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EDITORIALE: Troppo (im)maturi, di Natan Carucci
Resilienza: capacità di un individuo di superare
traumi e sofferenze. È un concetto del tutto attuale,
in quanto oggi siamo tutti chiamati ad affrontare le
nostre sofferenze, che siano sotto forma di solitudine
o di scopi incompiuti, è una qualità fondamentale
per vivere in un presente così tragico e surreale,
ed è strano come sono esattamente
questi eventi traumatici che ci fanno
cogliere il reale senso della nostra
quotidianità, come se la
nocività della realtà fosse
essenziale per poter
comprendere il valore di
quei piccoli frammenti di
gioia che talvolta la vita si
porta via e il dolore
indispensabile per
apprezzare
le
opportunità che si
p e r d o n o
nell’inesorabilità del
tempo: è una verità spietata,
ma reale. Nel suo piccolo
mondo il maturando vive la
fi n e d e l s u o p e r c o r s o
scolastico nel rammarico più
totale, consapevole di essere stato
privato di quegli attimi unici e
irreversibili, attimi di felicità sfrenata e di
ansia asfissiante, attimi di unità e di
abbandono; perché anche l’abbandono ha il suo
f a s c i n o n a s c o s t o , a t t i m i u n i c i d e fi n i t i d a
un’esperienza durata una vita intera, attimi che
ormai non sono altro che malinconiche fantasie
incastrate in un futuro inesistente. Sarà una carriera
scolastica incompleta: non ci sarà nessuna entrata
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mozzafiato alla storica festa di fine anno né notte
prima degli esami al Gianicolo, non ci saranno le
ultime sigarette fumate in quel paradiso chiamato
bagno né addii strappalacrime, ma solo nostalgici
ricordi che, come un film senza lieto fine, lasciano
l’amaro in bocca. La conclusione di un
percorso é fondamentale per averne un
quadro completo, porre fine ad
una parte di vita per poterla
guardare da un altro punto
di vista, ma forse è proprio
nell’assurdità di una
realtà così cinica che un
mancato scopo non
vale meno di un
obiettivo raggiunto,
forse è nel
rimpianto di
un’esperienza
mancata che si
trova la forza di
andarne a cercare altre; a
volte la delusione può
rivelarsi al contempo
struggente e preziosa,
necessaria per assaporare
pienamente il successo, una
stonatura essenziale, un “mai più”
che impedisce il compimento, ma
esorta a un nuovo fine. Quest’anno noi
q u i n t i n o n p o t r e m o v iv e r e q u e l t a s s e l l o
fondamentale per concludere il nostro percorso
scolastico, ma forse il reale senso di maturità è
proprio cogliere l’obiettivo finale anche nel
fallimento, o forse maturo è semplicemente il
resiliente, che riesce a superare le sofferenze che il
destino perfido ha in serbo.
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Sento il tremendo bisogno di sentire il sole sulla
mia pelle, ma allo stesso tempo voglio sprofondare
nel mio letto senza lasciarlo mai più. La fotografia
di Robert and Shana Parkeharrison rappresenta
perfettamente questa sensazione, l’uomo è
collassato nel suo letto ma il letto, e altri oggetti
intorno a lui, galleggiano sull’oceano. La sua mente
è limitata in quel letto eppure la sua mente vola via
e si sente galleggiare. Sembra essere
una situazione calma, ci
immaginiamo il rumore delle onde
che si infrangono contro il letto,
eppure qualcosa potrebbe cambiare
facilmente, potrebbe cadere dal letto
e sprofondare. Molti di noi si
sentono allo stesso modo, i nostri
corpi sono forzati a rimanere nelle
nostre case ma i nostri pensieri sono
altrove, abbiamo la capacità di
immaginare e vivere attraverso le
nostre menti diverse esperienze,
perché siamo consapevoli che se ci
alziamo da quel “letto”, potremmo
affogare. Tuttavia esser costretti a
rimanere a casa potrebbe farci sentire soli, ma
dobbiamo davvero non essere in compagnia di altre
persone per sentirci soli?
La solitudine non dipende da quante persone si è
circondati, dipende da come ci si sente con se
stessi; una persona forte è una persona che non si
sente sola quando è con se stessa. Ciò nonostante,
l’accettazione della solitudine è un processo che
continua nel tempo; trovarsi in un ambiente
piacevole, aiuta a trovare la forza nell’accettare la

propria solitudine. Nel film “The Joker” viene
rappresentato un mondo a tratti cattivo ed egoista.
Tutto ciò che Arthur Fleck,(anche conosciuto come
il Joker) voleva era un po’ di rispetto dal mondo. In
un mondo in cui l’isolamento è diventato comune,
le persone hanno sete d’amore. Arthur combatte
fino alla fine per poter essere accettato dal mondo,
ma alla fine lo vediamo ballare da solo. Se le
persone si fossero impegnate ad essere
più umane, lui non avrebbe danzato
da solo, o forse sì, ma non lo
avrebbe visto come qualcosa di
negativo. L’accettazione della
solitudine è un processo che deve
scaturire dalla propria interiorità, ma
è importante ricordare che non si è
da soli nel mondo, e ogni azione che
si commette può avere un impatto
nel percorso verso la ricerca della
serenità di una persona. Questo film
è anche una rappresentazione delle
bugie che l’uomo dice a se stesso
per mascherare il dolore e la
tristezza, è importante riconoscere la
difficoltà di questo periodo, abbracciando il dolore
e combattendo per la felicità , e come rappresenta
l’ultima foto dei Parkeharrison, possiamo essere
ovunque se usiamo l’arte e l’immaginazione,
perché anche se ci sentiamo in trappola, la nostra
mente ci farà finalmente volare.
“E ricoprir di terra una piantina verde Sperando
possa
Nascere un giorno una rosa rossa”
-Lucio Battisti
Di Rebecca Nemni

