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«Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. 
Non voglio né governare né comandare nessuno. 
Vorrei aiutare tutti: ebrei, ariani, uomini neri e 
bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, 
aiutarci sempre, dovremmo godere della felicità 
del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un 
l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La 
natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita 
può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo 
dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri 
cuori, fatto precipitare il mondo nell'odio, 
condotti a passo d'oca verso le cose più 
abiette. Abbiamo i mezzi per 
spaziare, ma ci siamo chiusi in 
noi s tess i . La macchina 
dell'abbondanza ci ha dato 
povertà, la scienza ci ha 
trasformati in cinici , 
l'abilità ci ha resi duri e 
cattivi. Pensiamo troppo 
e sentiamo poco. Più 
che macchine ci serve 
uman i t à , p iù che 
abilità ci serve bontà e 
gen t i l ezza . Senza 
queste qualità la vita è 
vuota e violenta e tutto è 
perduto. L'aviazione e la 
radio hanno avvicinato la 
gente, la natura stessa di queste 
invenzioni reclama la bontà 
dell'uomo, reclama la fratellanza 
universale. L'unione dell'umanità. 
Persino ora la mia voce raggiunge milioni di 
persone. Milioni di uomini, donne, bambini 
disperati, vittime di un sistema che impone agli 
uomini di segregare, umiliare e torturare gente 
innocente. A coloro che ci odiano io dico: non 
disperate! Perché l'avidità che ci comanda è 
soltanto un male passeggero, come la pochezza 
di uomini che temono le meraviglie del progresso 
umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai 
dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo, al 
popolo tornerà. E qualsiasi mezzo usino, la 
libertà non può essere soppressa. Soldati! Non 

cedete a dei bruti, uomini che vi comandano e 
che vi disprezzano, che vi limitano, uomini che 
vi dicono cosa dire, cosa fare, cosa pensare e 
come vivere! Che vi irregimentano, vi 
condizionano, vi trattano come bestie! Voi vi 
consegnate a questa gente senza un'anima! 
Uomini macchine con macchine al posto del 
cervello e del cuore. Ma voi non siete macchine! 
Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi portate 
l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. 
Coloro che odiano sono solo quelli che non 

hanno l'amore altrui. Soldati, non 
difendete la schiavitù, ma la 

libertà! Voi, il popolo, avete 
la forza di creare le 

macchine, il progresso e 
l a f e l i c i t à . Vo i , i l 
popolo, avete la forza 
di fare si che la vita 
sia bella e libera. 

Voi che potete 
fare di questa 
v i t a u n a 
s p l e n d i d a 
a v v e n t u r a . 

Soldati, in nome della 
democrazia, uniamo 

queste forze. Uniamoci 
tutti! Combattiamo tutti 

per un mondo nuovo, che 
dia a tutti un lavoro, ai 

giovani la speranza, ai vecchi la 
serenità ed alle donne la sicurezza. 

Promettendovi queste cose degli uomini 
sono andati al potere. Mentivano! Non hanno 
mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. E 
non ne daranno conto a nessuno. Forse i dittatori 
sono liberi perché rendono schiavo il popolo.  
Combattiamo per mantenere quelle promesse. 
Per abbattere i confini e le barriere. Combattiamo 
per eliminare l'avidità e l'odio. Un mondo 
ragionevole in cui la scienza ed il progresso 
diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel 
nome della democrazia siate tutti uniti!» 

In America un uomo è stato brutalmente ucciso per il colore della sua pelle. In Iran una ragazza di tredici anni è stata decapitata dal 
proprio padre perché innamorata di un uomo che la società in cui viveva non accettava. Ci sono delle volte in cui le parole delle persone 
che ci hanno preceduto rispecchiano tematiche estremamente attuali. Charlie Chaplin, nel suo discorso all’umanità, si appella a tutti noi 

per insegnarci a far parte di un mondo migliore, per insegnarci ad essere semplicemente più umani…



La situazione economica, a pochi giorni dall'avvio della 
cosiddetta fase 2, è preoccupante. Gli imprenditori, i 
direttori delle grandi e medie aziende, così come i 
dipendenti delle tante attività produttive che rappresentano 
il tessuto economico del Paese sono esausti e molti saranno 
costretti a chiudere le proprie attività…perché? La risposta 
potrebbe sembrare ovvia, ma non lo è. Partiamo dal 
principio, la cassa integrazione ha 
dato il primo colpo, molte aziende 
h a n n o d e c i s o d i p a g a r e 
autonomamente gli stipendi per non 
far morire di fame i propri dipendenti 
in attesa che arrivassero i sostegni 
governativi promessi e comunque 
insufficienti. Dunque oltre alle 
perdite e all’assenza di incassi, la 
burocrazia ha fatto in modo di 
mettere in una situazione ancora 
peggiore i datori di lavoro. Inoltre la 
strategia adottata dal governo per 
risanare le perdite è calibrata solo su 
un breve arco di tempo, ma a lungo 
termine creerà danni peggiori, questo 
perché in tutti i decreti sono stati erogati aiuti SOLO a 
pochissime categorie di cittadini e ad aziende relativamente 
piccole, senza comprendere che tutti vanno aiutati, se non 
si crea un equilibrio, una parte del sistema crolla e tutto 
collasserebbe. Questa strategia determinerà il fallimento 
delle grandi aziende italiane, visto che non riceveranno 
aiuti in alcun modo e ovviamente non potranno  

neanche ipotizzare autonomamente dei tagli del personale. 
Per non parlare delle aziende estere, che portano enormi 
quantità di posti di lavoro e di denaro nel nostro Paese, che 
sicuramente smetteranno di investire in Italia vista la totale 
assenza di sostegni e incentivi economici governativi. 
Appare chiaro che in molti saranno disoccupati, se non ora, 
nel lungo termine. Parlando di turismo, che è stato forse il 

settore più colpito dalla pandemia, 
le grandi menti che ci governano 
hanno pensato di dare un bonus 
di 500 euro a chi viene in Italia, 
senza capire che gli incassi 
maggiori arrivano da quei turisti 
che con 500 euro pagano la cena 
al ristorante tête-à-tête, sono loro 
che fanno fare i numeri, le cifre, i 
grandi introiti. La Sardegna che 
lavora intensamente con il 
turismo per solo un mese e 
mezzo l’anno, guadagna quasi 
solo attraverso questo genere di 
turismo. Se il governo non fa 

qualcosa, le attività con incassi 
medi, alti o altissimi CHIUDERANNO o peggio ancora si 
SPOSTERANNO altrove, quindi un numero enorme di 
persone si ritroverebbe disoccupato. È imperativo far sì che 
tutto riparta aiutando TUTTI, a partire dal sostenere e 
invogliare l’investimento nel nostro Paese, è l’unico modo 
per far fiorire possibilità lavorative di ogni genere, perché 
senza l’adeguato equilibrio, non potrà che esserci un 
collasso. 
                                                            Di Elie Yair Molinello  

