
 
Sono trascorse più di tre settimane da quando questo 
destabilizzante modo di vivere ci è stato imposto da 
qualcosa che va al di fuori della nostra piccola storia 
individuale e che ci costringe inevitabilmente ad 

ampliare la nostra visione sul grande Mondo e la 
sua Storia. Eppure, quando chiudo gli occhi, 
riesco ad entrare nel nostro corridoio dove di 
giorno in giorno avviene una bizzarra 

magia che non posso mai 
esprimere con le parole. 

Riesco a vederci, ognuno con 
i propri vissuti e visioni, 
p a r t e d i q u e s t o 
meraviglioso gruppo. 
Sono convinta che la 
quotidianità in cui 
eravamo abituati a 
vivere tornerà ad 
essere la nostra 
n o r m a l i t à , 
s e m p l i c e m e n t e 
p e r c h é è 
l’essenziale che ci 
c a r a t t e r i z z a . 
Torneremo ad essere 
quello che eravamo 
anche se fuori ci sarà 
u n c a m b i a m e n t o 
epocale e il mondo in cui 
vivevamo non sarà più lo 
stesso. Ci alzeremo una 
mattina e al posto di entrare su 
una lezione di zoom torneremo a 
salire i tre piani riuscendo solo a 
pensare a quanto desideriamo starcene nel letto e 
in che modo troveremo la sanità di affrontare la 
giornata. Verremo accolti da Zia Rossella che ci urla 
contro e apprezzeremo molto di più le sue coccole 
(si, ci coccola, semplicemente lo fa a modo suo)  

quando  usciremo dalle classi felici o disperati 
per un compito.  Suonerà la campanella e 
torneremo a passare la nostra ricreazione 
chiacchierando, studiando nel panico, provando a 
rubare qualcosa da mangiare a qualcuno che ci sta 
intorno. I cambi dell’ora torneranno ad essere il 
tempo per sgranchirci un po’ e il bagno tornerà ad 

essere il nostro rifugio e posto sicuro. Torneremo a 
pranzare tutti insieme e a rubare le 

banane alle medie il lunedì, a 
rimanere ai corsi durante la 

settimana, a restare quei 
cinque minuti in più fuori 

dal portone a pensare a 
cosa pranzeremo, a 
p rova re a cop ia re 
(tranquilli prof, ci 
p r o v i a m o 

s o l t a n t o … ) , m a 
t o r n e r e m o 
s o p r a t t u t t o a 
sostenerci quando 
si penserà di non 
farcela. Non sarà 

questo virus a fermarci 
v i s t o c h e a b b i a m o 

sempre superato ogni 
sorta di ostacolo che ci si 

è presentato davanti. Forse 
per l’incredibile capacità di 

imparare ad adattarci al peso 
delle cose con cui abbiamo 

sempre dovuto convivere, forse grazie 
alla nostra piccola ma significante forza 

che ci unisce in qualsiasi momento. Sì quindi, 
torneremo e non credo serva dire che 
apprezzeremo di più la nostra quotidianità 
perché sono sicura che ci renderemo conto di 
amarla più di quanto già facciamo.  

La redazione  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Dedicato a tutte le persone che sono lì fuori a combattere nel mondo che sembra 
essere impazzito; e a noi, che proviamo ad esprimere la nostra idea di mondo , 

anche se distanti, anche se lontani



1. Al paziente che presenta sintomi sospetti viene fatto un tampone prelevando un campione biologico dal 
naso o dalla gola.  

2.  Poiché i Coronavirus sono una famiglia di virus a RNA, è l’RNA virale ad essere estratto e purificato. Un  
enzima specifico, la trascrittasi inversa, converte l’RNA in una sequenza di DNA.  

3. Al DNA ottenuto per retrotrascrizione vengono aggiunti dei primers: segmenti di DNA disegnati in   
laboratorio per legare delle specifiche sequenze del genoma virale. Si fanno dei cicli ripetuti di riscaldamento e 
raffreddamento del DNA con questi primers e una DNA polimerasi, che così facendo può duplicare milioni di 
copie di DNA virale.  
4. Non appena copiate le molecole di DNA, viene aggiunto un colorante fluorescente che confermerà  

attraverso l’emissione di luce la presenza di numerose copie di genoma virale.  

COME FUNZIONA IL TEST PER 
DIAGNOSTICARE L’INFEZIONE DA 
CoVID-19: 

Test Positivi e Negativi 

La fluorescenza aumenta all’aumentare delle copie di DNA virale prodotte. Quando viene superato un certo 
valore soglia, il test è positivo. Se il virus non è presente invece, non verrà prodotta alcuna molecola di DNA, 
il colorante non vi si legherà e il valore soglia non sarà mai raggiunto, in questo caso il test è negativo.  

Problematiche dei test 

1. grande richiesta di reagenti: primers, coloranti fluorescenti, enzimi per la retrotrascrizione sono 
richiestissimi in questo periodo dalla maggior parte degli istituti di sanità dei paesi più afflitti dal contagio. 
Molti paesi non riescono ad avere accesso ad un gran numero di kit, pertanto i test in molti paesi del mondo 
vengono fatti dietro il pagamento di cifre astronomiche o solamente dietro richiesta medica.  

2. il tempo: un test del genere richiede delle ore, pertanto chi non ha ancora ricevuto risposta dovrebbe avere 
il buonsenso di restarsene a casa. I biologi molecolari e i medici impiegati nei vari ospedali e centri di ricerca 
stanno facendo di tutto per garantire il maggior numero possibile di analisi, ma in molti paesi la sanità non 
viene finanziata come dovrebbe pertanto le persone al lavoro sono minime rispetto al gran numero di 
tamponi da analizzare.  

3. falsi positivi e falsi negativi: come in ogni test biologico potrebbero esserci dei falsi positivi o negativi a 
causa della degradazione o della contaminazione del campione biologico nel tampone.  

                                                                                                                                      Della Prof. Giorgia Sed1



La maturità si dimostra nei momenti più bui e difficili, 
quelli in cui bisogna mettere in un angolo ogni tipo di 
problema e di rivalità per combattere insieme 
qualcosa di ancora più grande. Mai come adesso 
possiamo assistere e paragonare il mondo in cui 
viviamo, colmo di rivalità sotto ogni 
punto di vista, ad un grande 
piccolo stato, che insieme cerca di 
comba t t e r e i l co ronav i ru s . 
Indubbiamente nel corso della 
storia ci sono state altre centinaia 
di epidemie che hanno coinvolto 
gran parte della popolazione, ma 
la rapidità dell’estensione e del 
contagio del COVID-19 s ta 
scalando ogni tipo di classifica. 
L’unico strumento che ci può 
rendere immuni, o almeno, che può ridurre le 
possibilità del contagio è il vaccino. Per noi piccoli 
principianti sembrerà una cosa semplice e rapida ma 
secondo alcune ricerche non è affatto così. Intanto le 
prime risposte arrivano proprio da autorevoli 
laboratori israeliani, i quali sostengono che tra poche 

settimane partiranno i test sull’uomo. I ricercatori si 
sono resi conto che questo virus ha una struttura molto 
simile a quella di un altro virus che stavano studiando, 
quindi si ritengono a buon punto. Anche nella stessa 
Cina, indicata come grande carnefice, è arrivata 

l ’ app rovaz ione da pa r t e de i 
ricercatori dell’Accademia cinese e 
delle scienze mediche militari per 
lanciare gli studi clinici in fase 
iniziale del potenziale vaccino a 
partire da questa settimana. Gli 
Stati Uniti non rimangono in 
silenzio, pochi giorni fa, le prime 
sperimentazioni sull’uomo sono 
cominciate anche a Seattle: dosi 
sperimentali a volontari di 45 anni. 
Ebbene sì, e chi si sarebbe mai 

aspettato che una pandemia potesse “ riconciliare” e 
portare armonia nel mondo? E addirittura ridurre 
l’inquinamento dell’atmosfera? Noi non possiamo che 
attendere e confidare nelle ottime mani in cui siamo: 
medici, dottori, infermieri e ricercatori che ogni 
giorno cercano nuove risposte. Un nostro piccolo 
contributo? 
#iorestoacasa                     Di Michal Colafranceschi  