IL CAPPUCCINO DI JONNI GRAMELLINI: La meraviglia
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Ci sono dei momenti, quei pochi momenti
nella nostra vita, in cui guardiamo, osserviamo
la bellezza per come va vista. Passiamo troppo
tempo a pensare al dopo, al perché, tanto che non
riusciamo ad accogliere l'essere delle cose
semplicemente per la forma in
cui esistono. Siamo fatti per le
domande: dove andrà il Sole
quando passerà il tramonto?
Domande che inevitabilmente
portano all'insoddisfazione e
alla continua ricerca di qualcosa
c h e è p e r d e fi n i z i o n e
irraggiungibile. Non capiamo
perché ci sia stata data questa
vita che nessuno ha chiesto,
questo disco rotto in una boccia per pesci.
Cerchiamo le istruzioni di un'opera d'arte che ci è
stata regalata. Eppure di rado per qualche fortunata
concessione subiamo una malfunzione nel codice
che ci rende umani, possibilmente unici coscienti
di un universo che ignora il proprio caos: proviamo

coraggio di rompere la gabbia, ma rimanere
all'interno. Decidere di non essere più schiavi della
vita, ma sceglierla con speranza fra tutte le opzioni
inesistenti. Nasciamo soli e senza averlo chiesto,
ma come fai a non voler vivere quando guardi in
faccia la meraviglia, quando ne
riconosci la grandezza, e gli
occhi desiderano. Niente parole,
non si può, non si deve
dimostrarla; per un attimo sei solo
con il tutto, incredibilmente solo,
privato dell'umana capacità di
condividere. Se fossimo stati
creati solo per scoprire, i miracoli
come questo non esisterebbero. E
magari sì, potremmo continuare a
spingerci verso quella linea immaginaria che
chiamiamo orizzonte, ma gli occhi vedranno
sempre più lontano di quanto possiamo
raggiungere.
Di Jonathan Di Capua

Scienze

Il sonno ai tempi del corona virus

Quanti di voi, almeno una volta dall’inizio della
quarantena, sono andati a letto alle quattro dopo
ore di serie tv e play, per svegliarsi alle 8 e seguire
le lezioni su zoom? Ammetto di essere colpevole
anche io, ma vi spiego subito perchè stiamo
sbagliando tutto. Dovremmo passare circa un terzo
della nostra giornata dormendo (7-8 ore), poiché il
sonno contribuisce significativamente alla
resilienza fisica (mantiene alte le difese
i m m u n i t a r i e ) e a l b e n e s s e r e p s i c o fi s i c o
(buonumore e resistenza allo stress). Dormire poco
inoltre, scombussola troppo i nostri ritmi
circadiani. Questi ritmi sono dei cicli
cronobiologici di durata di circa 24 ore (lat. circa
diem), che regolano l’intero orologio biologico
umano, dicendo al nostro corpo quando svegliarsi,
mangiare
o
addormentarsi.
L’orologio interno è
i n fl u e n z a t o d a
input esterni, come
la luce del sole e la
temperatura
dell’aria, che
possono farci
sentire energici o
esausti nei diversi
momenti della
giornata.
Sapevi che è alle
10 di mattina il
momento della giornata nel quale siamo più svegli
e che la maggiore velocità di reazione la
otteniamo intorno alle 15.30? Alle 19 la nostra
temperatura corporea raggiunge il picco della
giornata ed è alle 4.30 del mattino che il corpo è
più freddo del solito e tutto ciò dipende proprio
dai cicli cronobiologici. I ritmi circadiani sono
governati da un orologio maestro, un gruppo di
neuroni chiamati “nucleo soprachiasmatico”,
localizzato in una regione del cervello detta
ipotalamo. Questi neuroni, traducono i segnali
provenienti dall’ambiente e impartiscono ordini al
nostro corpo. Ad esempio, la luce solare attiva i
fotorecettori localizzati nei nostri occhi, essi
inviano segnali bioelettrici al nucleo
soprachiasmatico che in questo modo sopprime la
produzione di melatonina, l’ormone