E adesso che succede?  L’economia uccisa dal Governo 

L'abbiamo attesa con pazienza e finalmente è arrivata. 
Siamo ora nel cuore della cosiddetta “fase due”. I parchi 
hanno riaperto, i negozi iniziano lentamente a rialzare le 
serrande e la nostra vita si sta avvicinando sempre di più ad 
una specie di normalità. In televisione si è sentito parlare 
moltissimo del “modello Italia” che si può condividere o 
meno, ma proprio per questo voglio fare un salto in altre 
parti del mondo per vedere come stanno affrontando questa 
seconda fase gli altri paesi. Partirei proprio da dove tutto è 
iniziato, la Cina. Ormai famosissima la foto che rappresenta 
bambini delle scuole elementari 
che indossano dei cappellini che 
indicano la distanza di sicurezza 
da rispettare. La Cina è stata la 
p r ima ad usc i r e da ques ta 
pandemia ma negli ultimi giorni 
sono stati registrati dei nuovi 
contagi e per prevenire un secondo 
“outbreak” del covid-19, il paese 
ha ordinato il tampone per tutta la 
popolazione per far sì che i casi 
presenti vengano immediatamente 
isolati. Grandi però i festeggiamenti 
per la r iaper tura del parco 
divertimenti Disneyland a Shangai. Nelle immagine 
trasmesse è possibile vedere la felicità dei bambini che 
finalmente sono tornati a popolare e vivere (sempre dotati 
di mascherina) uno dei loro posti preferiti. Altra nazione 
costantemente messa a paragone con l’Italia sono gli Stati 
Uniti. Sicuramente un paragone azzardato considerando 
la grandezza degli Stati Uniti di cui alcuni stati federali 
sono grandi quanto l’Italia e anche di più. Necessario 
dire che in America non c’è mai stata una rigorosa fase 
uno come qui. Le scuole hanno chiuso circa  

due settimane dopo le nostre e si è incoraggiato il “social 
distancing” ma mai è stata imposta una quarantena come 
quella italiana, e così continuano a svolgersi scorrere il 
vivere quotidiano. Amici e famigliari si incontrano 
mantenendo le distanze o cosi dovrebbe essere, i ristoranti 
effettuano per lo più servizio di take away e iniziano a 
riaprire i negozi. Ma dalle immagine inviate da New York  
(il focolaio più grande della nazione) si possono notare 
anche i grandi assembramenti nei parchi di individui con o 
senza mascherina. Altro modello di gestione della 

emergenza covid è quello proposto 
dalla Germania che ha riaperto 
scuole, ristoranti ed addirittura 
palestre. In più sono molte le 
persone che stanno partecipando a 
vere e proprie feste determinando 
cosi un aumento dei contagi. In 
Spagna molti ristoranti sono tornati 
all’opera e non solo con il 
takeaway, fatta eccezione per le 
città più grandi come Madrid e 
Barcellona.  Nei paesi nordici 
invece, partendo dalla Danimarca 
fino alla Norvegia ci si avvicina 

moltissimo ad una normalità simile a quella conosciuta da 
noi prima che tutto questo cominciasse. Ovviamente ci 
sono paesi dove la pandemia ha causato più cambiamenti e 
paesi dove non molto è mutato, l’unica cosa che noi 
possiamo fare a riguardo è continuare, intanto, a stare 
molto attenti e sperare che prima o poi si torni a vivere una 
vita più naturale, augurandoci persino, (chi l'avrebbe mai 
detto!) di poter tornare presto sui nostri amati banchi di 
scuola, e magari senza mascherine! 
                                                             Di Martina Di Segni 

FASE 2 AROUND THE WORLD  
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Spesso si parla della figura mitica dell'anima 
gemella, qualcuno che è perfetto per noi, che 
ci renderà la vita migliore. Questo ideale ha 

una natura fiabesca, come un lieto fine che rimette 
ogni cosa al suo posto, senza complicazioni. Siamo 
tutti alla ricerca di una persona così, c'è chi 
l'aspetta e chi ancora non lo sa, come se l'obiettivo 
ultimo fosse trovare la propria 
controparte, come se soli non 
fossimo completi. Non possiamo 
forse essere felici senza essere 
corrisposti? Amare viene come 
l'emozione più naturale che 
p r o v i a m o , t a n t o c h e è 
considerato indispensabile, 
motivo di vita, ma non tutti 
avranno la fortuna di dire che 
l'amore eterno esista. Pensiamo 
all'anima gemella come al 
traguardo che raddrizza la strada, che segna la fine 
della salita, ma è l'esatto opposto: la vita è in 
continuo cambiamento e le nostre necessità 
mutano, come le persone di cui ci circondiamo. Lo 
scopo dell'anima gemella non è quello di tenerti 
mentre ansimi vero la discesa, è invece quello di 
spezzarti la strada e le certezze, nemiche del 
dubbio. Non otteniamo sempre ciò che ci 
aspettiamo e che forse ci spetta, funziona  

così: non sai mai se le tue azioni verranno ripagate, 
se gli sforzi porteranno a qualcosa, o almeno al 
risultato che desideravi. La felicità può sfuggire di 
mano quando più la cerchi, finché la insegui puoi 
essere certo di non averla. Se aspetti che la vita ti 
porti qualche dono rimarrai sempre deluso, 

lasciando passare le occasioni. 
Siamo artefici del nostro destino, 
perciò non possiamo pensare che 
la vita ci riservi un percorso 
facile da seguire, impossibile da 
perdere. Non dobbiamo contare 
sugli altri per la nostra personale 
gioia; il saggio è colui che riesce 
a convivere con se stesso, con la 
persona da cui può imparare di 
più, perché è certa la solitudine. 
Si può fingere di non poter 

raggiungere il proprio scopo da soli, e aspettare con 
ansia che un'anima gemella ci raccolga. Oppure si 
può cercare se stessi, anche se con l'aiuto delle 
persone che ci accompagnano, per poi trovare, se ci 
viene concesso, qualcuno con cui condividere la 
scoperta conquistata. Come disse John Lennon: "La 
vita è ciò che ti accade mentre sei tutto intento a 
fare altri piani”. Ciò che otteniamo non è quello 
che cercavamo, ma quello che siamo diventati nel 
trovarlo. 
                                              Di Jonathan Di Capua 

