprendere, 
forse perché è difficile accettare che sono l’unico 
mezzo attraverso cui il nostro cuore funziona. Come 
l’olio che fa funzionare un macchinario arrugginito. Ci 
chiediamo in che modo il  
cuore ci indichi due strade opposte, una bussola che  

indica due punti allo stesso tempo. L’ambivalenza è la 
prova che nemmeno il nostro corpo sa cosa vogliamo 
e cosa pensiamo veramente; che il cuore non ci è poi 

così estraneo come immaginiamo. Ci 
rende estremamente fragili e vulnerabili, 
ma allo stesso tempo ci conferisce la 
forza di affrontare il quotidiano e di 
p e n s a r e c h e e s i s t a s e m p r e 
un ’a l t e rna t iva . È f ondamen ta l e 
realizzare che i conflitti che crea sono 
essenziali per crescere, non sono solo 
quello che desideriamo ma anche 
quello di cui abbiamo bisogno. Sono i 
piccoli passi che ci consentono di vivere 
pienamente le cose perché in fondo 
ogni situazione, se vista con i giusti 
occhi, sarà sempre ambivalente e/o 
multiprospettica. H. ci ha dato il libero 

arbitrio e forse è per questo che abbiamo le nostre 
indecisioni, insicurezze, ma allo stesso tempo infinite 
possibilità, forse proprio perché siamo fatti per volere 
tutto o niente, per provare ciò che c'è da scegliere e 
scegliere cosa provare. 

Di Haia Tesciuba 8



Tutto si realizza in quella piccola stanza dalle mura 
bianche con il pavimento di pece. 
Con quelle sbarre in legno che la circondano o si 
trovano al centro della sala. La scarpetta tocca il 
pavimento, la soglia si fa lontana così come i 
pensieri, dissolti nell’aria prima di fare l’ingresso in 
quel mondo che funge da tela per quel ‘corpo 
disegnatore’. Il conteggio degli otto tempi 
rimbomba come un ticchettio di 
una lancetta e la musica penetra 
nelle membra, si impossessa 
delle gambe, dei piedi, delle 
braccia, del viso... bisogna 
sconfiggerla per farsi seguire da 
essa.Il movimento crea un 
dipinto, un dipinto di cui è il 
b a l l e r i n o l ' a u t o r e e 
l'artefice.L’arte dell’esprimersi, di 
raccon ta re una s to r i a , d i 
impadronirsi di un’area facendosi 
seguire dalla musica... questa è 
la danza. Non è chi danza a 
seguire la musica, è la musica 
che segue i movimenti creando 
una perfetta sincronia. Il corpo si 
muove sulla melodia musicale, 
fina lmente l ibero da ogni 
vincolo, per comunicare la 
propria forza interiore; con la 
caratteristica che per comunicare 
non ci sono parole, ma un 
linguaggio corporeo che cela parole non dette e 
mostra intense emozioni Ogni attimo è un piccolo 
attimo d’infinito che racchiude in sé l’abilità di 
esprimere se stessi. La danza non è solo una 
disciplina che allena il corpo, è una forma d'arte 
che lo coniuga ALL'anima con un soffio di 
leggerezza. È frequente la passione per la danza: 
d'altronde a chi non piace ballare? Che sia in 
discoteca o in una sala di danza. 
Siamo indotti a cercare un ritmo nella musica che ci 
accompagna in ogni momento della giornata,  

ticchettando qua e là con il piede o con la mano. 
L'ipotesi che spiega questa 'predisposizione 
naturale” E’ che il rilascio di endorfine, i 
neurotrasmettitori del "buon umore" siano implicati 
nella costruzione di legami sociali, così come nella 
percezione del dolore. Tutto questo spiegherebbe 
perché molte persone si appassionano alla danza. 
La danza, come ogni sport, include la fatica e il 

dolore, con l’unica differenza che 
i ballerini sono istruiti a non 
mostrare la difficoltà implicite nei 
loro movimenti , in quanto danza 
“è bello” e “bello” non è vedere 
il dolore. Danzare inoltre, 
aumenta le capacità cognitive e 
aiuta a costruire un formidabile 
argine contro il decadimento 
delle cellule nervose; aiuta anche 
la memoria perché, almeno nella 
prima fase di apprendimento, è 
necessario memorizzare le varie 
sequenze e i vari passi ed è 
anche una forma di meditazione 
in movimento, perché libera la 
mente dall’ansia. Chi balla è uno 
solo t ra una fol la in cui , 
nonostante tutti eseguano gli 
stessi passi, si distingue nel dare 
anima al suo movimento. 