del sonno che ci fa addormentare. è proprio per
questo che il nostro corpo nelle ore di massima
luce è scattante, mentre nelle ore di buio ci
sentiamo meno propensi alle attività ad alto
impatto energetico. Alcune volte i cambi nel ritmo
circadiano sono fuori dal nostro controllo
personale, come nel caso di viaggi transoceanici. Il
jet lag infatti, è una condizione clinica che si
verifica quando si attraversano diversi fusi orari per
recarsi in una meta distante parecchie ore di volo.
Potremmo definirlo una vera e propria “discronia
circadiana”, che ci rende vittime di sonnolenza,
stanchezza, confusione ed irritabilità, proprio a
causa dello sconvolgimento dei ritmi
c r o n o b i o l o g i c i . L’ o r o l o g i o b i o l o g i c o è
estremamente personale e può cambiare da
persona a persona in
base al lavoro svolto
o alla latitudine alla
quale si vive, ma
mantenere ben ferme
le abitudini che
regolano il ritmo
circadiano può
aiutare chiunque
costruire una sana
routine giornaliera.
Alzarsi e andare a
letto alla stessa ora
ogni giorno, quindi
esporsi alla luce e al
buio in determinati momenti, favorisce una
costante produzione di melatonina. Un modo per
dormire meglio quindi, potrebbe essere quello di
evitare la luce blu degli schermi digitali almeno
due ore prima di andare a letto, per favorire il
rilascio dell’ormone del sonno. Quando questi
ritmi vengono perturbati, le abitudini di sonno,
veglia e fame sfuggono completamente al nostro
controllo e se la condizione di disequilibrio
permane per lungo tempo, si può incorrere in
disturbi del sonno, obesità, problemi
cardiovascolari, diabete e persino depressione o
disturbo bipolare.
Che aspettate quindi a tornare alle sane abitudini
precedenti alla quarantena? Vedrete che vi
sentirete più rilassati, meno irritabili e più attenti!
Della prof Giorgia Sed
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Come il corona virus sta plasmando i nostri
sogni
Più intensi, più lunghi e più facili da ricordare: sono i
sempre più dal passato. “Il virus è invisibile, e questo
sogni ai tempi del corona virus. Quanti di voi in
gli permette di assumere nei sogni tante forme
questo periodo di quarantena stanno facendo sogni
diverse ”afferma Deirdre Barrett, professoressa
più inusuali del solito? Soprattutto, quanti tra coloro
associata di psicologia presso l’Università di Harvard
che non ricordano i loro sogni stanno sostenendo il
e autrice del libro The Committee of Sleep. Ciò che
contrario? Molti studi sono in corso per questo
proviamo in questo momento della nostra vita è
interessante fenomeno, due spiegazioni sono ormai
caratterizzato dalle stesse sensazioni che si provano
le più plausibili: la prima è che dormiamo di più.
quando si ha un trauma, o comunque un
Anche chi non riesce ad addormentarsi facilmente
cambiamento notevole nella propria vita. Barrett ha
non ha ‘scadenze’ pressanti da rispettare (come la
constatato che i nostri sogni elaborano un trauma o
sveglia durante il periodo
riproducendo l’evento traumatico,
scolastico), questo permette al
o p p u r e ra f fi g u ra n d o e l e m e n t i
nostro corpo di abbandonarsi
fantastici che simbolicamente
totalmente alla fase REM (fase del
rappresentano il trauma. Ciò che
sonno in cui si verificano i
accomuna le esperienze durante il
sogni).Appena svegli abbiamo
sonno in tempi di pandemia, non è
certamente più tempo per pensare
tanto l’oggetto sognato ma quanto la
a cosa stavamo sognando poco
sensazione di stranezza che si prova.
tempo prima e questo concede
Deidre Barrett inoltre, per non
Deirdre Barrett, professoressa di psicologia
più frequentemente di ricordarsi i
sprecare questi inconsueti sogni
all’Università di Harvard e studiosa dei sogni, ha
realizzato questa illustrazione fotografica di un sogno
propri sogni. La seconda
lasciandoli alla dimenticanza ha
spiegazione invece è che viviamo
voluto creare un blog, con relativa
in una realtà dove ciò che
pagina Instagram, nel quale chiunque
sogniamo è più realistico rispetto alla vita che
può raccontare il proprio sogno per poi vederlo
viviamo durante la veglia; trascorriamo i nostri giorni
pubblicato con un disegno correlato alle immagini
in una situazione mai percepita dal nostro corpo e si
sognate. Questa iniziativa si ispira al libro della
sono moltiplicate ansie, incertezze e paure che si
giornalista Charlotte Brandt, Il Terzo Reich dei sogni,
riflettono nel nostro inconscio proiettando immagini
che durante i primi anni del nazismo si fece
inconsuete nei nostri sogni. Nell’attuale situazione,
raccontare i sogni di persone che vivevano con
gli esperti ritengono che la deprivazione degli
terrore e disperazione l’arrivo al potere di Hitler.
ambienti che viviamo usualmente e dei relativi
Quindi se non possiamo vivere la nostra solita vita,
stimoli quotidiani abbia provocato una “mancanza di
perché non concentrarci ad analizzare di più ciò che
ispirazione” per i sogni, forzando il nostro inconscio
sogniamo?
ad attingere
Di Noa Debach

Ci servono i bond, ma non James
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Come annunciato
dal
premier
Giuseppe Conte, dal 4 Maggio, in Italia si avvierà la
fase due in modo tale da poter favorire la ripresa
economica del Paese poiché, con il lockdown della
prima fase, si è assistito ad un vero e proprio collasso
dell’economia italiana ed europea.
Nonostante la ripresa, ci saranno delle
inevitabili carenze finanziare che
potranno essere meglio attutite con il
sostegno dell’UE (Unione Europea)
attraverso dei fondi di indebitamento.
Nell’ultimo periodo, sono due le
proposte più avanzate e discusse, le
q u a l i h a n n o a n ch e c r e a t o u n
disaccordo che ha generato una
divisione in due fronti all’interno
dell’UE: il MES e gli Eurobond. Il MES, Meccanismo
europeo di stabilità, è un’organizzazione
intergovernativa creata nel 2012 la quale fornisce
assistenza finanziaria agli stati europei che vanno
incontro al fallimento; questo strumento è soprattutto
sostenuto da Germania e Olanda. L’Eurobond invece,
è un fondo comune richiesto da uno stato europeo

per poter finanziare
le proprie opere
con il debito che, a lungo termine, verrà spartito tra
tutti gli Stati membri. Il fondo è richiesto da Francia,
Spagna, Portogallo, Grecia, Lussemburgo, Slovenia,
Irlanda e Belgio, ma soprattutto dall’Italia. Infatti, il
premier Conte, in una conferenza
stampa rivolta al Paese, si è definito
inflessibile sulla sua posizione in
merito ad ottenere gli Eurobond e
combatterà fino all’ ultima goccia di
sudore per ottenere ciò che vuole.
Infine, Conte ha attaccato anche
l’opposizione italiana accusandola di
aver detto menzogne sull’ipotetico uso
del MES. Per risolvere la situazione,
nei prossimi giorni, l’Eurogruppo ( tutti
i ministri delle finanze) deciderà su quali dei due
fondi puntare, ma è probabile che la decisione slitti
alle prossime settimane. Una cosa però è certa: al
prossimo incontro Conte punterà sugli Eurobond
anche se il PD (Partito Democratico), componente
del governo, accetterebbe una linea più morbida.
Di Ruben Caivano