UN VACCINO PER TENERCI UNITI

Questa situazione di emergenza e incertezza che 
stiamo vivendo ha portato alla diffusione di diverse 
teorie scientifiche, ma anche di tesi complottistiche e 
di fake news riguardo l’origine del virus che ha 
scatenato una pandemia decisamene inaspettata. 
La contaminazione animale è l’ipotesi più accreditata 
dal punto di vista scientifico. Il covid19 fa parte della 
famiglia dei coronavirus, presenti in natura tra molte 
specie di uccelli e mammiferi e 
innocui per l’uomo. Il virus è 
probabilmente passato dal 
pipistrello all’uomo attraverso 
una seconda specie, e sarebbe 
mutato seguendo l’evoluzione 
naturale. Il centro del contagio 
potrebbe essere il mercato di 
Wuhan, in cui si possono 
acquistare animali vivi e dove le 
condizioni igieniche sono 
precarie. Grazie a ricerche come 
“The Proximal Origin of Sars-
Cov-2” si ha quasi la certezza 
dell’origine dell’agente patogeno, anche se nessuna 
posizione è stata ancora resa ufficiale. Un’altra teoria, 
sposata dai complottisti e da chi crede che la 
contaminazione animale sia improbabile, è quella di 
un esperimento top secret nel laboratorio militare di 
Wuhan. Sin dall’inizio si era insinuato che il virus 
potesse essere stato prodotto dall’uomo manipolando 
dei geni virali in un laboratorio di ingegneria genetica, 
e poi diffuso attraverso un ricercatore accidentalmente  
contagiato o fatto fuggire di proposito. Questa  

ipotesi è stata smentita varie volte, ma in molti ancora 
spingono verso questa pista. Un’ulteriore tesi, è quella 
che incolpa gli USA di una guerra batteriologica. 
L’idea è che sia stato l’esercito americano a portare il 
covid19 in Cina durante i Giochi Militari Mondiali di 
Wuhan che si sono tenuti dal 18 al 27 ottobre 2019, 
per “punire” la Cina e altri paesi. Questa ipotesi di 
complotto che mette in discussione la provenienza 

cinese del virus nasce dalla non 
trasparenza degli USA nel 
fornire le informazioni. Alcuni 
pazienti morti in USA per 
un’influenza sono poi risultati 
positivi al covid19, quindi 
quando è stato il paziente 0 in 
America? A chiederlo è anche il 
p o r t av o c e d e l M i n i s t e r o 
d e l l ’ I n f o r m a z i o n e d e l l a 
Repubblica Popolare Cinese, 
Zhao Lijian su twitter, allegando 
p r o p r i o q u e s t a t e o r i a 
complottistica, poi ricondivisa 

milioni di volte. Le accuse continuano a rimbalzare da 
una parte all’altra del mondo, e infatti secondo alcuni 
sostenitori di Xi Jinping, ciò che è accaduto non 
sarebbe altro che un tentativo di far cadere il 
presidente cinese in seguito ad un’emergenza sanitaria 
enorme. Qualche ipotesi ci sembra più reale e altre 
più adatte a trame da film, ma qualunque sia quella 
vera, essa è ancora tutta da dimostrare, per mettere 
un punto fermo a questa situazione piena di punti 
interrogativi. 
                                              Di Martina Quintavalle

Da dove viene il Covid19? 
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Sentir parlare di lei è ormai routine. Chiara Ferragni, 
“imprenditrice digitale” con milioni di followers, 
non è la solita influencer che consiglia creme per il 
corpo o trucchi attualmente diffusi nel mercato. Lei, 
che è stata la prima fra tutte, decide di usare questa 
enorme piattaforma chiamata Instagram per aiutare 
le persone più in difficoltà, per trasmettere e 
condividere ciò che più ama fare. Partita da blogger, 
passando per designer, finendo 
c o m e i n fl u e n c e r e 
imprenditrice. Questo è ciò 
che fa, e tutto il mondo la 
ama. Da quando questa 
situazione cosi surreale è 
iniziata, Chiara, con tutta la 
sua famiglia, composta da 
Fedez e il piccolo Leone, ha 
deciso di mettersi in gioco, si 
è sentita in dovere di fare 
qualcosa per tutte le persone 
che in questi giorni stanno 
morendo a causa de l l a 
mancanza di posti all’interno 
degli ospedali. Hanno deciso 
quindi di donare 200.000 
euro e hanno aperto una 
raccolta fondi per l’ospedale 
di Milano. E nel giro di pochi 
giorni, i due hanno raccolto 
più di 4.3 milioni di euro con 
l ’a iuto di più di 200.000 
donatori provenienti da tutta Italia. Grazie a questi 
soldi è stato possibile costruire da zero e in soli 
dodici giorni, un nuovo reparto di terapia intensiva 
che sarà presto agibile ai malati che stanno lottando 
contro il Corona virus. Chiara spiega: “Verso il 
primo decreto, quello più stringente, ci siamo 
interrogati su come mettere a disposizione quello 
che è il nostro potere  

divulgativo per cercare di fare qualcosa di utile. É 
vero, è stata raccolta una cifra importante ed è 
sicuramente bello. Però la cosa più importante è  
che da questa campagna ne sono seguite tantissime 
altre. Si è innescata un’ondata di partecipazione e 
solidarietà, che ha fatto bene anche all’umore del 
Paese.”E Fedez aggiunge: “Questa campagna 
l’abbiamo spinta completamente con internet. 