“Ogni uomo dovrebbe danzare, 
per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare. 
Chi non conoscerà mai il piacere di entrare in una 
sala con delle sbarre di legno e degli specchi, chi 
smette perché non ottiene risultati, chi ha sempre 
bisogno di stimoli per amare o vivere, non è entrato 
nella profondità della vita, ed abbandonerà ogni 
qualvolta la vita non gli regalerà ciò che lui 
desidera. È la legge dell’amore: si ama perché si 
sente il bisogno di farlo, non per ottenere qualcosa 
o essere ricambiati, altrimenti si è destinati 
all’infelicità.”  RUDOLF NUREYEV 

Di Noa Debach

•20 squat jump; 
•25 ripetizioni(per gamba) di side lunges; 
•1 min 30” di wall sit (se non riuscite a mantenere la posizione per 1 min 30”, 
fate fino a quanto riuscite e poi quando riprendete la posizione ricominciate a  
contare da dove vi eravate fermati);  
•1 min(per gamba) di slanci; 
RIPETETE IL TUTTO PER 6 VOLTE 
                                                                                                                         Di Ginevra Di Porto 9

Il dipinto del corpo e il disegno della danza 

CIRCUITO 



 

Dopo il triplete del l’Inter in serie A il livello di 
qualità e quantità ha avuto un picco 
vertiginoso. Infatti tutti i top player in cerca 
di una maglia andavano a trovare fortuna 
lontano dal bel paese. Nel 2018 con 
l’arrivo di Cristiano Ronaldo il nostro 
campionato non è stato più visto come un 
trampolino di lancio, ma un obbiettivo da 
raggiungere. Questa sessione invernale di 
mercato ne é stata la conferma. Il Milan ha 
ha riacquistato Zlatan Ibrahimovic che 
nonostante l’età avanzata rimane un top 
player a tutti gli effetti e da subito ha dato 
una scossa positiva ai rossoneri. Dall’altra 
parte di Milano, l’Inter ha fatto spesa in 
premier Ligue e oltre Eriksen, corteggiato a lungo da 
Real Madrid e Barcellona, ha ufficializzato gli 
acquisti ha ufficializzato gli acquisti di 

Moses e Young, ex capitano del 
Manchester United. A Roma la 

compagine laziale non mette 
mano alla perfetta macchina di 
Inzaghi che sta sorprendendo tutti e si 
trova a -1 dalla Juventus capolista. La 
Roma vola in Spagna e porta nella capitale 
Carlos Perez dal Barcellona per sostituire 
l’infortunato Zaniolo , oltre al giovane 
Villar e al ritorno di Bruno Peres dopo una 
parentesi in Brasile. Il Napoli ha acquistato 
a centrocampo visto che il nuovo 
allenatore Gennaro Gattuso non era 
soddisfatto, si accaparrano Lobotka e 

Demme. Tutti noi ci auguriamo che la nostra 
serie A torni a splendere come una volta nel più 
breve tempo possibile. 

Di Alessandro Astrologo 
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La rinascita della Serie a

Torta RicoTta E CiocColaTo 

SWEETBENEDICT       RENZO LEVIX

RICETTA: 
pasta frolla: 
•2 uova 
•100 ml di olio di semi 
•100 gr zucchero •mezzo cucchiaino di lievito •farina quanto basta  
per la farcia: 
•ricotta 250 gr 
•2 cucchiai di zucchero •gocce di cioccolato a piacere 

PROCEDIMENTO  
unire tutti gli ingredienti per fare la frolla. Stenderla nella teglia e spalmare la 
nutella come fondo,successivamente aggiungere la ricotta mischiata con 
zucchero e gocce di cioccolato e ricoprire con delle strisce. infornare in forno 
preriscaldato a 180º statico per una mezz'oretta fin quando non diventa dorata 
. 