IL CAPPUCCINO DI JONNI GRAMELLINI: L’anima gemella 

Sono le 5:00 del mattino. Sono le 5:00 del mattino 
e tutta Roma si è svegliata. Un forte boato seguito 
da una forte scossa che ha fatto tremare la capitale 
e il cuore dei sui cittadini. Mi fa strano pensare che 
tutti attorno a me sono svegli. Ognuno con i suoi 
dubbi. Sto forse sognando? Si è trattato solo di un 
forte tuono? Stanno tutti bene? Chissà dov’è 
l’epicentro? Ci sarà una seconda scossa o forse 
questa era già una seconda 
scossa? 
 E poi ci sono le reazioni. Chi 
scrive un post su Facebook per 
sentirsi meno solo. Chi corre nel 
letto della mamma perché non 
si è mai troppo grandi per farlo. 
C h i v i v e p e r s t r a d a e 
infreddolito cerca di capire cosa 
stia succedendo. Chi mette le 
scarpe ai piedi perché nel caso 
ci dovesse essere una seconda 
scossa, si sa…bisogna tenersi pronti. E poi però la 
seconda scossa non c’è. E allora, dopo aver 
metabolizzato lo spavento, dopo essersi consultati 
con amici che non sentivamo da anni, si torna 
ognuno nel proprio letto, perché è sempre bello il 
letto di mamma, ma arriva un punto in cui non si 
sta più così comodi. E chissà ora a cosa pensano 

tutti. Immagino la cartina della città. Ognuno di noi 
è un punto luminoso, una torcia di un telefonino, e 
siamo tutti collegati da un filo dorato. Ognuno con 
le sue preoccupazioni. Chi prova a riaddormentarsi. 
Chi si veste perché ormai sono le sei, tra poco si 
comincia a lavorare. Certo che strano questo 2020. 
La pandemia, il terremoto. È durante la notte che si 
fanno i conti con se stessi. Chissà quanta gente non 

riesce a prendere sonno e 
rimugina tra se e se. Ho sempre 
pensato alla notte come ad un 
amplificatore di sensazioni. 
Tutto ciò che è bello, di notte lo 
è ancora di più. Il mare, le 
pe r sone , l e r i s a t e . Ogn i 
e m o z i o n e d i n o t t e è 
doppiamente forte. E allora 
r ipenso a quel maledetto 
terremoto che ha risvegliato la 
capitale, il cuore dei suoi 

cittadini e le loro paure, le loro emozioni. Se solo 
fosse avvenuto di giorno sarebbe stato temuto solo 
per metà, perché si sa, in fondo la notte è un 
amplificatore. E pure questo racconto, che di notte 
sembra bello, domani mattina si rivelerà essere la 
solita sciocchezza, bella solo per metà.  
                                                      Di Shirley Guetta 

Che succede di notte? 
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L’azione di sorridere è alcune volte involontaria e 
altre volte forzata e, a proposito di questa seconda 
circostanza, vi è mai capitato di 
provare una strana sensazione nel 
vedere una fa r fa l la b ianca 
accompagnata da un sorriso puro 
e semplice, involontario? Il parto è 
l’azione più dolorosa per una 
donna e allo stesso tempo è colma 
di fel ici tà, è s t rana questa 
contraddizione. Quel sorriso 
innato e involontario della donna 
in un momento così intenso è però 
il sorriso più bello che mai si 
possa vedere. Ma quindi che 
potere ha il sorridere, quale tipo di 
bufera viene scatenata in noi per 
s o r r i d e r e ? I l s o r r i s o è 
semplicemente una incurvatura 
facciale ma ha il potere di 
stravolgere la vita di una persona, 
un sorriso può salvare come 
uccidere, può migliorare come 
peggiorare una situazione, è una 
continua contraddizione.  
Dietro a un semplice sorriso 
vengono nascoste mille verità, vi 
può essere gioia, t r is tezza, 
mistero, innocenza, bellezza, 
comicità, ammonimento, tutto ciò 
solo attraverso la contrazione di 12 
piccoli muscoli facciali. Ancora più misterioso è il 
bene che produce, i valori che trasmette e quanta 
serenità e quiete possa donare un sorriso. Quando 
nasce un sorriso è impossibile 

trattenerlo, così come una risata. Si può provare in 
mille modi, ma se anche si tentasse  con tutte le 

proprie forze ed in un qualche 
modo si riuscisse, ci sarebbero 
sempre loro a tradirti: gli occhi… 
Si strizzerebbero sempre un 
poch ino e i l conseguen te 
indebolimento della “corazza” 
che ci separa e ci protegge dal 
mondo, aprirebbe subito un varco 
su ciò che si prova, perché 
sorridere vuol dire proprio questo: 
aprirsi all’altro, permettere a 
qualcosa che si ha dentro, e non 
si riesce più a contenere, di uscire 
e permettere all’altro di entrare un 
po’ in noi. 
La società sta diventando sempre 
più bizzarra, nervosa e caotica a 
causa della pandemia,   nessuno 
ha la capacità di sorridere dietro 
alle mascherine, dunque il nostro 
sorriso deve essere trasmesso 
attraverso lo sguardo. Durante il 
corso delle nostre giornate ci 
focalizziamo sempre sulle azioni 
mater ial i e mai su quanto 
p o t r e m m o t r a s m e t t e r e 
semplicemente con il nostro 
corpo e, ancor di più in questo 

momento, solo con il nostro 
sguardo. Ecco, cerchiamo allora un po' più spesso 
di essere per gli altri uno sguardo rivolto verso una 
farfalla bianca che vola… 
Dedicato alla mia farfalla che mi dona sempre mille 
sorrisi, mio nonno z”l Shalom Tesciuba 
                                                        Di Shirel Dagan 

Il sorriso  
C’è un Sorriso d’Amore, 

e c’è un Sorriso d’Inganno, 
e c’è un Sorriso dei Sorrisi  
in cui questi due Sorrisi si 

incontrano.  
E c’è uno Sguardo d’Odio,  

E c’è uno Sguardo di Disprezzo,  
e c’è uno Sguardo degli Sguardi,  
che tentate di scordare in vano;  

Perché di pianta nel 

profondo del Cuore,  
e si pianta nel profondo della 

Schiena,  
e nessun sorriso che mai fu 

Sorriso,  
ma solo un sorriso soltanto,  

che fra la Culla e la Tomba  
si può Sorridere solo una vola; 
ma quando è Sorriso una volta,  
c’è un fine a tutta l’Angoscia.