Falsità ai tempi del corona virus
Avevo cominciato a scrivere questo articolo
parlando della falsità che si annida nel nostro
mondo e in tutti noi. Scrivendolo però, mi sono
accorto che non era quello che pensavo, ma era un
concetto facile per rispondere al tema proposto.
Ripensandoci mi sono accorto che la distinzione tra
finzione e realtà è molto problematica. Lo avevano
messo in evidenza i sofisti quando affermavano il
relativismo contrapposto alla possibilità di una
conoscenza completa delle
cose. Il problema è il non
volere fare i conti con la
realtà, preferendo accettare la
finzione, come se si trattasse
di un problema etico: come
se il problema fosse quello di
accettazione della realtà,
dimenticandosi che esiste
anche il problema della
c o n o s c e n z a s t e s s a . Pe r
esempio oggi si sente molto
parlare delle fake news, in particolare in questa
situazione pandemica, ma è effettivamente difficile
per il cittadino medio, distinguere le notizie vere da
quelle false, quando spesso sono gli stessi giornali a
farsi diffusori di informazioni alterate. Esiste quindi
un problema oggettivo di accesso a conoscenze
non distorte e le ricostruzioni non autentiche non
sono solo il prodotto di mancanza di volontà (di
fare i conti con la realtà). La politica in questo non

aiuta, durante questa pandemia, dovendo non
scatenare il panico, si fa promotrice della falsità. In
questa situazione la gente è disorientata, non sa a
cosa credere e se non sviluppa un pensiero critico,
crea scenari differenti e inverosimili da quelli
trasmessi dai media. Lo scetticismo regna sovrano
in questo sovraffollamento di informazioni di
dubbia veridicità. Queste tendenze alimentano il
fenomeno del complottismo che crea dei quadri
distorti della realtà pandemica
diffondendo delle opinioni
poco plausibili, ma
affascinanti. Però bisogna
stare anche attenti a non
indicare come complottista
qualunque opinione che si
stacchi dal pensiero comune.
Per esempio Galileo Galilei,
che oggi è visto come il
padre del pensiero
scientifico, ai suoi tempi,
venne perseguito per l’inconformità delle sue idee
al senso comune dell’epoca. Quindi la distinzione
tra la realtà e la finzione è sempre problematica, in
un certo senso noi conviviamo con la finzione
perché la nostra visione del mondo è sempre
soggetta a influenze e tentativi di distorsione.
Dunque fare i conti con la realtà significa anche
fare i conti con la finzione.
Di Daniel Anticoli

La veridicità dei fatti e delle parole riportate sono opinabili e si basano solamente sul messaggio che viene mandato
dalla serie. È bene fare un distinguo tra i fatti reali e il nostro modo di giudicare qualcosa che non siamo in grado di
comprendere a fondo.
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È una serie uscita da poco su Netflix
che racconta la storia di Esty, una
giovane donna che vive in un
quartiere ultra ortodosso di
Brooklyn, dove la figura della
donna è maggiormente sfavorita
dalle norme comportamentali.
Queste, infatti, sono costrette ad
accettare matrimoni combinati fin
da piccole e a vivere in una
condizione di forte dipendenza dal
marito. Proprio per questo stile di
vita, Esty decide di scappare da
questa “prigione” con l’aiuto di una
sua amica e dei pochi soldi a
disposizione che nasconde sotto i
suoi vestiti. Arriva a Berlino dove
vive la madre che esattamente
come lei, anni prima era scappata
dalla comunità per rivendicare
tante altre cose impensabili nel
contesto in cui viveva. A Berlino

la sua libertà. Qui scoprirà un
mondo totalmente diverso, dove
le ragazze della sua età si possono
divertire, truccare e fare incontra un
gruppo di amici che l’accetteranno
ma allo stesso tempo le faranno
mettere in discussione moltissime
questioni e andrà contro a
numerose regole della sua
religione.Nel corso della serie
vedremo molti flashback che si
aprono su momenti duri che la
giovane ragazza ha dovuto subire
all’interno della sua comunità,
come il taglio dei capelli prima del
matrimonio. La scena più critica, a
Berlino, è quando il marito Moische
Lefkovitc si taglia le payot per
essere accettato dalla moglie e
tornare nella loro casa. Ma ci
riuscirà?! La storia è ispirata
a l l ' a u t o b i o g ra fi a d i D e b o ra h
Feldman, giovane donna nata e

cresciuta nella comunità ebraica di
Brooklyn, che scappa da New York
e da un matrimonio senza amore
per iniziare una nuova vita in
Germania. Il suo passato, però, non
smette di tormentarla, seguendola
fi n o n e l l a c a p i t a l e t e d e s c a .
Concludo con una frase del Talmud
che viene citata nella serie: “se non
io allora chi? Se non ora quando?
Una serie, questa, che racconta in
breve la vita di alcune donne che
hanno timore della libertà per il
fatto di essere ancorate a realtà non
in linea con i tempi. Proprio questa
è la storia di Esty, donna coraggiosa
che ha deciso di cambiare la sua
vita lasciandosi alle spalle tutto ciò
che una volta era il suo mondo, ma
di cui in fondo non faceva parte.
Di Michal Perugia

Books, books, books…

MILLE SPLENDIDI SOLI
DI KHALED HOSSEINI:
Un libro da leggere
assolutamente, emozionante,
forte e crudo. Lo scrittore ti
travolge e ti rende schiava.

L’UOMO DEI CERCHI
AZZURI DI FRED
VERGAS:
Trama molto originale, libro
intrigante e affasciante. Molto
interessanti le psicologie dei
personaggi. Lettura piacevole e
poco impegnativa.

FOLLIA DI PATRICK
MCGRATH:
Un romanzo psicologico,
per scavare nelle paure
più profonde di una
donna e di un amore
tossico.