Di Benedetta Raccah 



 

Siete i manager di una grande azienda e dovete 
affidare la realizzazione di un nuovo prodotto/
servizio ad un team di impiegati, ma non si 
conoscono, non hanno mai collaborato. Sono tutti 
brillanti e provengono da percorsi di studio 
differenti, ognuno di loro ha delle skills che 
apprezzate, delle quali non vorreste fare a meno. 
Questo melting pot ha tutta l’aria di farvi saltare 
l’affare, mettere d’accordo tutti e farli lavorare di 
comune accordo sembra proprio impossibile. 
Un bravo boss deve avere sempre una carta da 
giocare e per vostra fortuna è anche divertente: 
coinvolgete gli impiegati in una escape-room! 
L’ escape room è un 
gioco di fuga dal vivo, 
dove i partecipanti 
vengono chiusi in una 
stanza e per riuscire ad 
uscire in un tempo 
prestabi l i to devono 
risolvere indovinelli e 
rompicapo, utilizzando 
a l c u n i e l e m e n t i 
scenografici o indizi 
f o r n i t i d u r a n t e 
l’esperienza di gioco. 
Pe r q u a n t o p o s s a 
s e m b r a r e u n 
passatempo da nerd, 
questo tipo di live-
action games è perfetto 
per rafforzare le relazioni interpersonali ed ha un 
effetto notevole sulla produttività lavorativa. 
Scoprire indizi, risolvere indovinelli e portare a 
termine prove a tempo per raggiungere un obiettivo 
comune e far vincere la squadra creerà il perfetto 
clima lavorativo. L’escape room infatti è adatta ad 
un pubblico di qualsiasi età, non serve una forma 
fisica smagliante e ogni background culturale è ben 
accetto, anzi le squadre andrebbero formate proprio 
da individui provenienti da diversi settori, così da 
poter far fronte ad un più ampio range di prove. Un 
numero sempre maggiore di aziende sceglie di 
proporre quest’attività ai propri lavoratori, ma 
perché? Gli psicologi del lavoro consigliano le 
escape-rooms dato che permettono di sviluppare  
abilità di problem-solving e pensiero creativo,  

spesso per risolvere gli indovinelli bisogna pensare 
fuori dagli schemi, qualità che ogni datore di lavoro 
ricerca nei propri impiegati. L’attenzione ai dettagli 
viene molto rinforzata, così come la comunicazione 
tra i membri del team vede un netto miglioramento. 
Questa può anche essere un occasione per 
stravolgere le gerarchie del gruppo, soprattutto se 
anche il boss decide di giocare, infatti non è detto 
che il ruolo di team-leader dentro la stanza debba 
essere ricoperto dal capo. Altro punto a favore di 
questo passatempo è agevolare la cooperazione dei 
membri del team, aumentare la motivazione e 
l’autostima e migliorare la gestione del tempo (una 

delle top skills di un 
lavoratore nel 2020). Al 
giorno d’oggi, dove le 
n o s t r e r e l a z i o n i 
interpersonali soffrono 
molto a causa dei social 
network e della nostra 
screen addiction, le 
escape room creano 
una perfetta occasione 
di incontro faccia a 
faccia, il tutto mentre si 
è i m m e r s i i n u n 
ambiente coinvolgente 
e c o m p l e t a m e n t e 
diverso dalla solita 
routine lavorativa. Le 
ambientazioni di gioco 

sono tantissime, si va dai temi fantasy all’horror, 
dalle stanze con scenografia storica o ispirata a film 
o serie tv. Qualsiasi sia il tema scelto, una cosa è 
certa: anche se la squadra dovesse perdere, 
sicuramente avrà una grandissima voglia di 
rimettersi in gioco per riprovare e vincere! 
Se il mondo delle escape room vi ha incuriosito 
perché non le avete mai provate, oppure vorreste 
saperne di più perché siete giocatori e vorreste 
migliorare le vostre performance di gruppo, o 
perché credete (e avete ragione) che potrebbero 
essere un ottimo investimento economico, vi 
consiglio di leggere Nicholson, S. (2015). Peeking 
behind the locked door: A survey of escape 
room facilities. 