Il sesto giorno del mese di Sivan, cade la festa di 
Shavuot. Letteralmente "Shavuot" significa 
settimane, e il motivo di questo nome è il fatto che 
la festa capita dopo sette settimane da Pesach. 
È tradizione fare alcuni pasti a base 
di latte; i motivi sono molteplici, 
ma una delle spiegazioni più 
diffuse è che noi mangiamo il latte 
poiché le norme della kasherut non 
erano ancora conosciute fino al 
Matan Torah: da quel momento in 
poi, per consumare carne, sarebbe 
stato necessario un lungo processo 
di preparazione, dalla shechita' alla salatura. 
Se pensiamo a come si forma il latte, capiamo che 
questo è un procedimento meraviglioso: le 
ghiandole mammarie trasformano il sangue in latte 
bianco. 

Possiamo considerarlo un processo soprannaturale, 
visto che un liquido come il sangue, che 
normalmente impressiona e spaventa, viene 
trasformato in una delle pietanze più diffuse al 

mondo.Questa regola della natura, 
la possiamo applicare anche su noi 
stessi: il sangue rappresenta l’istinto 
sbagliato che ha l’uomo, e noi 
dobbiamo trasformarlo in latte, in 
qualcosa di puro, c ioè noi 
dobbiamo raffinare i nostri istinti. 
 Ma come possiamo applicare 
questa trasformazione? La risposta 

è chiara: attraverso le mitzvot e gli atti di bontà che 
ci comanda la Torah. 

Di Jonathan Di Veroli e David Di Consiglio 

PILLOLE DI תורה: Shavuot 

Il peso di una farfalla 
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Il trattato di Shabbat inizia con le regole sul far 
uscire e fare entrare un oggetto da uno spazio 
pubblico ad uno privato e viceversa. 
Anche nel testo scritto, la Torà non parla delle 
Melakhot di Shabbat. Di queste 39 si parla solo del 
divieto di trasportare il fuoco da un posto ad un 
altro e del divieto di uscire dal proprio posto.  
Perché sia nella mishnà/Torà orale che nella Torà 
scritta, questa Melakhà emerge più delle altre?  
È scritto che un romano nonché anche persecutore 
degli ebrei si recò da Rabbi Akiva e gli chiese: “Se è 
come dici tu ovvero che Shabbat è un giorno 
talmente sacro che viene rispettato come è scritto 
nella Torà addirittura da H., allora tutte le cose da 
lui create dovrebbero stare ferme e non spostarsi o 
cambiare: non dovrebbero soffiare i venti ne 
dovrebbe mai scendere la 
pioggia o fiorire l’erba!”. 
A p e n s a r c i , f o r s e 
ognuno di noi avrebbe 
potuto ragionare come 
questo romano.  
Shabbat è un giorno di 
riposo creato da H. per 
tutti gli ebrei, nessuno 
deve lavorare e perché il 
Signore che ha creato 
Lui stesso questo giorno 
fa qualcosa?  Rabbi 
A k i v a c i r i s p o n d e 
spiegandoci che non 
esiste uno spazio fuori di 
H., non a caso uno dei Suoi nomi è Posto, il mondo 
è suo. Qbu (H.) è infinito e non ha confini, a lui è 
permesso far tutto in tutto il mondo poiché il 
mondo gli appartiene ed è dunque uno spazio 
privato per Lui come se tutto il mondo fosse 
circondato da un eruv che permette di trasportare i 
venti, le piogge… 
Shabbat sta tutta sotto il segno dello “spazio privato. 
Tutte le azioni di Shabbat per mantenere la 
creazione ruotano intorno a questa idea: il segreto 
di Shabbat è stare DENTRO uno spazio e non uscire 
FUORI. H. durante Shabbat può fare ciò che vuole 
perché il mondo Gli appartiene ed Egli è a CASA 
SUA. Anche noi ebrei infatti possiamo trasportare 
un oggetto da una stanza all’altra, dentro le nostre 
case nel nostro spazio privato, non avendo bisogno 
dell’eruv. Questa è l'essenza di tutte le proibizioni 
di Shabbat: tutte le azioni di Shabbat sono 
comprese nella proibizione di uscire e far uscire/
trasportare. Il Maharal spiega che le melakhà non è 
una semplice azione, ma piuttosto un’azione  

PENSATA, se non c'è intenzione di agire non c'è 
melakhà. La melakhà è un’azione più che un 
pensiero. La struttura di ogni azione, dotata di 
senso, è dunque un pensiero che sta dentro di noi 
che deve uscire fuori e realizzarsi come azione nel 
mondo.  Proprio come l’azione di creare il mondo 
che di Shabbat dobbiamo sospendere. I Chachamim 
fanno notare che solo per Shabbat è scritta 
l'espressione “colui che profana Shabbat”. E 
nell’etimologia di profanare c’è anche il significato 
di svuotare. La profanazione di Shabbat è una 
confusione tra fuori e dentro e significa far entrare 
“l'altra parte” di se, il proprio negativo e la 
negatività esterna nel proprio spazio e così 
svuotarlo di senso.Come se dentro ogni avera ci 
fosse una mancanza che svuota uno spazio di H. 

Tr a s g r e d i r e S h a b b a t 
s ign ifica svuotare i l 
mondo dalla presenza di 
H. Nella parola bereshit, 
la prima parola della 
Torà, le prima lettere 
s o n o ר ב  , c h e i n 
aramaico s ignificano 
fuori, come se H. nel 
creare il mondo lo avesse 
fatto “uscire fuori” dal 
Suo pensiero, da Se 
Stesso, dalla potenza 
all’atto. Shabbat significa 
invece ritorno.Come se 

racconta il Midrash, il 
mondo si espandeva e usciva fuori fino a quando 
H., il settimo giorno lo ha fatto tornare indietro 
perché non si allontanasse troppo. Lo spazio 
pubblico è lo spazio della molteplicità e della 
diversificazione delle cose, ed è per questo esposto 
al rischio di dispersione, di disintegrarsi in 
frammenti. Al contrario lo spazio privato 
rappresenta la possibilità di arginare questa 
dispersione, è un posto dove la molteplicità cose 
sono unite da un'unica contenitore. Shabbat è il 
giorno in cui ogni cosa ritorna alla propria origine, 
alle radici e ri/trova il proprio posto; di Shabbat “sei 
dentro”, ti concentri ritrovi te stesso in una realtà 
integrata, in cui tutto ritorna. Per Shabbat è scritto 
“Vainafash”, H. si è “rifiatato, rianimato”. Shabbat è 
per ognuno di noi un “giorno dell’animo”,  per i 
Chachamim abbiamo un’anima in più, al centro è 
la nostra interiorità, potenziata. 
In questo momento noi ci fermiamo e siamo 
costretti ad affrontare noi stessi e ad entrare in 
connessione con questo animo in più. 