Spesso si pensa che il web sia 
una grande cloaca. In questo 
caso si è visto che può essere 
una grande risorsa. Secondo 
me è importante ricordarcelo. 
Cosa dico ai giovani? Sentitevi 
t u t t i r e s p o n s a b i l i i n 
un’eccezione positiva e tentate 
di contribuire perché questa 
emergenza rientri il più presto 
possibile” Ma non si tratta solo 
di questo, non si tratta solo di 
soldi. Nonostante sia un gesto 
magnanimo che non tutti 
farebbero, il motivo per cui 
davvero l i amiamo e l i 
seguiamo è il loro modo di 
intrattenerci. Fedez e Chiara, 
date le circostante sfavorevoli 
in cui siamo obbligati a vivere, 
hanno deciso di tenerci 
compagnia. Appuntamento 

fisso alle 18:00 ogni giorno: 
concerto dal balcone. Diretta sul profilo di Fedez, 
con ospiti tra cui lo stesso Federico, che ha cantato 
l’inno di Italia per tutti i vicini, Emma Marrone, 
Francesca Michelin e ultimo ma non per 
importanza: Andrea Bocelli.  
E se non vogliamo ascoltare un notiziario, 
ascoltiamo loro: stiamo a casa, aiutiamoci l’un 
l’altro e andrà tutto bene.  
                                                  Di Flaminia Novelli

É sbarcato in Italia, o atterrato, questo non lo 
sappiamo, il famigerato covid-19 comunemente 
chiamato corona virus. La nostra penisola é lo stato 
più colpito in Europa e il nostro premier Conte ha 
emanato diversi decreti che piano piano stanno 
bloccando il paese per evitare il contagio. Il nostro 
campionato, quindi non può andare avanti, 
nonostante abbiamo proposto la pazza idea di 
giocare a porte chiuse non pensando che anche i 
calciatori possano essere infetti. Infatti molti 
giocatori hanno contratto il covid-19. I problemi 
che si presentano alla sospensione del campionato  

sono molti. Per esempio dal punto di vista 
economico, per la lega calcio ci saranno ingenti 
perdite per via dei mancati diritti tv. Anche le 
società perderanno tutti gli introiti per la mancata 
vendita dei biglietti.  Adesso la lega calcio dopo che 
Euro 2020 è stato spostato ha deciso di far finire il 
campionato a giugno. Anche la Uefa si interroga su 
come concludere la champions e l’Europa legue. Ad 
oggi non è stata presa una decisione ma viste le 
poche partite speriamo tutti che le competizioni 
europee possano concludersi nella data stabilita. 

Di Alessandro Astrologo  

Il calcio si ferma
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Il PoTErE DeLLa CoNDiVIsIOnE 



IMITAZIONE COLLETTIVA 
Isteria di massa, potremmo definirla così tale 
convinzione sociopsicologica che ha coinvolto ogni 
essere umano durante queste ultime settimane 
riguardo al caso del Coronavirus. Tale fenomeno di 
“isteria di massa” viene spiegato scientificamente 
grazie alle ricerche effettuate sul nostro sistema 
neurale il quale comprende neuroni a specchio: ciò 
vuol dire che negli esseri umani il 
sistema dei neuroni specchio si 
attiva nell’osservare le azioni 
degl i a l t r i , i l che a iuta a 
comprenderle, ma esiste una 
sorta di blocco motorio che fa sì 
che l’osservatore non compia egli 
stesso quelle azioni, il che non 
sarebbe appropriato. È probabile 
che la componente inibitoria 
automatica del sistema di neuroni 
specchio possa non funzionare 
bene in alcune persone, da cui 
deriva un comportamento di 
imitazione collettiva, fino alla 
diffusione vera e propria di isteria 
di massa.  
COSA COMPORTA? 
Il coronavirus ormai fa parte di ogni nostra singola 
conversazione, ma invece di focalizzarci su quella 
che è la malattia in sé dovremmo spostarci su un 
piano etico-sociale. Le conseguenze a livello 
sociale stanno portando ad una forma sempre più 
forte di sinofobia e xenofobia che si sovrappongono 
al razzismo; stiamo distruggendo un vivere civile 
che lentamente si sta sgretolando, ci stiamo 
dimenticando che cosa significhi essere uomini.


BIANCO ACCECANTE 
José Saramago, scrittore portoghese, nel suo libro 
“Cecità” parla appunto di un mondo anonimo che 
viene colpito da un’epidemia singolare che 
conduce alla cecità. Questa cecità però è diversa da 
quella conosciuta da noi oggi, si tratta di 
un’influenza che colpisce d’impatto, senza alcun 
preavviso di qualche sintomo. Chi viene colpito da 

essa si ritrova invaso da un 
mondo completamente bianco, 
un b ianco “accecan te” , a 
differenza di quello consueto che 
è nero. Tutti gli infettati vengono 
r i n c h i u s i i n u n v e c c h i o 
manicomio che viene riutilizzato 
per tenerli in quarantena fino allo 
sviluppo di un'eventuale cura. Ci 
si aspetta dunque che gli uomini 
si comportino moralmente e con 
una pacifica convivenza, ma 
anche qui la tendenza umana 
sfocia nell’egoismo, si arriva alla 
degene raz ione d i tu t t e l e 
espressioni caratterizzanti di un 
essere umano.  

CECITÀ 
Il coronavirus non è più solo un pericolo per la 
salute ma sta degenerando il comportamento 
umano che ognuno di noi dovrebbe ricordarsi di 
tenere. Pensiamo di essere a conoscenza di tutto ed 
invece siamo l’oggetto più sordo e cieco 
dell’universo, siamo miopi. 

Di Michal Pacifici

Cecità 

Alla notizia che saremmo dovuti restare chiusi in 
casa per un po', inizialmente tutti abbiamo 
probabilmente pensato che non ci facesse male una 
pausa dal lavoro, dalla scuola, dallo 
sport. E infatti i primi giorni di 
quarantena sono stati piuttosto 
rilassanti, ma col passare del tempo 
il nostro corpo si stanca di non poter 
respirare una boccata d'aria fresca, 
p e r e s e m p i o c o n u n a b e l l a 
passeggiata all’aperto. Tutti noi in 
questo periodo, chi più chi meno, 
nutriamo sentimenti di ansia, di 
paura, ci chiediamo se e quando 
tutto tornerà alla normalità, e come 
evadere da questi pensieri per non rendere ancora 
più dura la reclusione? La farmacia letteraria ti può  
aiutare. Che cosa è? Già dal nome si può intuire  

che leggere può guarirci da parecchi mali, il 
consiglio giusto può farti incontrare dei libri che  
possono suscitare dei pensieri diversi da quelli che 

ti opprimono, procurarti benessere, 
offrirti la possibilità di uscire anche 
se non si può. Ed ecco descritta in 
poche parole la bella idea di Elena 
Molini: tutti i testi alla Piccola 
Farmacia Letteraria sono catalogati in 
base alle emozioni, alle attitudini, e 
sembra che questa iniziativa sia 
piaciuta molto anche a chi non è un 
amante della lettura. Personalmente 
credo che non ci sia cosa più bella 
di leggere un libro che rispecchi le 

tue sensazioni ed emozioni, se poi ti guarisce 
anche, vale davvero la pena provare! 