Della prof. Giorgia Sed  
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Expressing what IMUN has left me is quite difficult. 
IMUN is one of the best choices I have ever made 
during my schooling until today. IMUN 2020 was 
not my first experience as a delegate, because I had 
already done it at Middle school but, sincerely 
talking, it was the best! 
W h e n t h e 
opportunity of doing 
IMUN was given to 
me in December,I 
decided to seize it;I 
have never been 
afraid of expressing 
my opinion in front 
of an audience, but 
IMUN has helped me 
to improve this skill 
anyway. 
This year was my first 
experience  in IMUN 
High school,I was a 
little bit afraid of not 
being good enough 
and of what was going to happen,I was afraid that 
anxiety was going to spoil my speeches and the 
work I had done, but it didn’t happen. Every year 
IMUN leaves me something: friendships, skills ready 
to be used in everyday life, more self confidence 
and    unforgettable moments. I would definitely 
recommend it to you, and not because it gives you 
credits or something else, just  

because you really learn something from this 
experience, something that lasts over the years. 

(Ginevra Di Porto) 
At first, I was really scared. Since I was a child my 

greatest fear has been 
public speaking, but 
thanks to IMUN I had 
the power to defeat 
this fear. This was my 
s e c o n d y e a r 
attending this project 
and if I have to think 
about my first year as 
a junior-delegate I 
only have beautiful 
m e m o r i e s . I 
remember my first 
speech in front of the 
committee and the 
only thing that I can 
do is being grateful 
f o r w h a t I ’ v e 

experienced. I think that each experience has left a 
little something in me, it has helped me to 
overcome my biggest fears. Everyone should 
partecipate, just to experience one of the most 
challenging weeks of your life.  Do I recommend it 
to you? Yes, of course. Thank me later.  

(Michelle Efrati)  

 Taking on new challenges-that is what IMUN taught us, to bet on ourselves and to defeat our fears. 
But, what is IMUN? 

IMUN stands for “Italian Model United Nations”,it is a simulation of a conference of the United Nations in 
which each person, as a delegate, represents a country in one of the many committees which are part of the 
UN. During IMUN, the delegates are encouraged to create alliances with the others who share the same 
opinions and solutions on the topic. Both of us were part of the ECOFIN commitee, the Economic and 
Financial Affairs Council, and we had to discuss about the issue of “Fast Fashion and its environmental cost”as 
delegates of Switzerland and Mexico.It was really challenging and inspiring because it has helped us to 
discover a new topic to discuss about. We decided to create and be part of two different alliances and each 
one had different perspectives and ideas to solve the Fast Fashion problem. Other students of our school were 
part of SOCHUM, IFAD and UNESCO committees. 

                                                                                                                 Di Michelle Efrati e Ginevra Di Porto
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"Sesso" parola che fa scalpore e allo stesso tempo 
tanto riflettere è spesso considerato un argomento 
tabù nella società in cui viviamo; parlarne 
apertamente non è mai facile e può spesso risultare 
imbarazzante; ma è qui che  la serie britannica "Sex 
Education" fa la sua comparsa e intelligentemente 
va a rappresentare sul piccolo schermo quelli che 
sono per l'appunto considerati i maggiori tabù della 
nostra società, trattandoli con ironia, ma anche 
serietà, toccando anche i tasti del bullismo e del 
femminismo nel corso delle stagioni con una certa 
profondità, che ci invita a rivalutare il tema 
"proibito" della sessualità nelle sue varie forme, 
affrontandolo senza timori. 
Si comincia a guardare la serie con un senso di 
imbarazzo che via via sparisce proseguendo con la 
visione. È anche questo uno dei successi della serie: 
mettere a proprio agio lo spettatore affrontando temi 
ricchi di pregiudizi da un punto di vista che 
potrebbe essere il nostro, rendendoci partecipi delle 
disavventure degli articolati personaggi presenti. Un 
esempio lampante è il protagonista stesso di questa 