Di Ghila Sermoneta e Ruhi Levi  
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I bambini sin da piccoli si contornano 
di un mondo puro e perfetto, privo di 

ogni bugia e avversità, un mondo 
in cui l’unica distinzione 
chiara è quella tra il bene e il 
male. Un piccolo universo, 
che si trova intorno a noi 
p e r i p o c h i a n n i 
dell’infanzia, paragonabile     

   al mondo delle favole. Bambine 
che sognano il loro principe azzurro, e ragazzini 
che aspettano la loro principessa, magari 
cercandola su una carrozza con 
u n a s c a r p e t t a i n m a n o . 
Nonostante l'età, chiunque 
rimane per sempre un po’ 
intrappolato in questa utopia di 
perfezione e felicità, chiunque 
sogna un vestito favoloso, una 
carrozza di zucca o delle fatine 
pronte ad aiutarti. L’unica 
differenza è che ora siamo 
coscienti che non sarà mai 
possibile, perché nessuno ha 
una bacchetta magica a meno che non si parli della 
Disney. È riuscita a stregarci  già da bambini, e 
ancora oggi ci aggrappiamo a piccoli frammenti 
della sua eterna magia. Lei proprio attraverso i suoi 
poteri, ci intrappola per il resto della vita e ci 
trasmette messaggi, talvolta cifrati, che vanno oltre il 
classico finale "e vissero felici e contenti’’. 
Sicuramente da bambini eravamo rapiti solo dalla 
parte magica della storia, ma ora possiamo renderci 
conto delle mille sfumature che in realtà contiene,  
riuscendo a contribuire a dare un senso anche  a ciò  
che siamo oggi. La bella e la bestia, una favola di  

amore, siamo oggi. La bella e la bestia, una favola 
di amore, odio e paura. Paura per il diverso, per chi 
nasconde tutto dentro, magari solo per timore di 
come si è fuori. Ma quando ci si aprirà veramente a 
qualcuno, si riuscirà a diventare terribilmente 
stupendi, e si spezzerà finalmente l’incantesimo che 
ci teneva prigionieri. Un incantesimo pericoloso, 
soprattutto se ci si fidasse delle persone sbagliate, 
capaci anche, con il morso ad una mela,  di 
farci perdere tutto ciò che amiamo.  Storie di donne 
sfruttate in mondi in cui domina la legge del più 
forte, in cui il ceto sociale conta più di ciò che sei, 

ed essere buoni è quasi 
paragonabile al commettere 
un reato. Tutte vicende 
r i s o l t e c o n m a e s t o s i 
m a t r i m o n i e f e s t e 
memorabili, ma solo se si 
par la di Biancaneve e 
Cenerentola. Arrivati ad una 
certa età, il mondo che ci 
creiamo da piccol i , s i 
distrugge piano piano finché 
non ci rendiamo conto che il 

mondo reale non è poi cosi tanto sicuro, e tendiamo 
a credere che quella mela di Biancaneve ci 
ucciderà e che mai nessuno, però, ci verrà a salvare. 
La Disney ci insegna che un sogno può diventare 
realtà, che bisogna combattere per un ideale e farsi 
amare per quello che siamo dentro. Ci insegna che 
bisogna andare oltre le apparenze, oltre l’aspetto 
esteriore ma soprattutto ci insegna che non bisogna 
mai smettere di rincorrere i nostri sogni  
Perché "se potete sognarlo, potete farlo.” (Walt 
Disney) 
                                     Di Michal Colafranceschi 

Disney: di un sogno, realtà. 

TRILOGIA DELLA 
CITTÀ DI K DI AGOTA 

KRISTOF: 
Un romanzo che travolge il 

lettore nel raccontare un 
mistero di due fratelli. Tra 

diari e deliri, vite 
immaginate e vite vissute 

veramente, il lettore è con il 
fiato sospeso fino al finale 

che accoglie con un senso di 
incredulità. 

Books, books, books… 

VA’ DOVE TI PORTA IL 
CUORE 

DI SUSANNA TAMARO: 
Un romanzo che scuote nel 
profondo. Impossibile non 
rispecchiarsi nelle parole di 

questa donna che sul 
termine della sua vita decide 
di scrivere delle lettere a sua 

nipote, riflettendo sul suo 
passato e sul senso della 

vita.  

LE HO MAI RACCONTATO 
DEL VENTO DEL NORD?  
DI DANIEL GLATTAUER:  

Libro romantico epistolare dell’era 
internet che lascia tutti i lettori con 
fiato sospeso fino alla fine. Descrive 
la nascita di un legame intenso, di 

una relazione che coppia non è, ma 
lo diventata virtualmente. Un 

rapporto di questo tipo potrà mai 
sopravvivere a un vero 

incontro?  

LE NOTTI BIANCHE  
DI DOSTOEVSKIJ: 

Un classico adatto ai sognatori. 
Il racconto di un romanticismo 

patologico ed esaltato. Un 
viaggio nella Pietroburgo 

tramite gli occhi di un 
vagabondo alla ricerca di un 

amore inafferrabile. Libro 
breve ma di una straordinaria 

profondità. 

Di Shirley Guetta, Rebecca Nemni e Ghila Sermoneta 5



netflix:
Il Sogno  
Prima di raccontarvi sinteticamente di cosa tratta 
la serie tv di Ryan Murphy “Hollywood”, ci terrei 
a fare una breve prefazione. La città che per 
antonomasia viene definita la casa dei film, già 
verso il 1920 divenne l’industria cinematografica 
statunitense per eccellenza. La gente proveniva 
da tutte le parti dell’America e dell’Europa per far 
parte del mondo cinematografico ed avere “la 
propria occasione” per 
sfondare come scrittori, 
registi e attori. Godere di 
f a m a e ra d ive n t a t o i l 
miraggio che catturò la 
fantas ia di migl ia ia di 
persone.  
Murphy invece ci espone 
un'Hollywood utopistica, 
diversamente da quella che 
era in passato. Ambientata 
nel secondo dopoguerra veniamo catapultati in 
un'Hollywood ancora dominata dal razzismo e 
dall’omofobia; ricca di aspiranti attori e registi le 
cui storie si intrecceranno, dato che faranno tutti 
parte di una casa di produzione fittizia, gli Ace 
Studios; e che faranno di tutto, anche sottostare 
agli abusi dei più potenti, pur di far parte di quel 
nido di celebrità.  
Nel corso degli episodi si assiste ad un 
cambiamento vertiginoso in quella che è la culla 
del cortometraggio: chi potrà recitare in un film 
nonostante il colore della pelle o etnia, chi potrà 
finalmente esprimersi nonostante il proprio 
orientamento sessuale e a chi come donna verrà  

affidato il comando di un’azienda. Attraverso 
questi avvenimenti, irrealizzabili a quei tempi, 
Murphy ci mostra una possibilità di poter 
realizzare ogni nostro sogno combattendo 
contro chi ce lo impedisce. 