Di Maaian Di Capua 4

- La farmacia letteraria -
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Eugenio Montale crede che il vero problema 
esistenziale dell’uomo sia come ‘ammazzare il 
tempo’. E a tal proposito critica la possibile invenzione 
di lavori nuovi, poiché questi andrebbero a sostituire 
l’occupazione di ore che l’uomo ripone nel proprio 
lavoro. Egli si domanda con quale altra attività l’uomo 
occuperebbe queste sue nuove ore l ibere. 
L’ammazzare il tempo è il problema che tormenta le 
menti degli uomini, poiché permette di ridurre, o 
meglio reprimere, il dilanio che qualsiasi uomo 
nasconde dentro se’. Con l’accrescere delle ore libere 
disponibili aumenteranno i bisogni inutili dell’uomo; 
aumentando i bisogni inutili, che possono essere 
l’accumulo di denaro o il famoso materialismo che 
caratterizza l’essere umano, quest’ultimo viene 
distratto dai propri pensieri. 
                          ——————— 
Più generalmente il 
problema posto da 
Montale è il tempo e 
l ’ a p p r o c c i o c h e 
l’uomo ha con esso, 
Gabriele D’Annunzio 
lamentava l’urgenza 
di rovesciare la sabbia 
c h e s i t r o v a v a 
a l l ’ i n t e r n o d e l l a 
clessidra, poiché essa 
scorreva senza che se 
ne potesse accorgere. 
É particolare questo 
diverso approccio che 
si ha con il tempo, da 
una parte l’uomo è 
Montale, che desidera 
‘uccidere’ il tempo, 
d ’ a l t r a p a r t e è 
D’Annunzio che desidera fermarlo. 
                          ——————— 
L’uomo vuole sempre vivere la sua vita al meglio, 
riconducendo il proprio benessere ai canoni della 
società, e qualora la propria vita non li rispecchiasse 
vuole compiacersi in qualche altro modo. Nella 
società ‘fermare’ e ‘uccidere’ il tempo non possono 
coincidere, quando in realtà un uomo che si ferma 
per pensare e per avere una conversazione con il suo 
animo, ha trovato il perfetto equilibrio tra le due 
proposte.  
Ciò che è interessante è capire perché l’uomo è 
spaventato di mostrare la propria interiorità anche a 
se’ stesso, perché ha paura di avere a che fare con le 
proprie ansie, fragilità e paure. L’uomo pensa che una 
volta che avrà a che fare con esse, entrerà in un 
vortice dal quale è impossibile uscire. È esattamente il  

contrario, il vortice non è l’affrontare la propria 
interiorità ma la continua disperazione di scappare da 
essa. 
                               ——————— 
Montale inoltre fa riferimento solamente al lavoro per 
distrarre l’uomo, quando sorge spontaneo pensare che 
ci siano cose più piacevoli e leggere che possano fare 
altrettanto, come l’amore? Nel testo ebraico della 
Torah viene affermato quanto l’amore di Iacov si sia 
nutrito di tempo che per sette anni aspetta di amare la 
donna della sua vita e ai suoi occhi quei lunghi anni 
sono stati pochi giorni. L’amore non è un qualcosa che 
permette di distrarre l’uomo, anzi delle volte fa 
scaturire dei dilemmi esistenziali, come l’aspettare 
anni per poter amare realmente, ma permette di essere 
l’oggetto in funzione del quale l’uomo riesce a 
sopravvivere, perché il tempo si nutre d’amore e di 

tutti i tormenti che 
porta con se’. Come 
Iacov , così Florentino 
Ariza, il protagonista 
del ‘L’amore ai tempi 
del colera’ di Gabriel 
M á r q u e z , h a 
perseverato il suo 
amore per Fermina 
per cinquantatré anni. 
A l lo s tesso modo 
l ’ u o m o d ov r e b b e 
agi re , provare un 
sentimento eterno e 
incolmabile che si 
nutre contro ogni 
p o s s i b i l i t à fi n o 
all’attesa, che sia un 
sentimento rivolto 
verso un’altra persona, 

o verso la propria persona, l’ammazzare il tempo non 
deve solamente distrarre, ma anche permettere di 
curare la propria interiorità. Perché d’altronde il tempo 
non è altro che lo specchio delle cose che viviamo. 
                              ——————— 
p.s: avevo scritto questo articolo prima che iniziasse 
questa situazione, che non vorrei definire drammatica, 
piuttosto nuova e un po’ surreale. Ho pensato che mai 
come in questo momento, affrontare il tema 
dell’ammazzare il tempo fosse così attuale, e per 
questo vi invito a trarne l’aspetto positivo : siamo 
obbligati a concederci un po’ di tempo e a prenderci 
cura di noi stessi, cerchiamo di vedere ogni secondo 
come utile fino a quando sarà tutto un ricordo e la 
normalità ci sembrerà un regalo da non sottovalutare 
più. 

Di Rebecca Nemni  

Ammazzare il tempo 
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Serrande abbassate, economia e ospedali al collasso, 
medici oberati di turni oltre gli straordinari, le 
espressioni atterrite della gente alla vista dei bollettini 
giornalieri, e tanti momenti di sconfortevole 
inquietudine e incertezza. Eppure c’è chi riconosce 
nell’avvento del Coronavirus uno dei più grandi eventi 
formativi che potessero capitare all’umanità, 
un’opportunità unica per quasi ripristinare un mondo 
che temo si sia stancato di averci come inquilini. Bill 
Gates è il primo a scegliere di vederlo come un “great 
corrector” e non come il peggiore dei cataclismi.  
DA ANIMALI SOCIALI ALLA SOLITUDINE DELLA 
QUARANTENA:  
Probabilmente la forza dei virus è che spesso sfruttano 
i l n o s t r o m e g l i o , l e 
caratteristiche migliori della 
natura umana contro di noi. 
La diffusione del Covid-19 si 
sta valendo del fatto che ci 
piace socializzare, che non 
siamo pensati per autoisolarci, 
e che quando in difficoltà 
tendiamo a esserci vicini, a 
cercare i l calore di un 
abbraccio.              
             ——————— 
Noi tutti siamo animali sociali 
e mettere a repentaglio la 
nostra dimensione relazionale 
è , d i ce r to , un g rande 
problema a cui un telefono e 
un profilo Instagram non 
possono sopperire. Ma è qui 
che viene il bello: arriva 
finalmente un’opportunità 
inedita che permette alla 
popolaz ione g loba le d i 
s t ravolgere le s t ressant i 
abitudini, di svincolarsi dalla frenesia del divertimento 
per riprendere il controllo dello stesso tempo che 
lamentiamo di non avere mai e per reinventarsi, 
ricentrarsi, tornare all’essenziale. 
                          ——————— 
Le mura domestiche prendono le sembianze dei 
confini di un’isola deserta che inevitabilmente ci 
constringono a trovare delle risorse interne per 
affrontare la quotidianità. Che ci piaccia frequentare i 
meandri della nostra mente o meno, questo è il 
momento per fare i conti con la persona che siamo. Il 
cosmo ci sta regalando tanti attimi per rimboccare le 
maniche e iniziare a scavare dentro di noi. Che sia 
con l’ausilio di carta e penna, una tela da sporcare 
con colori freddi o vivaci che si voglia, una libreria da 
spolverare, o una playlist Back In Time per animare il 

silenzio che rimbomba nel quartiere o, se preferite, 
per farne tesoro. D’altronde la reclusione, anche se 
non autoimposta, rimane  

uno dei luoghi più fertili per dare sfogo alla nostra 
creatività, posare in fermento il cervello, e 
ridimensionare la vita.  
                          ——————— 
Si aprono le porte del paradiso per i procrastinatori 
cronici: è giunta l’ora di sanare l’insostenibile 
spaccatura creata dalle nostre vite indaffarate tra 
essere e voler essere, fare tutto quello che abbiamo 
desiderato e rimandato continuamente. 
Possiamo cominciare anche dal divano per 
addentrarci nei numerosi musei europei che stanno  
offrendo tour virtuali, dedicandoci all’arte in nome 
del neologismo “quarARTEna” coniato dall’account di 
@thegirlinthegallery. 