Di Shirley Guetta & Rebecca Nemni

Moda: un nuovo modo di esprimersi
La libertà di espressione e di pensiero in questi
ultimi decenni è considerata un caposaldo dalla
società e dagli individui che la compongono.
Mai prima d’ora si era assistito ad un fenomeno
simile a quello che viviamo negli ultimi anni, in cui
sono proprio le campagne
pubblicitarie che incitano la gente
a trovare un proprio stile ed un
proprio marchio in qualsiasi ambito
della vita. Un esempio lampante,
che sicuramente avranno già intuito
le mie coetanee, sono i vestiti e la
moda. Durante l’adolescenza
sentiamo il bisogno di esprimerci,
di condividere e di inventare.
E come non farlo se non passando
le ore davanti ad un armadio? O
intenti a trovare la posa migliore
per uno scatto di Instagram?
La tecnologia sotto questo punto di
vista ci ha aiutato molto ma allo
stesso tempo distrutto. Attraverso le
foto riusciamo a condividere la nostra idea di noi
stessi con più persone e spesso a trasmettere i
messaggi, dall’altra parte le numerose riviste e
popolari case di moda utilizzano proprio di questa
tendenza come arma
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per fare breccia tra i consumatori. Come sappiamo
la moda va e viene, infatti se prima il problema
principale era quello di produrre vestiti ecologici,
per salvaguardare l’ambiente, ora si sta creando una
nuova moda del futuro: gli abiti virtuali. Creare
avatar, vestirli con abiti firmati e
accessori, agli occhi degli
influencer sembrerebbe un modo
più efficace per esprimerci ed
ergerci a modello di come vorremo
davvero essere. Finalmente il
mondo sarà liberato dalla plastica
contenuta nelle micro fibre e dalle
emissioni delle industrie tessili.
Ma ora sfatiamo un mito: un selfie
con abiti finti indossati da un avatar
non ci renderà migliori.
Perderemo il senso di passare le ore
a fissare un armadio che ci
sembrerà perennemente vuoto e
non creeremo più nuovi outfit che
più si adattano al nostro vero corpo.
Basterebbe semplicemente riuscire a dosare le due
cose, ma l’importante sarà sempre essere
noi
stesse, questa sarà sempre la scelta migliore che
nessuna moda o tendenza potrà mai
classificare come “ passata”.
Di Michal Colafranceschi

L’ARTE DEI SUONI

La musica può essere rintracciata in tutte le
culture, nei luoghi e periodi più disparati della
Terra. Fonti ne attestano l'esistenza almeno a
partire da 55.000 anni fa, con l'inizio del
Paleolitico superiore, e alcuni studiosi ipotizzano
la sua nascita in Africa quando le prime comunità
umane conosciute iniziarono a disperdersi sul
globo. Possiamo dunque dire che la musica ha
accompagnato l'uomo fin dalla sua nascita. Con il
tempo, i vari strumenti utilizzati per praticarla
sono cambiati, ma la sua funzione rimane quella
di emozionare, commuovere
ed accompagnare l'essere
umano senza bisogno di
essere spostata o tradotta,
semplicemente musica.
L’ a r t e d e i s u o n i è u n
linguaggio che può arrivare
a tutti e parlare anche al
nostro posto. Oggi invade
ogni spazio e si diffonde
sempre più grazie
all’utilizzo di strumenti
tecnologici che permettono,
tramite internet, di ascoltarla senza portare con sé
oggetti ingombranti.
Il mondo senza la musica sarebbe un luogo
inospitale, privo di fantasia, si vivrebbe in
un'esistenza piatta perché come dice lo scrittore
Alessandro Baricco: “A volte le parole non
bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le
note. E le emozioni.” Vasilij Kandinskij,
conosciuto come il fondatore dell'arte astratta,
intrecciò nella sua vita artistica la musica, che
diventò la musa ispiratrice nelle sue opere. Egli
riuscì ad agganciarla all’arte, la fece diventare la
sua forma di espressione per eccellenza, dando

vita ai suoi quadri attraverso l'uso dei colori e le
forme, trasmettendo emozioni in maniera astratta,
senza rappresentare la realtà; come fanno
d'altronde i musicisti. Il colore è la chiave di
violino dei suoi quadri, ad ogni colore
corrisponde un significato, mai causale.
Nell'opera "Lo spirituale dell'arte", per l'appunto,
attribuisce ad ogni colore uno strumento
musicale: Il giallo dotato di una ricca vitalità
diventa così il suono di una tromba. L'azzurro è
indifferente, distante ed è paragonabile al suono
di un flauto. Il rosso è caldo,
vivace, irrequieto, ed è
paragonato al suono di una
tuba. Il verde è mobilità in
un'assoluta quiete,
paragonato ai suoni di un
violino. Il bianco è dato
dalla somma di tutti i colori,
ma una somma in cui i
colori scompaiono, è
silenzio assoluto ma ricco
di potenzialità: è la pausa
tra una battuta e l'altra di
un'esecuzione musicale, che annuncia altri suoni.
Mentre il nero è mancanza di luce, è un noncolore, è la pausa finale dell'esecuzione, ma, a
differenza del bianco, dà valore a qualsiasi altro
colore. L’arte imprigiona il tempo, lo spazio e
l’emozione come la musica che entra nel nostro
corpo, attraversando i tessuti della pelle e
accendendo in noi un’esplosione di emozioni, di
effervescenza ed esaltazione. L’arte del suono ci
accompagna in ogni mossa, ci segue in ogni
passo, varca ogni nostro pensiero e suggerisce
ogni nostra parola. Personalmente, la musica mi
folgora, e a voi?
Di Michal Pacifici

“Dove le parole finiscono, inizia la musica...”
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1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Blinding lights (The Weekend)
Toosie Slide (Drake)
Sunday Best (Surfaces)
death bed (Powfu)
The Box (Roddy Ricch)
My life be like (L. Starz)
Say so (Doja Cat)
Supalonely (BENEE)
Sorry (Joel Corry)

E per chi volesse fare un
salto nel passato...
1. Down under di Men at work
2. Tell it to my heart di
Taylor Dayne
3. That’s life di Frank Sinatra
4. Radio Gaga di The Queen
5. Take on me di a-ha

Imagination for reality
I think “Golconda” by Rene Magritte represents this
unexpected situation in which we live.
On the right side you can see the profile of a house,
as if it is a flat scenery of a theatre, and life is just
that: an incomprehensible and wonderful
performance we are part of, sometimes without
being able to do anything. I
think that Magritte wanted us
to understand that it happens
that we are just disconcerted
spectators of the silent
destiny that suddenly
explodes.
There are a multitude of
human silhouettes, arranged
geometrically in a precise
position.
There is a real distance
between them, like now. But
it’s interesting to notice that
they are all the same,
wearing the same clothes,
maybe because deep down, as far as we can be,
there will be always a thread that connects our
stories, our experiences, our past, present and
future.
They are overlapping ranks of men that become
smaller and smaller, because as much as we think
the world revolves around us, every time we look at
the horizon there will be always infinity.