Dietro le quinte 
La serie tv Hollywood ci racconta la storia di Peg 

Entwistle, la ragazza inglese 
che si trasferì nei teatri più 
importanti di Hollywood e 
Boston per inseguire il suo 
sogno di attrice. Quando il 
film _Thirteen Women_ fu 
bloccato dagli studios e la 
sua parte tagliata, afflitta dal 
dolore, la notte del 18 
Settembre 1932 decise di 
togliersi la vita lanciandosi 

dalla lettera “H” dell’insegna 
di Hollywood. Insieme al suo corpo venne 
ritrovato un biglietto con scritto: _”Ho paura, 
sono codarda. Mi dispiace per tutto. Se lo avessi 
fatto molto tempo fa, avrei risparmiato molto 
dolore. P.E.”_Da allora la tragedia dell’attrice che 
divenne famosa per la sua morte e non per il suo 
vissuto divenne simbolo di ispirazione per le serie 
televisive hollywoodiane. Si dice anche che il 
luogo della sua morte fosse abitato dal suo 
fantasma. Ma, come ha notato Oscar Wilde, la 
verità non è mai pura e raramente semplice. La 
storia di Entwistle è stata distorta nel corso degli 
anni... 

Di Michal Pacifici 

“La vera musica è tra le note” Wolfgang Amadeus Mozart 


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


 1.Ain’t nobody’s business di Scott 
Hamilton  

2. Beyond the Sea di Bobby Darin 
3. Dedicated To The One I Love di 

The Mamas& The Papas  
4. Put Your Head On My Shoulder di 

Paul Anka  
5. Magic Is The Moonlight di Jerry 

Vale  

1. Rain on me di Lady Gaga 
2. ROCKSTAR di DaBaby  
3. Say so di Doja Cat  
4. Break my heart di Dua Lipa  
5. ily di Surf Mesa  
6. Stuck with U di Ariana Grande  
7. Be Kind di Marshmello  
8. Supalonely di BENEE 
9. Savage Remix di Megan Thee 

Stallion ft Beyonce  
10.THE SCOTTS di THE SCOTTS e 

Travis Scott  6



COME MONICA E ROSS 
Ho sempre pensato che avere dei fratelli fosse un 
privilegio. Un fratello è la parte più intima di noi, 
con la quale condividi misteri e segreti di famiglia, 
è chi ti culla dalle tue paure e ansie, e chi le 
affronta insieme a te. É un continuo dare e ricevere. 
Ma i fratelli non sono sempre perfetti, con loro 
impari a tirar fuori dalla bocca parole che non 
avresti mai osato pronunciare, 
impari a tirar fuori tutto ciò che 
di te nascondi. Perché avere un 
fratello vuol dire ‘rivelarsi’, non 
aver scrupoli di far nulla. Non 
tutti i rapporti sono idilliaci, ci 
si ostina delle volte a voler 
allontanare il proprio fratello, 
perché troppo piccolo o troppo 
g r a n d e , e s i c r e d e ch e 
semplicemente non possa 
capire. Si pensa che vogliano solamente ciò che per 
loro è meglio, credendo che non gli interessi nulla 
del proprio fratello. Sono quei fratelli che neanche a 
pagamento dichiarerebbero il bene che provano 
l’un per l’altro, eppure si amano e nonostante tutti i 
disguidi, ci sono sempre per l’altro, un po’ come 
Monica e Ross di ‘Friends’. 
COME I FRATELLI STARK 
I fratelli che hanno vissuto dei grandi conflitti, che 
però non si sono mai separati. Le loro difficoltà li 
hanno uniti perché sapevano di non esser soli, che 
qualcuno gli aveva dato il privilegio di poter urlare 
e di abbracciare insieme le ferite scagliategli contro. 
Che nelle lacrime dell’altro hanno riconosciuto la  

loro forza e la voglia di poter andare avanti insieme,  
vincendo la guerra che li minacciava. Un po’ come 
i fratelli Stark di ‘Game of Thrones’. 
COME SAM E CASEY 
Con un fratello ci si può sdraiare felice sopra l’erba 
ad ascoltare un sottile dispiacere, perché con il 
tempo alla figura del fratello si associa quella della 
nostalgia, di un’infanzia volata via, negli occhi di 

un fratello si scorge il riflesso 
delle persone che si è diventati. 
E anche se in poch i lo 
ammettono, di un fratello si 
ama la sua atipicità, e un 
fratello sente che almeno un 
compito nella sua vita gli è 
stato affidato e delle volte si 
aggrappa ad esso per vivere: 
proteggerlo, come fa Casey di 
‘Atypical’. 

COME SAPETE VOI 
Si hanno quel fratello o sorella, perché solamente 
quel fratello o quella sorella ci permetteranno di 
capire qualcosa in più, di avanzare di un piccolo 
passo. Nessun rapporto tra fratelli rientra in uno 
schema prestabilito, perché ogni rapporto ha 
qualche piccolo segreto che tengono per se’ e 
nascondono al resto del mondo, è un piccolo 
fortino che si crea come da piccoli, quando la 
pioggia batteva troppo forte sulle finestre. Per chi ha 
questo privilegio, e delle volte non lo riconosce 
come tale, ricordatevi di amarvi, seppur a vostro 
modo e come sapete solo voi. 
                                                   Di Rebecca Nemni 

Fratelli come sapete solo voi.. 