Altrimenti, come insegna 
@ m y s w e e t q u a r a n t i n e , 
possiamo improvvisarci chef, 
sportivi, cinefili e perderci 
nelle liste smisurate di film 
che fanno la differenza. 
Meditare. Se avete un terrazzo 
vi sarete resi conto di quanto 
vale stare a contatto con un 
aria che ora ci sembra più 
fresca che mai. 
MAI STATI COSÌ UNITI 
COME ORA CHE SIAMO 
DIVISI:  
Oltre ad aver ritrovato gesti 
che credevamo perduti, il 
gusto di una colazione in 
famiglia e una cena che non 
parli di scuola o di lavoro, ma 
di noi, ciò che è emerso dopo 
esserci crogiolati nel più aspro 
i n d i v i d u a l i s m o è u n 
incredibile sentimento di 
solidarietà. Questo frangente 

insegna che siamo tutti fragili allo stesso modo o 
comunque responsabili l’uno dell’altro. Così ci 
affacciamo dai balconi e cantiamo insieme un urlo 
patriottico di rivalsa per esorcizzare l’angoscia 
dell’isolamento. 
QUANDO L’EPIDEMIA FINIRÀ:  
In un’intervista rilasciata su Haaretz, David Grossman 
immagina che quando l’epidemia sarà passata, 
l'atmosfera si riempirà di un senso di convalescenza e 
che fra le persone ci sarà uno spirito nuovo di 
leggerezza e freschezza, seguito alla presa di 
coscienza della caducità della vita. 
Ci sarà chi non tornerà alla stessa precedente, chi 
fisserà un nuovo ordine di priorità e discernerà meglio 
fra la sostanza e il superfluo. 
«Comprenderanno che è il tempo - e non il denaro - 
la risorsa più preziosa per loro», non è detto che 
l’emergenza coronavirus non possa insegnarci a 
essere più umani.  

Di Shoshanna Tesciuba 

Non TuttI I Mali VengOno Per NuocEre 

(Per quanto il Covid-19 ce la stia mettendo tutta…)
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PESACH  
Tra pochi giorni festeggeremo Pesach. 
Ci insegna la Torah che durante Pesach non si può aver 
contatto con tutto ciò che è Chamez, né possederlo. 
Ci sono diverse pratiche per liberarsi del Chamez 
prima di Pesach, e queste sono: 
-ricerca del Chamez 
-vendita del Chamez, che consiste nel vendere il 
proprio Chamez ad un Goy (in questi giorni, viste le 
difficoltà, si può vendere il Chamez online) 
-distruzione del Chamez rimanente durante la mattina 
che precede la festa (la modalità tradizionale consiste 
nel bruciarlo) 
Nei giorni che precedono la festa è importante pulire 
bene la propria casa ed ogni proprietà, kasherizzando 
ciò che è necessario. 
La sera della vigilia di Pesach, con una candela, si cerca il Chamez rimanente, che al mattino deve 
essere 
bruciato insieme al Lulav. 
Dopo aver bruciato il Chamez si usa recitare la formula Aramaica che annulla tutto il Chamez, la quale 
poi 
verrà recitata anche in italiano affinché si capisca bene cosa stiamo facendo. 
La formula è: 
 כל חמירא דאכא ברשותי דחמיתיה ודלא חמיתיה דביערתה ודלא ביערתיה להוי בטיל וחשיב כעפרא דארעא
“Qualunque cibo lievitato che ancora sia in mio possesso, che io abbia visto o che mi sia sfuggito, che 
io 
abbia sgombrato o meno, sia reso nullo e considerato come polvere della terra”. 
                                                                                               Di Jonathan Di Veroli e David Di Consiglio 

Igiene nell’ebraismo : 
In questo ultimo periodo, per mari e per monti, 
abbiamo sentito le raccomandazioni della OMS, 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 
sui comportamenti da tenere per 
contenere la diffusione del COVID-19. 
Le richieste principali sono lavarsi 
spesso le mani, non toccarsi occhi, 
naso e bocca con le mani non pulite, 
mantenere la distanza di sicurezza con 
le persone e fare attenzione a ciò che si 
mangia. Tutti questi appelli hanno una 
tradizione remota nell’ebraismo. Il 
lavaggio delle mani, corrisponde alla 
Netilat yadaim, la quale è sempre 
eseguita appena ci si sveglia e prima di 
mangiare del pane poiché in tal modo si vuole 
rimuovere tutta l’impurità che possediamo. Nel 
Talmud babilonese, Rav Hunà affermava che chi 
non faceva Netilat yadaim, sarebbe stato attaccato 
da un demone. Riguardo la distanza, invece, nella 
Torà, quando Miriam, sorella di Moshè, fu colpita 
dalla zarat (si presume che sia la lebbra ) fu isolata 
dal resto del popolo 

e dovette sopportare un periodo di esclusione 
sociale. Riguardo il toccarsi occhi, naso e bocca, 
nel Talmud trattato di Shabbat, è esplicitamente 
scritto che chi si fosse toccato le parti del corpo 

elencate in precedenza, sarebbe stato 
punito con l'amputazione della mano. 
L’ a m p u t a z i o n e ov v i a m e n t e è 
simbolica, come ci spiega l’alachà il 
processo di amputazione è proprio la 
Netilat yadaim. Infine l’ OMS ha 
richiesto particolare attenzione su ciò 
che si mangia e ha consigliato di non 
cibarsi di animali morti naturalmente o 
a causa di malattie; e nella Torà è 
scritto con chiarezza che è proibito 
sfamarsi con la nevelà (la bestia che 

muore di vecchiaia ) e la terepà ( una 
bestia morta sbranata).  
 Dunque a noi ebrei l’ OMS non viene a dire nulla 
di nuovo, anche se è essenziale ricordare di non 
scambiare la Torà per un libro di prescrizioni 
mediche, sebbene ogni tanto possa darci norme 
igieniche da rispettare. 
                                     