serie: Otis. Sotto un certo punto di vista egli è come 
tutti i ragazzi della sua età: impacciato, ma allo 
stesso tempo esperto di consigli riguardo la 
sessualità, sebbene apparentemente incapace di 
servirsene egli stesso. Durante le stagioni subisce 
notevoli cambiamenti che mutano il modo in cui si 
approccia ai rapporti difficili che ha nella sua vita, 
che non sono solo sessuali, ma di ogni tipo, come 
quello che ha con il suo corpo, la sua famiglia, gli 
amici e la ragazza di cui è innamorato. Tutte queste 
relazioni spesso finiscono per mischiarsi creando 
una fitta rete che va pian piano a districarsi nel 
corso della seconda stagione. 
La novità di questa serie è per l'appunto l'essere 
adatta sia ad un pubblico di adolescenti che ad uno 
adulto, offrendo la visone di un quadro generale 
sull'approccio alla sessualità in ambito sia 
psicologico che informativo, abbattendo i muri 
della disinformazione, dando gli strumenti adatti a 
trovare il livello di intimità necessaria per capire se 
si è pronti a scoprire questo mondo. 

Di Daniel Anticoli 
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JoJo Rabbit, scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi, 
è un film di cui ho assistito all’anteprima dove mi hanno 
regalato il libro “ Come semi d’autunno “ di Christine 
Leunens, da cui è tratta la storia . Taika Waititi è un 
neozelandese figlio di madre ebrea e di padre maori. 
Nel video di presentazione dell’anteprima, lo stesso 
regista ha detto di essersi ispirato al film “ Train de vie “ 
del regista Radu Mihaileanu quando ha deciso di 
interpretare Hitler perché non aveva trovato un attore 
disposto a farlo. A mio parere è stata una scelta geniale 
perché le caratteristiche fisiche di Waititi, cambiate per 
l’esigenza , lo rendono goffo , nevrotico e ridicolo. La 
storia si svolge in un paesino dove Johannes Betzler, 
infatuato del nazismo , indossa sempre la divisa della 
Gioventù hitleriana. Ha per amico immaginario e 
consigliere Hitler che sostituisce il padre militare 
a s s e n t e . J o h a n n e s , d u r a n t e 
un’esercitazione , rifiuta di uccidere un 
coniglietto e per questo gli viene 
attribuito dai compagni il nome di JoJo 
Rabbi t /conig l io . Nel campo di 
addes t ramen to de l l a G ioven tù 
hitleriana gli esplode davanti una 
granata che gli provoca gravi e 
momentanee ferite che deturpano il 
suo volto. Per questo gli viene vietato 
l’ingresso a scuola perché le sue 
cicatrici sono brutte da vedere. Taika 
Waititi sceglie a questo punto la farsa e 
ridicolizza le idee naziste: intorno a 
JoJo c’è la morte , gli oppositori al 
r e g i m e s p a r i s c o n o , o v u n q u e 
sventolano le bandiere con la svastica 
ed in piazza i combattenti della 
Resistenza vengono impiccati. In 
questa situazione JoJo scopre che la 
mamma ha nascosto in casa un’ebrea 
adolescente. Dopo una fase iniziale di 
disgusto e paura per il diverso, nasce 
tra loro una profonda amicizia che si 
rafforza nel momento in cui la 
situazione per la madre di JoJo peggiora per le sue idee 
antinaziste. Devo dire che questo film mi ha lasciata un 
po’ perplessa. La storia di questo bambino di 10 anni 
che vive il drammatico epilogo del Terzo Reich nei mesi 
che precedono la disfatta e l’invasione della Germania 
da parte degli Alleati, mostra il baby soldato JoJo che ha 
dentro di sé l’ignoranza giovanile alimentata dal 
fanatismo degli uomini . Durante la proiezione scorrono 
molti simboli , che non credo siano stati rilevati dal 
grande pubblico. Il primo caso è quello del Capitano 
che dopo aver perso un occhio in guerra , viene 
allontanato dall’esercito perché non è più necessario. E’ 
evidente l’allusione al T4 , l’eutanasia  
di stato del 1939, in cui chi non era fisicamente o  
psicologicamente perfetto , veniva eliminato. Le  