Diciamoci la verità, la sveglia mattutina è sempre 
stato un trauma, sia per noi studenti sia per gli 
adulti. L’unica cosa che ci da la forza di alzarci dal 
letto la mattina è l’idea di un bel caffè caldo. Ogni 
giorno, più o meno 4 miliardi di persone, quindi 
più della metà degli abitanti del 
pianeta, si svegliano e, prima di 
ogni cosa, cercano di raggiungere 
la più vicina fonte di caffeina, che 
s ia a l bar o in casa , per 
trasformarsi da zombie in esseri 
umani produttivi. Nonostante 
questa bevanda sia cosi diffusa, 
conosciamo bene quali sono gli 
effetti collaterali: insonnia, 
bruciori di stomaco, reflusso 
gastrico, o eccitabilità. Ma, del 
resto, la sostanza psicoattiva più diffusa sulla terra 
vanta innumerevoli virtù, che la scienza continua a 
scoprire. L’ultima notizia, uscita recentemente, 
proviene dagli studi dell’università “Medical 
Center” di Rotterdam, in cui si è visto che la 
bevanda riduce la possibilità di malattie genetiche. 
Il consumo regolare di caffeina porta  

a dei cambiamenti epigenetici del Dna. Questo 
significa, in parole semplici, che modifica il modo 
in cui alcuni nostri geni vengono espressi. E questo 
spiega il motivo per cui, in studi osservazionali, il 
caffè sembra essere protettivo per molte malattie 

ereditarie come il diabete, il 
Parkinson, l’Alzheimer o la 
d e p r e s s i o n e . G l i s t u d i 
determinano, quindi, che una 
tazzina di caf fè, r icco di 
antiossidanti e modulatori 
enzimatici, sia quasi un farmaco. 
E la domanda sorge spontanea: 
più ne bevo, meglio sto? non 
esattamente. Il regime ottimale è 
di 3-5 tazzine al giorno, quantità 
che in generale non tende a dare 

problemi. Il rito del caffè, che alla fin fine è 
diventato un vero e proprio rito, viene bevuto dal 
mondo a prescindere dal suo sapore. E pensare che 
questa amatissima “droga” era praticamente 
sconosciuta in passato al di fuori dei confini del 
mondo arabo. 
                                                Di Flaminia Novelli  

LA DROGA DELLA CAFFEINA 
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Quanti di voi hanno preso qualche chiletto durante 
il lockdown? Strano però, con tutte le challenge 
consigliate da Ginevra Di Porto dovreste avere un 
fisico scolpito! Immagino già cosa starete 
pianificando: dal 18 maggio in poi corsette 
pomeridiane a “Villa”, partite di pallone, 
passeggiate sul lungomare, ma soprattutto vi starete 
documentando sulla dieta migliore per perdere più 
kg in meno tempo. Le diete ipocaloriche 
consigliano sempre di più l’utilizzo di prodotti 
contenenti dolcificanti artificiali acalorici, facendo 
apparire il saccarosio (lo zucchero bianco) come il 
nemico n.1 per la nostra linea. Un cucchiaino di 
zucchero causa un intake calorico di circa 20 kcal, 
una lattina di coca-cola da 33 cl ne apporta 139, un 
bicchiere di vino rosso dalle 80 alle 120 kcal così 
come una birra media chiara. 
Numerosi studi clinici hanno 
evidenziato l’associazione 
tra consumo di bevande 
z u c ch e ra t e c o n t e n e n t i 
saccarosio o sciroppo di 
fruttosio con l’aumento di 
obesità e rischio di diabete, 
i p e r t r i g l i c e r i d e m i a e 
s i n d r o m e m e t a b o l i c a . 
L’elevato introito di mono- e 
disaccardi è causa di un 
a u m e n t a t o a p p o r t o 
energet ico e ha e f fe t t i 
s favorevoli sul l ’omeostasi 
glicemica, determinando un rapido ed eccessivo 
innalzamento della glicemia e insulinemia. Sebbene 
v i s iano numerose ev idenze a sos tegno 
dell’associazione tra consumo di bevande 
zuccherate e aumentata incidenza di diabete tipo 2, 
rimane sicuramente importante il contributo di altri 
fattori correlati allo stile di vita, come la 
sedentarietà e l’inattività fisica. Se però sostituite le 
bibite zuccherate con una qualsiasi bevanda “zero” 
vi risparmiate un bel po’ di kcal al giorno. Ma 
sapete quali sostanze garantiscono il sapore dolce 
alle bibite light? Principalmente sostanze di sintesi 
chimica come aspar tame, acesul fame K, 
c ic lammat i , sucra los io e neo tame. Es se 
conferiscono una sensazione dolce molto 
persistente, simile a quella del saccarosio, ma di 
intensità molto superiore (fino a 500-1000 volte 
maggiore), hanno basso/assente potere nutritivo, 
senza il retrogusto amaro caratteristico di alcuni 
dolcificanti naturali come la stevia. Questi 

edulcoranti a zero calorie sono realmente amici del 
nostro organismo, o invece un loro utilizzo 
massiccio potrebbe causare problemi nel lungo 
periodo? I risultati delle analisi che hanno esplorato 
la relazione tra consumo di dolcificanti artificiali e 
peso corporeo non sono sempre univoci. Alcuni 
studi osservazionali non hanno evidenziato 
modifiche del peso corporeo; altri invece hanno 
evidenziato una modesta riduzione del peso (0,8 kg 
negli adulti e circa 1 kg nei bambini) e negli adulti 
anche una riduzione di 0,83 cm della circonferenza 
vita. Al contrario, ci sono dei dati che riportano un 
aumentato rischio di obesità, ipertensione, diabete 
tipo 2 e sindrome metabolica in relazione al 
consumo di dolcificanti artificiali. Questa 
associazione paradossale, potrebbe esprimere 

semplicemente una causalità 
inversa: è possibile, che le 
persone ad alto rischio di 
o b e s i t à c o n s u m i n o 
edulcoranti come strategia 
p e r r i d u r r e l ’ i n t r o i t o 
energetico. I dolcificanti 
acalorici sembrerebbero 
essere in grado di influenzare 
i m p o r t a n t i p r o c e s s i 
fi s i o l o g i c i , q u a l i l a 
regolazione dell’omeostasi 
energetica e glucidica, alcuni 
di loro, come l’aspartame, 

hanno effetti lassativi. Tutto ciò 
mette in discussione il concetto secondo cui essi 
sono privi di effetti metabolici. Alcuni studi 
preliminari in soggetti obesi ottenuti con l’uso di 
sucralosio sembrano confermare l ’e f fet to 
sfavorevole di alcuni dolcificanti artificiali sulla 
tolleranza glucidica, ovvero basta poi assumere una 
piccola quantità di zucchero per far innalzare la 
glicemia. Questi risultati sono in linea con alcuni 
dati epidemiologici, che mostrano una relazione 
positiva tra consumo di dolcificanti e incidenza di 
diabete di tipo 2. Tuttavia, le evidenze finora 
raccolte non consentono di trarre conclusioni 
definitive. Se volete un consiglio, cercate di bere 
almeno 2 L di acqua al giorno, evitate le bevande 
gassate in generale, ma concedetevi un bel caffè 
zuccherato, soprattutto a colazione o a ricreazione 
e ogni tanto una lattina di coca-cola per 
accompagnare un bel panino di Fonzie!  