 Di Ruben Caivano 

PILLOLE DI תורה:
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“We live in a time of great technological advances; 
we live in a time where we believe in the power of 
science, experts, doctors... And yet, we are suddenly 
finding ourselves without a solution, without a clue, 
we don’t know how to respond, we don’t know how 
to control it, we don’t even know what it is... And it’s 
very good for the soul”. (Rabbi Manis Friedman)  
Rome is empty. Our city’s most famous squares are 
clean; nobody is sitting on the Spanish steps; our 
favorite restaurants are closed; Via Condotti’s most 
prestigious shops were forced to stop their activity, at 
least until further notice... And along with Rome, 
each and every other city in Europe, America, 
Australia and Asia is facing the same exact crazy 
situation. It is strange, right? One day you’re walking 
hand in hand with your best friend, laughing about 
what happened in school that day and making plans 
for the future, and two 
days later you find 
yourself locked down 
in quarantine, taking 
online classes and 
t a l k i n g t o y o u r 
friends on FaceTime. 
You find yourself 
stuck in your own 
h o u s e , w i t h t h e 
p o l i c e o u t s i d e 
making sure you 
have a good reason 
to leave the building. 
No more school. No 
more shopping. No 
more parties. No 
more restaurants or 
bars. No more planes, trains or cars. The world has 
stopped.  
All of this needs to mean something, there needs to 
be an explanation. As Rabbi Friedman said, we live 
in a time of great technological advances, we believe 
that our doctor’s, scientist’s, engineer’s abilities have 
no limit. We believe that the world is in our hands 
and that we’re responsible for its progress. And yet, 
look at us now: we’re desperate, people are 
continuously dying and the situation isn’t getting any 
better. So maybe we have reached a time in which 
we need to remind ourselves that we have not 
mastered the world, we have not conquered nature, 
we are not in control of what happens around us. 
Why? Well, because someone else is, and He is in 
charge of the world. And now he is asking us to stop. 
stop. and listen.  
But why? Why is he doing this to us? Why is He 
allowing such a virus? Why is He making us live this 
crazy experience? The questions are numerous,  
but I believe the answer is simple: everything  

happens for a reason, and G-d is trying to send us a  
message. We spend our lives making plans for the 
future, organizing every single moment, fixing our 
schedules. This situation is making us ask ourselves: 
“What now?”. All of a sudden, all our habits have 
been cancelled, we have been freed from our 
everyday routine and we finally have the opportunity 
to realize what life is really about. Because it is not 
about going to school, going to work, going to 
parties or going shopping: life is much more than 
that. We finally have the opportunity to have the life 
we choose, we are encouraged to rethink where we 
put our energies, what we are living for. G-d wants 
us to repair some aspects of our lives that we have 
ignored for too long, and it seems like this virus, 
which is forcing us to stay home, is suggesting us that 
there are two areas we should try to strengthen: the 

value of family, and 
the phenomenon of 
loneliness.  
Families going to 
quarantine together 
o f f e r s u s a n 
o p p o r t u n i t y t o 
remind ourse lves 
what values are truly 
important to us, what 
we’re really proud of. 
It is giving us time to 
share our emotions, 
to listen, to laugh, to 
do things we have 
always wanted to do 
but never had time 
to. This is also the 

right time to notice those people who suffer from 
loneliness, who return to an empty home night after 
night, with no family to share emotions with, no-one 
to talk to or simply have dinner with. Let’s stop for a 
second and think about how lucky we are to have 
someone to share this experience with. Now is the 
right time to help those people who aren’t as lucky 
as us, and maybe even save their lives. This 
phenomenon is giving us time to change for the 
better, to focus on what is really important and 
finally work on it. And while we do that, let’s give 
our planet a break: let’s allow our rivers to flow 
naturally, our fishes to swim in an ocean without 
plastic bags and bottles, let’s allow our sky to breathe 
and the stars to shine without being covered by 
gases. This situation is going to pass, and if we 
understand the message G-d is trying to send us, 
when all of this ends we will be living in a much 
cleaner, healthier and wiser world.  

Di Yasmina Perugia
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Ci siamo mai chiesti quanto è la reale durata di un 
solo momento? Li consideriamo infinitesimali, 
eppure la nostra vita è come una retta composta 
da punti invisibili, ma essenziali. Questi punti 
sono infatti dei milioni di attimi effimeri in cui si 
rivela la trama della nostra esistenza. Ciascun 
momento è il filo rosso che intreccia ognuna delle 
nostre storie, le nostre emozioni , i nostri ricordi, i 
nostri progetti e li riesce a 
rendere reali, conferendo loro 
un senso anche se in un arco 
d i t e m p o m o l t o b r e ve . 
Sottovalutiamo il peso che 
assume un momento perché 
trascorriamo troppo tempo a 
concentrarci sul futuro, a 
pianificarlo inutilmente in 
maniera minuziosa, a corrergli 
dietro per realizzarlo. Ad un 
certo punto però ci dovremmo 
rendere conto che gli anni 
passano veloci. Riaffiorano in noi i ricordi degli 
atti mancati, delle parole che avremmo potuto 
dire, delle decisioni che avremmo potuto 
prendere, dei momenti lasciati scorrere e scivolare 
incuranti, come una piuma che danza leggera nel 
vento. Ma la vita è adesso. Proprio ora, in questo 
istante in cui avviene tutt’attorno a noi questo 
complicato e meraviglioso spettacolo. A volte il 
momento giusto sembra non arrivare mai , e 
quindi 

dobbiamo rinnovarci, quasi ogni minuto, per 
cambiare , adattarci. Perché il momento può 
cambiare in un istante e non c’è tempo per  
guardarsi indietro. Dovremmo impegnarci a 
conferire ad ogni singolo attimo un senso, e non è 
importante che l’uomo rincorra sempre l’ideale di 
felicità eterna, ma piuttosto è necessario che 
realizzi che la vita è un alternarsi disarmonico di 

momenti belli e brutti. La vita 
ci attraversa ogni istante con 
intensità intessuta di attimi che 
si accennano appena per 
sfuggire via subito. Per questo 
non dovremmo sottovalutare 
la pressione degli anni che 
passano, delle cose che 
cambiano, anzi, dovremmo 
imparare a renderla l’abitante 
i n s t a b i l e d i n o i s t e s s i . 
Dovremmo imparare a mettere 
da parte l’indifferenza per 

assaporare quei pochi attimi in cui scorre la vita: 
un tramonto , un abbraccio o un bacio, una 
canzone , trasmetterli e condividerli con le 
persone che amiamo.  Non importa delle 
conseguenze perché ci sono delle volte in cui 
dovremmo riuscire a far scomparire il dopo così 
che rimanga quell’attimo in cui si racchiude tutto il 
nostro presente. In cui si racchiude in un solo 
momento tutta l’eternità.              
                                                    Di Haia Tesciuba  
                                                    

Kairos: l’intuizione del momento 

A volte percorriamo delle strade senza 
nemmeno saperlo, iniziamo un percorso 
che per quanto camminiamo saremo 
sempre e solo all'inizio. Sentiamo di non 

a v a n z a r e e p p u r e 
riguardando indietro non 

riconosciamo la partenza. 
Vorremmo guardare in alto e 
vedere che c'è qualcuno che 
ci osserva, una ragione, 
almeno per capire quando 
facciamo ciò che è giusto. 
Siamo messi in mezzo a 
questa autostrada che pare 
infinita, senza spiegazioni, e 
l'unica cosa sensata che 
riusciamo a fare è andare 
avanti. Sentiamo di non saper coniugare il dovere 
e il volere, ma sono lo stesso sentiero, dato che 
facciamo ciò che è necessario. A volte vorresti 
fermarti, provare a invertire la direzione perché sei 
in un deserto e cammini ormai da anni e la verità è 
che non sai se stai andando nel verso giusto, non 
sai nemmeno se la destinazione non è che 
un’illusione, 