situazioni simboliche poi si succedono, con Fraulein 
Rahm che raccontando dei suoi undici figli regalati al 
partito allude all’operazione LEBENSBORN del 1931 in 
cui in nome della teoria eugenetica, si riproduceva la 
razza ariana tra ragazze bionde e militari delle SS. 
Quando poi tutti i bambini danno alle fiamme i volumi , 
si fa riferimento al Rogo dei libri del 1933. I nazisti 
perquisiscono la casa di JoJo in cerca di ebrei nascosti e 
al momento di lasciare quella casa , salutano in una 
farsa drammatica urlando per una trentina di volte HEIL 
HITLER provocando l’ilarità del pubblico in sala , senza 
che lo spettatore comprenda che l’esasperata 
manipolazione del partito aveva ormai corrotto le menti 
dei tedeschi. Dopo il saluto nazista tutti insieme 
rompono i bicchieri, si riferiscono alla notte dei cristalli 
del 1938. Quando il Capitano nazista controlla i 

documenti della ragazza ebrea e 
capisce che quelli non sono suoi , 
decide comunque di salvarla perché in 
fondo non era così cattivo come molti 
altri. Tanti tedeschi, quando realizzano 
che la guerra è ormai persa, cercano di 
salvare qualche ebreo approfittando 
delle circostanze per diminuire la 
rabbia dei vincitori. Alla fine JoJo verrà 
salvato proprio dal Capitano ma per lui 
questa volta non ci sarà in cambio la 
salvezza perchè verrà ucciso da un 
soldato alleato. In conclusione mi 
sembra una favola quasi horror dove si 
vorrebbe combattere l’idea nazista, ma 
non sono sicura che Taika Waititi ci sia 
riuscito. Il grande successo del 
p u b b l i c o m i f a p e n s a r e a l l a 
superficialità della gente piuttosto che 
all’approfondimento dei tragici eventi 
che hanno sconvolto l’Europa in quegli 
anni. JoJo rabbit è un film che fa 
riflettere creando situazioni paradossali 
e alla fine tutti ne escono bene perché 
JoJo elimina definitivamente il suo 

amico immaginario Hilter ed è libero di uscire in 
pubblico con la sua amica ebrea, il Capitano si è 
riscattato, il bambino suo amico in modo molto 
filosofico conclude dicendo che queste idee sono state 
pura follia. È un modo semplicistico di concludere una 
tragedia che ha provocato sei milioni di morti, però 
devo riconoscere il merito a Waititi che, attraverso il 
film, avrà fatto domandare a qualcuno cosa sia 
veramente accaduto in quegli anni e lo spettatore, 
vedendo un ebreo di qualunque nazionalità, vedrà una 
persona con una vita rovinata dalla guerra, con affetti 
strappati e con una difficoltà ad integrarsi nuovamente 
in una società stravolta e completamente cambiata 
rispetto a quella di prima.                     

        Di Flavia Soliani  

Jojo Rabbit 
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Il riflesso 

Caravaggio, 1597-599

Claude Monet, 1872

Oskar Zwintscher, 1901

René Magritte, 1937





 

C’è un virus nell’aria che non se ne andrà tanto in fretta come quell’altro ed è 
l’incomunicabilità tra gli esseri umani. Ogni concetto che per esprimersi richieda 
più di tre parole viene distorto. O peste o raffreddore, o dentro uno scafandro o a 
baciarsi sulla bocca: la via di mezzo non è contemplata, perché la via di mezzo 
presuppone la capacità di accettare i compromessi, i dubbi e le tonalità di grigio 

che sono l’essenza della vita, senza pretendere che tutto sia sempre o bianco o nero 
e si risolva a colpi di slogan. Un primo passo potrebbe consistere nell’ascoltare fino 

in fondo le frasi altrui. Se, per esempio, uno scienziato annota che il coronavirus 
colpisce gli anziani malati più dei giovani sani non sta augurandosi una carneficina 

di nonni. Basta seguirlo per altri dieci secondi e si scoprirà che vuole solo 
rimarcare come un morbo che attacca in prevalenza le persone fragili sia meno 

letale di uno che manda al tappeto persino quelle toste. Dieci secondi di attenzione, 
troppa fatica. Servirebbe un vaccino anche qui, ma nell’attesa mi metto all’ascolto 

di qualcuno che queste cose le ha scritte prima e meglio di me. «Si potrebbe… 
osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa 
così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi 

uomini in generale, siamo un po’ da compatire». (Alessandro Manzoni, «I 
Promessi Sposi», capitolo XXXI dedicato alla peste). E non c’erano ancora i 

social.
Di Massimo Gramellini 

Tratto dal Corriere della Sera del 28/02/2019
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