We don't know if these
characters are falling from the
sky or if they are rising from the bottom or if they are
floating, perhaps a little of all this.
Magritte seems to suggest that this vision is illusory,
unreal but at the same time these men have material
consistency and therefore their
shadows are cast on the
house.
This represents the human
condition because human
beings are always looking for
a balance between reality and
surreality. And I think that it
also reflects what is happening
now: a situation that we
would never have expected
b u t t h a t i t ’s h a p p e n i n g ,
surreally.
Humans have an extraordinary
ability to adapt to the weight
of the events, we just have to
find our balance in this situation.
I hope that when all this nightmare ends, each of us
will realise that, on the contrary of how Magritte
expresses in the paintings, we are not just spectators,
but rather a part of something extraordinary much
bigger than us. And I hope I will start again to be a
part of that, happy and (not always) carefree.
Di Haia Tesciuba

ABS IN QUARANTINE
Sicuramente molti di voi avranno cominciato
alcune delle tante challenges “abs in 15 days” e
ogni giorno ricaricano lo
stesso video e rifanno lo stesso
allenamento: allenare
l’addome ogni giorno,
facendo decine di esercizi, é
pressoché inutile se sperate in
un risultato dal punto di vista
estetico. Tendiamo ad
accumulare grasso in
determinati punti del
nostro corpo e l’addome è una delle zone
principali. Allenare l’addome può aiutarvi a
costruire massa muscolare, ma ciò non si traduce
In una riduzione del grasso in

7

In una riduzione del grasso in quest’area, poiché
ciò dipende dal fatto se voi siate o meno in
deficit calorico (mangiate
meno kcal di quante ne
bruciate). Se ci tenete
veramente a ottenere
risultati “estetici”, i
fattori chiave per
a r r iva r e a q u e s t o
obiettivo sono: il deficit
calorico, un consumo
adeguato di proteine(>1,6g/kg
al giorno) e un allenamento basato sulla forza
(per quanto riguarda l’allenamento, vi
consiglierei di variarlo ogni giorno, in modo da
riuscire ad allenare ogni zona).
Di Ginevra Di Porto

Il colore nuovo delle bugie
Vi sono persone che passano anni, mesi, ed intere
vite avendo una visione e un pensiero di loro stessi
ben preciso. Quando però la vita pone l’uomo di
fronte a situazioni che possono generare riflessioni
e dubbi, subentra dentro ogni essere umano una
esigenza di sincerità. Ma essere sinceri cosa vuol
dire esattamente? La domanda è lecita, soprattutto
in un mondo in cui tutto è fraintendibile e in cui
vige la libertà di pensiero e parola e dove anche il
significato della sincerità e dell’essere sinceri,
dunque, è differente per ogni essere umano.
Questa quarantena ha posto l’uomo di fronte a
varie complicazioni e ostacoli, ha messo l’uomo in
condizione di mettersi in discussione e forse anche
di riformularsi. Ogni
essere umano al
mattino si alza e si
guarda allo specchio,
vi è mai capitato di
alzarvi e non vedere
nulla di vero in voi
stessi? Vi è mai
capitato di sentirvi
così soffocati dalla
società da sentirvi di
dover consegnare al
s i l e n z i o l a vo s t r a
interiorità?
Tutto questo deriva
dall’essere sinceri,
deriva dalla sincerità
interiore di cui ogni
persona dovrebbe
godere. Esistono le
bugie bianche e nere, se così si possono
essere definite, ma qualcuno si è mai chiesto di che
colore sono le bugie che diciamo a noi stessi?
Viviamo combattendo per un mondo migliore, per
vivere senza corruzione politica, per sconfiggere
tutti gli stereotipi della società, eppure siamo i primi
ad essere falsi verso noi stessi, riempiamo la nostra
vita di convinzioni, molte volte per pigrizia ma
anche per paura di scoprire in noi qualcosa di non
piacevole. Del resto è successo ad ognuno di noi di
fare un certo tipo di cose con la sola giustificazione
che è così che si è sempre fatto, succede di dire
parole senza pensarle a pieno perché così è più
conveniente fare, e nonostante questo ci ostiniamo
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a dire che la vita è nostra e tutte le decisioni
vengono prese da noi stessi e mai dagli altri. Invece
ogni essere umano dentro di sé ha quella sincerità
che nasconde per paura, dolore, delusione, ma
soprattutto per paura di non essere abbastanza
resilienti, di non riuscire ad uscire fuori dal proprio
infinito ed oscuro tunnel di falsità interiore. La
parola pelle in ebraico si dice  עורe deriva dalla
parola עוור, ovvero cecità. In Bereshit ci viene
raccontato che Adam ed Hava si sentirono nudi
poiché avevano mangiato il frutto della sapienza e
ciò li rese consapevoli delle propria nudità, si sono
vergognati e hanno avuto il desiderio di
nascondersi, di coprirsi. La dimensione naturale di
essere ciò che si è viene
perduta, e l’uomo deve
porsi il problema della
maschera, di essere o
apparire ciò che non si
è. Per renderli
consapevoli di questo
cambiamento D. fece
loro dei vestiti di pelle.
È incredibile che la
stessa parola עור, pelle,
che è il nostro
rivestimento corporeo e
terreno, possa
significare allo stesso
tempo עוור, ovvero
cecità. La nostra pelle
ci ricopre, ci protegge e
allo stesso tempo
nasconde noi stessi al mondo e nasconde il mondo
a noi, ci impedisce di vedere oltre le maschere e ci
rende ciechi. Forse dovremmo smetterla di giocare
a nascondino con noi stessi, con il mondo e avere il
coraggio di farci tanare. In conclusione, dunque,
possiamo convenire con il celebre poeta e filosofo
romano Tito Lucrezio Caro il quale affermò che
"quando la necessità ci porta a usare parole sincere,
cade la la maschera e si vede l’uomo”. Questa frase
ra c ch i u d e t u t t o i l s i g n i fi c a t o d e l n o s t r o
nascondimento, dei nostri vestiti e delle maschere
con le quali copriamo il nostro io, e che siamo
proprio noi a creare.
Di Shirel Dagan