una giustificazione, perché sennò tutto è niente e 
tanto valeva fermarsi in partenza. Hai la scelta, ma 
allo stesso tempo hai anche un'idea poco chiara, 
se non inesistente, delle opzioni disponibili. Piano 

piano cresci, cambi, divieni; la 
strada ti diventa più familiare, 
v ic ina . Ha i f a t to mol te 
deviazioni, ma ti hanno 
sempre ricondotto alla via che 
dovevi seguire, non saresti 
dove sei ora se non fosse per 
quelle volte in cui ti sei 
ribellato a te stesso. Allora non 
vedi più la strada perché è 
tutto quello che conosci, non 
cerch i p iù i l tuo pos to 
nell'universo, ma te lo crei. Sei 

tu, solo tu, ed è bellissimo. Un giorno diventi il 
percorso che hai seguito per tutta una vita. Non sei 
completo, non lo sarai mai d'altronde, perciò alla 
fine lo sei sempre stato. Sarai capace di vederlo 
solo alla fine, ma nel corso della tua esistenza sei 
stato la migliore versione possibile di te stesso. Sei 
stato, sei, sarai... destino.      
                                             Di Jonathan Di Capua  

IL CAPPUCCINO DI JONNI GRAMELLINI: Il destino 
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Il linguaggio si impone sulla realtà, la definisce, 
descrive l’esistenza umana in tutte le sue sfumature, 
dandole forma e significato; è penetrante quanto 
essenziale, la parola, per disegnare i contorni del 
mondo, s tab i l i sce i l nesso 
infrangibile tra il reale e il 
definibile, dotando l’uomo di 
un grandioso, ma sottovalutato, 
potere persuasivo. L’esempio 
più lampante della forza del 
linguaggio si può trovare nel 
concetto di “fare l’amore”. 
Spesso si tende a sminuirlo al 
s e m p l i c e a t t o s e s s u a l e 
ignorandone il significato, è 
quindi importante capire cosa 
lo renda unico. Fare l’amore è 
essenzialmente fare ciò che si 
chiama amore, è praticare, concretizzare il sentimento 
più indicativo e indispensabile all’uomo, ed è 
incredibile come, attraverso l’azione, si possa realizzare 
ciò che per definizione è assolutamente astratto e 
indefinibile, si possa concretamente FARE l’amore. La 
distinzione da tutti gli 

altri sentimenti nasce proprio in questo, nella possibilità 
di realizzare l’emozione attraverso l’intimità, nell’avere 
un mezzo per attuare quella sfera emotiva di ogni 
individuo. L’amore è quindi l’unico sentimento che si 

può fare, e per poterlo realizzare è 
indispensabile amare; può 
sembra re a s su rdo , ma è 
esattamente nella distinzione 
tra il fare l’amore e il fare sesso 
che s i ce la i l suo rea le 
significato, è l’intenzione che 
sensibilizza l’azione, che ne dà 
valore e profondità. Possono 
sembrare sinonimi, ma sono 
due concet t i d ivers i con 
significati totalmente differenti, 
ed è il linguaggio a definirne i 

confini, a rendere opposte due 
azioni apparentemente così simili. È quindi questo il 
suo potere, plasmare la realtà, definire ogni suo istante 
per poterne catturare il senso, accompagnare l’uomo in 
ogni momento, ogni pensiero o azione, in ogni attimo 
vissuto, colorando ogni dettaglio della sua esistenza.                     

                                   Di Natan Carucci                                            
                         

Immaginiamo una spiaggia, la sabbia 
semi bagna ta in r iva a l mare . 
Percorriamo quella spiaggia a fianco di 
una persona amata, in solitudine o in 
cerca di qualcosa; ammiriamo l’infinità 
dell’orizzonte o osserviamo la gente sul 
bagno asciuga. Le nostre orme si 
infossano nella sabbia, percorrono 
migliaia di chilometri e vengono 
incessantemente cancellate dalla marea. 
Orme cancellate che poi qualcuno forse 
marcherà nuovamente. Allo stesso 
modo cerchiamo in tutti i modi di 
lasciare un segno, un'impronta indelebile 
in ciò che viviamo, un segno di riconoscimento, 
qualcosa che sopravviva al nostro passaggio. 
Costantemente ci domandiamo quanto in realtà stiamo 
agendo e   come potremo agire ancora, eppure 
dovremmo probabilmente accettare che anche solo 
essere in sé e per sé è già forse "lasciare un segno.” La 
paura inevitabile che giunge alla fine della nostra vita, il 
rimpianto di ciò che potevamo fare e non abbiamo 
fatto, il timore di non essere ricordati per quello che 
volevamo o addirittura di non essere ricordati proprio. 
Cerchiamo disperatamente di lasciare un segno su ciò 
che ci è proibito toccare, siamo ossessivamente attratti 
dal divieto, dal toccare quel manufatto di antiquariato 
esposto in un museo dove però è proibito sfiorare ogni 
oggetto, in modo che su quel vaso la nostra impronta, il 
nostro segno di riconoscimento, resti presente. Le 
impronte digitali possono essere distrutte con un gesto 
della mano o resistere sulla   superficie anche per 
quarant'anni. L'impronta del nostro polpastrello è unica 
al mondo, non troveremo mai un nostro sosia di 
impronta; è un elemento così unico, così esclusivo per 
noi che forse sta a significare la ragione per cui toccare 

un oggetto equivale a dire 'io sono stato 
qua’. Per quarant’anni quell'oggetto 
sarà segnato dalla nostra 'presenza' e 
n o n o s t a n t e c o m b a t t i a m o 
continuamente per lasciare quel segno, 
parallelamente vogliamo dimenticare le 
ombre del passato, vogliamo rendere il 
nostro essere mobile perché ci spaventa 
la sua immobilità. Ma come si può 
voltare pagina senza oscurare ogni 
impronta passata? Che strano essere 
l'uomo, spesso al mattino si alza dal 
l e t t o p e r v o l t a r e p a g i n a , p e r 

intraprendere una nuova vita lasciandosi 
il passato alle spalle, eppure costantemente necessita di 
toccare il mondo per ricordare a tutti della sua presenza 
in quell’istante. Ed è forse proprio qui che sbagliamo, è 
proprio qui che dovremmo riuscire a capire che tutti 
conviviamo con i fantasmi del nostro passato e che tutti 
necessitano di lasciare e poi rievocare quell'impronta 
lasciata. Il nostro passato è un contorno, delinea il 
nostro essere e sta a noi decidere se calcarlo o meno, 
lui comunque c’è, è in noi. Ritornando allora a quelle 
orme su quella spiaggia, il mare se le porta via, cancella 
il nostro passaggio su quel pezzo di mondo senza 
lasciare alcuna traccia; forse qualcuno un giorno ci 
passerà sopra con la propria suola; forse durante 
un’altra giornata, alla ricerca di qualcos'altro, tornando 
sui nostri passi marcheremo esattamente la stessa 
impronta che avevamo calcato tempo prima, e lo stesso 
avverrà che il mare se le porterà via. Eppure sotto le 
nostre suole qualche granello di sabbia ancora c’è, 
qualche segno del nostro vivere, del nostro cammino 
che si compie, rimane. E certe volte è persino fastidioso 
liberarsi dei granelli di sabbia che rimangono sotto le 
scarpe.                                                       