Della prof. Giorgia Sed  

Scienze bibite light: ci aiutano realmente a dimagrire? 
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QUANDO ALLENARSI? 
L’apertura delle palestre è prevista per il 25 
maggio, quindi perché non cercare di capire 
quale sarebbe il momento perfetto per allenarsi? 
L’allenamento mattutino per uno studente è 
pressoché impossibile però, 
quando sarete in vacanza, 
questo potrebbe darvi la carica 
g ius ta pe r a f f ron ta re l a 
giornata; inoltre la mattina 
abbiamo più energie e le 
palestre sono quasi vuote, 
quindi non dovreste alternarvi 
con altri o dover fare la fila per 
utilizzare gli attrezzi. D'estate, la 
mattina le temperature sono più basse e 
riuscireste ad allenarvi senza crollare per il 
c a ldo . Pe r quan to r i gua rda i con t ro 
dell’allenamento in questa fascia oraria, 
purtroppo la mattina le articolazioni sono più 
rigide e sarebbe necessario eseguire un 
riscaldamento adeguato. Parliamo ora invece  

dell’allenamento nel primo pomeriggio: 
potrebbe servirci da pausa per alzare un po’ la 
testa dai libri e, soprattutto se la mattinata è stata 
stressante, l’allenamento verso ora di pranzo 

potrebbe ridarci l'energia 
necessaria per affrontare il 
resto della giornata. Quando 
inizia a fare caldo, questo 
orario non è l’ideale a causa 
d e l l e a l t e t e m p e ra t u r e . 
L’allenamento serale è un 
buon modo per scaricare lo 
stress di una giornata faticosa 

ed è durante questa fascia oraria 
che abbiamo il nostro picco di efficienza (tra le 
18 e le 20); la sera ci si può allenare più 
intensamente poiché poi si ha il tempo 
necessario per il recupero e d’estate le 
temperature sono più basse, questo renderebbe 
il vostro allenamento complessivamente più 
piacevole.  

Di Ginevra Di Porto  

Ingredienti: 
Per 6 persone 
1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 
3 cucchiai di zucchero a velo  
Per la Crema pasticcera: 
400 gr di latte intero 
50 gr di panna liquida 
6 tuorli 
150 gr di zucchero 
30 gr di farina  
20 gr di fecola di patate 
1 bustina di vanillina 
 250 g di Gocce di cioccolato  fondente  
Tagliare la pasta sfoglia in 2 parti  bucherellare  e cospargere di zucchero  
mettere al forno per 10  minuti a 200 gradi e poi 10 minuti a 180.  
Lasciarla raffreddare per circa 1 h ed intanto preparare la crema con 
latte,panna e zucchero in un pentolino e far riscaldare senza arrivare a 
bollire. 
Unire le uova con la farina, la fecola e la vanillina e continuare a girare 
fino ad ottenere un composto liscio. 
Prendere i rettangoli di pasta sfoglia e ricoprirli di crema e gocce di 
cioccolato, ripetete il procedimento diverse volte per i diversi strati. 
Buon appetito!! 

MillEfogLie aL cIoccOlatO  
DI GIULIA SERMONETA       
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Metà giordana e metà rumena, Amina Muaddi è la 
shoe designer che ha riportato l’attenzione sul 
tacco “flared”: il tacco che si apre a campana, un 
elemento piuttosto pratico perché non fa 
dondolare sul sottilissimo “spillo". Grazie al suo 
brand di scarpe Oscar Tiye, infatti, Amina ha 
portato la sensualità su un 
nuovo livello, con uno 
stile in cui linee minimal 
incontrano idee sempre 
nuove e originali e ogni 
c a p o h a u n a s t o r i a 
affascinante da raccontare.  
In seguito avviene la 
c o l l a b o r a z i o n e c o n 
Alexandre Vauthier. Nel 
panorama delle scarpe 
moda, Amina Muaddi è 
conosciuta per la label che 
porta il suo stesso nome. Il 
guizzo creativo unisce la 
semplicità delle forme a 
elementi ricercati e iper 
femminili. Tutto prodotto 
rigorosamente in Italia, nel 
distretto di Parma. Ha 
lanciato il brand che porta 
il suo nome nel 2018, ma 
la passione per la moda e, 
soprattutto, per i tacchi 
alti, è sbocciata parecchi 
anni prima. Dietro i l 
successo di Amina Muaddi 
si celano impegno, perseveranza, una buona dose 
di talento. Ma anche tante esperienze che le 
hanno permesso di osservare il fashion system da 
punti di vista diversi. Insomma, un'ascesa 
graduale, ragionata, vincente. Amina non si è mai 
fermata, anzi, ha sempre puntato in alto, rischiato 
un po' di più. 
Ad oggi è una delle giovani stiliste più promettenti  

del settore, eccellente imprenditrice, amatissima 
da oltre 400mila follower su Instagram. Le sue 
scarpe, sexy e raffinate, vestono le celebrità di 
tutto il mondo: da Rihanna a Kendall Jenner, 
registrando sistematici sold out. Ogni esperienza 
professionale che ha vissuto, dall'essere una 

stagista al diventare una 
stilista, l’ha trasformata 
nella professionista che è 
oggi. È stata per cinque 
anni direttore creativo del 
s u o  p r i m o b r a n d , 
disegnando personalmente 
tutte le sue collezioni. Ha 
c o m m e s s o e r r o r i , 
imparando molte lezioni, 
ha creato centinaia di 
modelli di scarpe. Cinque 
anni fa ha iniziato a 
lavorare con Alexandre 
Va u t h i e r s u l l a n c i o 
dell'omonima linea di 
scarpe. Lavorare per una 
casa Couture è diverso, è 
una vera una sfida perché 
bisogna trovare il giusto 
equilibrio tra la creatività 
da sfilata e l'appetibilità 
del prodotto a livello 
commerciale. Alexandre, 
dice Amina,  “fa sentire le 
donne femminili e audaci, 

quindi non è stato difficile 
lavorare con lui. Siamo amici e ci divertiamo 
quando lavoriamo insieme: dopo 7 anni in questa 
industria ho ottenuto esperienza e tecnicità. 
Amina è l’esempio che tramite la passione e la 
perseveranza si può scalare la cima del successo.  

Di Ghila Sermoneta 



 

Ragazza in verde, Tamara de 
Lempicka, 1930-1931 

Autoritratto con collana di spine, 
Frida Kahlo, 1940
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Donne in giardino, Claude Monet, 
1866 

Dama con l’ermellino, Leonardo 
Da Vinci 1488-1490  

Signora con il ventaglio, Gustav 
Klimt, 1918  

Donna con cappello, Henry 
Matisse. 1905  

LA DONNA
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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! 
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