PILLOLE DI תורה:
Dalla seconda sera di Pesach abbiamo cominciato a
contare i giorni dell' Omer, come prescritto nella
Torah che dice: ”ְָ֑”ׁשִבְעָ֥ה ׁשָבֻעֹ֖ת ּתִסְּפָר־ל, "Conterai
per te sette settimane”. La domanda posta da molti
maestri è il senso di questa
mizvà. Una bellissima
interpretazione che risponde a
questa domanda è che noi ebrei
da Pesach a Shavuot siamo come
dei bambini piccoli, che fanno il
conto alla rovescia finché non
giunge il compleanno o il regalo
tanto desiderato. Così siamo noi
ebrei: facciamo il conto alla
rovescia finché non arriva il nostro regalo, la Torah.
Durante i primi trentatré giorni dell'Omer si usa
astenersi da attività che portano una grande gioia,

come possono essere ascoltare musica o festeggiare
un matrimonio, poiché questi giorni sono
considerati un periodo di lutto per il popolo
Ebraico. In questo periodo, infatti, è avvenuta la
morte dei 24.000 studenti di
Rabbi Akiva, che tra loro erano
competitivi e non portavano
rispetto al prossimo; noi, tuttavia,
non osserviamo il lutto solo per
la morte di questi talmidim, ma
anche perché, se essi fossero
rimasti in vita, avremmo avuto
24.000 commentatori in più
pronti a darci nuove
interpretazioni e commenti, che ci avrebbero
arricchito fino ad oggi.
Di Jonathan Di Veroli e David Di Consiglio

BiscOtti Alla NoccIola E CaraMellO
SalaTo
INGREDIENTI:
190 gr di zucchero
50 ml d'acqua
180 ml di panna fresca
50 gr burro
1 cucchiaino di sale
175 gr di zucchero di canna
1 uovo
250 gr di farina
2 cucchiaini di lievito o bicarbonato
120 ml di crema di nocciole
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DI GIULIA SERMONETA

PROCEDIMENTO:
In una pentola unite lo zucchero insieme all'acqua e scaldate a fuoco lento,
finché lo zucchero non si sarà sciolto.
Alzate la fiamma e portate a bollore, senza mescolare per 5 minuti.
Togliete dal fuoco e aggiungete la panna, poi il burro e il sale.
Con il composto ancora caldo, aggiungete zucchero di canna, metà dose di
farina e il lievito (o bicarbonato).
Alla fine unite l'uovo e la farina rimasta e lasciate riposare l'impasto in
frigorifero per 1 ora.
Preriscaldate il forno a 190°C.
Unite l'impasto con la crema di nocciole e lasciate riposare per qualche minuto e poi
aggiungete zucchero di canna sopra.
In forno per circa 15 min.

Buon appetito!!😋 😋 😋

Chissà come si divertivano!
Chissà come si divertivano! (1954)
Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella
sera. Sulla pagina che portava la data 17 maggio
2157, scrisse: “Oggi Tommy ha trovato un vero
libro!”
Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie
aveva detto una volta che, quand’era bambino lui,
suo nonno gli aveva detto che c’era stata un’epoca
in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su
carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle e
fruscianti, ed era buﬃssimo leggere parole che se
ne stavano ferme invece di muoversi, com’era
previsto che facessero: su uno schermo, è logico.
E poi, quando si tornava alla pagina precedente,
sopra c’erano le stesse parole che loro avevano già
letto la prima volta – Mamma mia, che spreco –
disse Tommy. – Quando uno è arrivato in fondo
al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il
nostro schermo televisivo deve avere avuto un
milione di libri, sopra, ed è ancora buono per
chissà quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo
via?
– Lo stesso vale per il mio – disse Margie. Aveva
undici anni, lei, e non aveva visto tanti telelibri
quanti ne aveva visti Tommy. Lui di anni ne aveva
tredici. – Dove l’hai trovato? – gli domandò,
– In casa. – Indicò lui senza guardare, perché era
occupatissimo a leggere. – In solaio.
– Di cosa parla?
– Di scuola.
– Di scuola? – Il tono di Margie era sprezzante. –
Cosa c'è da scrivere, sulla
scuola? Io la scuola la odio.
Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la
odiava più che mai. L’insegnante
meccanico le aveva assegnato un test dopo l’altro
di geografia, e lei aveva risposto sempre peggio,
finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, e
aveva mandato a chiamare l’Ispettore della
Contea. Era un omino tondo tondo, l’Ispettore,
con una faccia rossa e uno scatolone di arnesi con
fili e con quadranti. Aveva sorriso a Margie e le
aveva oﬀerto una mela, poi aveva smontato
l’insegnante in tanti pezzi. Margie aveva sperato
che poi non sapesse più come rimetterli insieme,
ma lui lo sapeva e, in poco più di un’ora,
l’insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero
e brutto, con un grosso schermo sul quale erano
illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le
domande. Ma non era quello il peggio. La cosa
che Margie odiava soprattutto era la fessura dove
lei doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le
toccava scriverli in un codice perforato che le
avevano fatto imparare quando aveva sei anni, e il
maestro
meccanico calcolava i voti a una velocità
spaventosa.
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L’ispettore aveva sorriso una volta finito il lavoro,
e aveva accarezzato la testa di Margie. Alla
mamma aveva detto: – Non è colpa della
bambina, signora Jones. Secondo me, il settore
g e o g r a fi a e r a r e g o l a t o m a l e . S a , s o n o
inconvenienti che capitano, a volte. L’ho
rallentato. Ora è su un livello medio per alunni di
dieci anni. Anzi, direi che l’andamento generale
dei progressi della scolara sia piuttosto
soddisfacente.
– E aveva fatto un’altra carezza sulla testa a
Margie.
Margie era delusa. Aveva sperato che si
portassero via
l’insegnante, per ripararlo in oﬃcina. Una volta
s’erano tenuti quello di Tommy per circa un mese,
perché il settore storia era andato completamente
a pallino.
Così, disse a Tommy: – Ma come gli viene in
mente, a uno, di scrivere un libro sulla scuola?
Tommy la squadrò con aria di superiorità. – Ma
non è una scuola come la nostra, stupida! Questo
è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano
centinaia e centinaia di anni fa. – Poi aggiunse
altezzosamente, pronunciando la parola con cura.
– Secoli fa.
Margie era oﬀesa. – Be’ io non so che specie di
scuola avessero, tutto quel tempo fa. – Per un po’
continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla
di lui, poi disse: – In
ogni modo, avevano un maestro?
– Certo che avevano un maestro, ma non era un
maestro regolare. Era un uomo.
– Un uomo? Come faceva un uomo a fare il
maestro?
– Be’, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze,
dava da fare dei compiti a casa e
faceva delle domande.
– Un uomo non è abbastanza in gamba.
– Sì che lo è. Mio papà ne sa quanto il mio
maestro.
– Ma va’! Un uomo non può saperne quanto un
maestro.
– Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto.
Margie non era preparata a mettere in dubbio
quell’aﬀermazione. Disse. – Io non
ce lo vorrei un estraneo in casa mia, a insegnarmi.
Tommy rise a più non posso. – Non sai proprio
niente, Margie. Gli insegnanti non
vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e
tutti i ragazzi andavano là.
– E imparavano tutti la stessa cosa?
– Certo, se avevano la stessa età.