Di Noa Debach        

Parola e realta’
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“Ho 45 anni, ho appena avuto il mio quarto 
bambino. Ma non sento con lui un legame 
profondo come per gli altri”  

“Sono diventata ossessionata dalla mia igiene, mi 
lavo in continuazione. Se qualcuno intorno a me 
menziona un catt ivo odore, sprofondo 
nell’imbarazzo, ho sempre paura 
di essere io a puzzare”  

Il filo comune che lega questi 
frammenti di vite quotidiane di 
diverse persone è l’olfatto, o 
meglio la sua improvvisa perdita 
totale: l’anosmia, l’irreversibile e 
inaspettata impossibil i tà di 
percepire odori e profumi.  
All'interno della James Paget 
University Hospital, la Smell and 
Taste Clinic,   in collaborazione 
con l’Università della East Anglia, 
ha condotto un’indagine su 71 
persone, fra i 31 e gli 80 anni (45 
d o n n e e 2 6 u o m i n i ) , 
scaraventandoli in un mondo sensorialmente in 
bianco e nero, con l’obiettivo di indagare come 
la privazione dell’olfatto incida su chi ne è 
afflitto. Mentre la cecità o la sordità sono sensi 
molto investigati, la loro perdita viene 
diagnosticata e vi è la possibilità di correggere o 
comunque  migliorare le condizioni dei pazienti, 
per l’olfatto  

non è affatto così. Le implicazioni che determina 
tutto questo nella vita   dei "senza naso” sono 
numerose, hanno una ridotta percezione del 
pericolo, non hanno l’attitudine di avvertire se 
un cibo è andato a male o se vi è una fuga di gas 
o di fumo.  Il 64% delle persone risente di un 
senso di isolamento continuo, il 59% ha 

difficoltà a relazionarsi e a 
rapportarsi con gli altri, il 49% 
cade in depressione e il 47% 
vive con l’ansia e il vuoto. 
Alcune persone raccontano di 
essere ingrassate poiché spinte 
verso cibi molto grassi e molto 
zuccherati, nel tentativo di 
avvertire di più il gusto. Altri 
invece, al contrario, finiscono in 
una sorta di indolente anoressia.  
Dietro alla scomparsa totale 
dell’olfatto vi sono tante cause 
come: le infezioni virali, le 
i n fi a m m a z i o n i , s i n u s i t i 
cronicizzate, l’uso di certi 

medicinali e dei traumi alla testa. 
Gli odori rallegrano la nostra vita in maniera 
immediata e sbalorditiva. Sembra   esagerato? 
Provate a pensare a quando avete il raffreddore e 
non sentite più nulla, proiettate poi questa 
difficile esperienza per tutta la vostra esistenza, 
avrete una vaga idea di cosa significhi non 
percepire i profumi del mondo.                              
                                             Di Ghila Sermoneta 

“ La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori “          


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


1.	  Blowin’ in the Wind di Bob Dylan  
     (o anche di Joan Baez) 

2. You’re The One That I Want di John      
     Travolta  

3.  Bocca di rosa di De Andrè 

4. Azzurro di Celentano 
	          

1.  Simmer di Hayley Williams  
2.   Alone, Pt. II di Alan Walker 
3.   Ride it di Regard 
4.   Don’t Start Now di Due Lipa  
5.   Blinding Lights di The Weekend  
6.   Physical di Dua Lipa 
7.   Bad Child di Tones and I 
8.  Fai rumore di Diodato 
9.  Auto blu di Shiva 
10.  The Box Roddy Ricch 

IL MONDO DEI SENZA OLFATTO
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Se siete “fitness-addicted” probabilmente in 
questo periodo siete in crisi e l’idea di non essere 
pronti per la prova costume vi sta tormentando. Le 
palestre e le piscine sono chiuse e noi siamo 
rinchiusi in casa a non fare niente, e passiamo le 
ore sul divano a cercare 
qualcosa da guardare su 
Ne tfl i x pe r po i fin i r e a 
guardare sempre il solito film o 
la solita serie(convinti che non 
ci si possa allenare a casa). In 
ques t i g io rn i guardando 
Instagram ho visto gente 
a l lenar s i con veramente 
qualsiasi cosa: casse d’acqua, 
buste della spesa, ruote da 
n e ve , m a n i c i d i s c o p a , 
estintori, addirittura gatti(sono 
seria, non sto scherzando) e chi più ne ha più ne 
metta: purtroppo non tutti abbiamo una home 
gym nel garage di casa nostra e quindi se 
vogliamo rimanere in forma in questi giorni siamo 
obbligati a inventarci qualcosa. Ovviamente 
l’atmosfera non sarà mai la stessa della palestra 
anche perché già il fatto di stare in 

un posto destinato all’allenamento ci sprona a 
dare il massimo, però ci possiamo adattare. Per gli 
amanti dei pesi questa è crisi vera e propria e 
purtroppo siamo obbligati a fare un po’ di cardio 
in più e lavorare a corpo libero. Personalmente in 

questi giorni sto riuscendo a 
a l l ena rm i u t i l i z zando 
unicamente manubri e per il 
resto tutto corpo libero. 
Credo che questo sia il 
periodo giusto per iniziare 
q u e l l e t a n t o t e m u t e 
challenges che non fareste 
m a i i n u n p e r i o d o “ 
normale”come la “1.000 
push ups in 1 hour”, la “15-
day fit body challenge”,la 
“5 min plank challenge” 

oppure la “31-day pull-up challenge”[le istruzioni 
per farle sono sul web]:queste challenge 
sembrerebbero stupide, ma potrebbero aiutarvi a 
tornare in palestra con qualche nuova abilità, con 
più resistenza allo sforzo o comunque vi 
aiuteranno a mantenervi in forma in questo 
periodo difficile. 

Di Ginevra Di Porto 

Torta aL cIoccOlatO pEr pEsacH

SWEETBENEDICT       RENZO LEVIX

RICETTA: 
•2 uova 
•200 gr di zucchero 
•200 ml di latte 
 •100 gr di fecola di patate 
•100 gr di farina di matza 
•1 bustina di lievito per dolci kasher 
•100 ml di olio di semi 
 •3 cucchiai di cacao 
 •4 fragole tagliate finemente da aggiungere all'impasto 
(facoltative) 
•cuocere a 180º in forno statico preriscaldato per 30 
min (fare prova stecchino) 

Di Benedetta Raccah 

Allenarsi a #casa
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Facta non Verba 

Mistero e melanconia di una strada: 
Giorgio de Chirico, 1914 

Room in Brooklyn: Edward Hopper, 1932
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ORARI PESACH  
08/04: primo giorno: 19:26  

09/04: secondo giorno: 20:27  
10/04: Shabbat C.H: guardare 

orari di shabbat 
14/04: 19:32 

15/04 20:35-20:36 

l
ORARI SHABBAT 

Tzav (03/04) 19:20-20:21 
[Shabbat C.H (10/04) 

19:29-20:30] 
Sheminì (17/04) 19:36-20:38 

Tazrià Metzorà (24/04) 
19:43-20:47 