– Ma la mia mamma dice che un insegnante
dev’essere regolato perché si adatti
alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che
ogni bambino deve essere istruito in modo diverso.
– Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se
non ti va, fai a meno di leggere il libro.
– Non ho detto che non mi va, io – sì aﬀrettò a
precisare Margie. Certo che voleva leggere di
quelle buﬀe scuole.
Non erano nemmeno a metà del libro quando la
signora Jones chiamò: – Margie! A scuola!
Margie guardò in su. – Non ancora, mamma.
– Subito! – disse la signora Jones. – E sarà ora di
scuola anche per Tommy, probabilmente.
Margie disse a Tommy: – Posso leggere ancora un
po’ il libro con te, dopo la scuola?
– Vedremo – rispose lui con noncuranza. Si
allontanò fischiettando, il vecchio libro polveroso
stretto sotto il braccio.
Margie se ne andò in classe. L’aula era proprio
accanto alla sua cameretta, e l’insegnante
meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era
in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni
tranne il sabato e la domenica, perché la mamma

diceva che le bambine imparavano meglio se
imparavano a orari regolari. Lo schermo era
illuminato e stava dicendo – Oggi la lezione di
aritmetica è sull’addizione delle frazioni proprie.
Prego inserire il compito di ieri nell’apposita
fessura. Margie obbedì con un sospiro. Stava
pensando alle vecchie scuole che c’erano quando il
nonno di suo nonno era bambino. Ci andavano i
ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel
cortile, sedevano insieme in classe, tornavano a casa
insieme alla fine della giornata. Imparavano le
stesse cose, così potevano darsi una mano a fare i
compiti e parlare di quello che avevano da studiare.
E i maestri erano persone...
L’insegnante meccanico stava facendo lampeggiare
sullo schermo: – Quando addizioniamo le frazioni
1/2 + 1/4... Margie stava pensando ai bambini di
quei tempi, e a come dovevano amare la scuola.
Chissà come si divertivano!, pensò.
Isaac Asimov, “Chissà come si divertivano!”, in
Tutti i racconti, Arnoldo Mondadori, Milano, 1991
Titolo originale: Isaac Asimov , The Fun They
Had!, in Magazine of Fantasy and S.F., 1954

Asimov
Il testo “Chissà come si divertivano!” di Isaac Asimov è un testo di fantascienza in cui l'autore
paragona la nostra scuola contemporanea a un’ipotetica scuola del futuro.
Egli scrisse il suo racconto nel 1951 e fu davvero profetico poiché ha immaginato quello che poi è
davvero successo. Oggi nel 2020 in molte scuole non si usano più i libri di testo, che allo sfogliare
delle pagine potevi sentirne l’odore inconfondibile, bensì sono stati introdotti i tablet, con i libri di
testo in formato digitale. Nonostante sia un testo di fantascienza, esso aiuta i suoi lettori a riflettere
sulla vita presente, sul modo di vivere e di prendere le
cose, sull’attualità che ci circonda e sul mondo in cui
viviamo. Asimov nel suo racconto immagina una realtà
in cui non esistono più libri, un’epoca in cui nessun
racconto o storia veniva più stampato su carta. Una
realtà non molto diversa da ora. I bambini studiavano
individualmente su schermi televisivi con insegnanti
meccanici, nessun bimbo del 2157 aveva mai
sperimentato l’odore di alcun libro. Nessuno di loro era
mai stato ammaliato dal profumo della carta o dal suo
inchiostro da cui potevi già trarre emozioni. Tomy e
Margie, i due protagonista vengono presentati come due
personaggi con varie differenze: Tomy non riesce a
valorizzare quello che era il modo di leggere, di studiare
e di conoscere del passato, Margie, al contrario sperimenta un senso di curiosità, di desiderio di
sapere di più sul passato. Margie odiava la scuola...come si fa ad odiare la tua seconda casa? La
scuola è il nostro bene più prezioso, dentro quelle quattro mura impariamo a crescere, a relazionarci
e sopratutto a vivere. Essa dà ad ogni bambino degli insegnamenti morali che nessun'altra istituzione
riesce a dare. Lo studio serve a possedere una cultura, ad inseguire i propri sogni e, perché, no, a
confrontarli a quelli degli altri.
Di Ghila Sermoneta
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—————L’infinito —

Fiedrich: Viadante sul mare di nebbia, 1818

Monet: impressione, Levar del sole, 1872

M.C Escher: Relatività, 1953

Magritte: La riconoscenza infinita, 1963
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Anche tu senti il bisogno di
dire la tua? Il Renzo Levi’s
Journal è sempre in cerca
di nuovi scrittori!
Per info contattare la
redazione
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ORARI SHABBAT
08/05 Emòr 19:59-21:05
15/05 Behàr-Be 20:06-21:13
22/05 Bemidbàr 20:13-21:21
28/05 1º Shavuòt 20:1829/05 2º Shavuòt
20:19-21:28
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