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Editoriale:
Sopravvivenza nel cambiamento
Questo ritorno a scuola sta suscitando reazioni contrastanti tra
loro: c’è chi è insicuro , chi è spaventato, chi è estremamente
angosciato o chi spera in un ritorno alla quotidianità e ad un
ritmo.
In questo periodo, in balia di vortici impetuosi di sensazioni
disorientate , dare una definizione di felicità può risultare essere
veramente difficile. Abbiamo perso la quotidianità a cui eravamo
abituati e si apre davanti a noi un percorso incerto, tortuoso. Si
pongono di fronte svariati scenari differenti e nuovi a cui non
siamo abituati.
Allo stesso tempo, viviamo in una cultura che ci fornisce visioni
della vita e delle sue realtà piuttosto selettive. Siamo abituati a
non porre attenzioni a gran parte delle cose che ci circondano, a
dare per scontato altre. Di conseguenza, la gioia, la felicità , sono
inutilmente poste come obiettivi difficili da raggiungere.
Forse che questa realtà frastornata può essere colta come una
nuova occasione per rivalutare le nostre abitudini, sconvolgerle.
Reagendo alla situazione non buttandoci giù di morale.
“La felicità è. La creiamo, la perdiamo e alcune volte le passiamo
davanti senza riconoscerla. La felicità non è da qualche altra
parte, è esattamente dove siamo”. Siamo sempre impegnati a
cercarla altrove e in questo ostinarci alla ricerca della
realizzazione di questo obiettivo , ci dimentichiamo il punto da
cui siamo partiti. Spesso l’idea di felicità sfocia in bieco
consumismo, come se fosse qualcosa che possiamo acquistare.
O viene percepita nel tempo in cui non siamo sovrastati dagli
obblighi e doveri quotidiani che la vita inevitabilmente riserva,
come se fosse qualcosa da cui possiamo scappare. O nella
continua ed inarrestabile necessità di cambiamenti e di
soddisfacimenti dei bisogni momentanei, delle relazioni o di stili
di vita come se fosse qualcosa da rincorrere, sempre dietro
l’angolo. Qualcosa che non è mai quello che abbiamo.
Dovremmo realizzare che però siamo noi a proiettarla altrove
quando in realtà è dove siamo, la difficoltà sta paradossalmente
nel saper rendersene conto. “Non è fantasia, è solo realtà vissuta
in un certo modo.”
Con la speranza di riuscire finalmente a far ritornare la felicità in
questi corridoi che sono rimasti per troppo tempo deserti.

Welcome back Renzo Levi!

Haia Tesciuba
Direttrice Editoriale
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“Sono una persona curiosa, trovo tutto divertente nella scuola e
nell'imparare in generale”
Gitanjali Rao a soli 15 anni è stata nominata la ragazza dell’anno
dal settimanale americano Time per l’invenzione di uno
strumento chiamato "Tapus" che, grazie alla scienza e alla
tecnologia, tramite i nanotubi di carbonio riesce a calcolare la
presenza dell’inquinamento da piombo nell’acqua che beviamo
ogni giorno.
Gitanjali è nata in Colorado, USA e ha origini indiane, ha avuto
tanti riconoscimenti finora e il primo lo ha avuto a 11 anni al “3M
young Scientist Challenge” una selezione tra giovani scienziati.
La sua passione per la scienza è nata a 5 anni quando lo zio le
ha regalato un kit per fare esperimenti scientifici.
Durante la sua intervista al Time è stata intervistata da Angelina
Jolie e ha detto: "di non forzare mai sé stessa durante il processo
di un esperimento per accelerarlo, serve la motivazione giusta
per andare avanti e per farlo con calma e tranquillità." In
seconda elementare la sua maestra, Miss Stockdale, le ha detto
che avrebbe cambiato il mondo e la sua predizione si sta
avverando.
“Non riesco ad immaginare un mondo pieno di gentilezza senza
che la scienza e la tecnologia lo completino”
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Gitanjali
Rao
Non riesco ad
immaginare un
mondo pieno di
gentilezza senza che
la scienza e la
tecnologia lo
completino
Di Rachel Anticoli

| 02

La riforma del MES
Di Rebekha Glam
Da qualche tempo in tv come sui quotidiani, non si fa che parlare della crisi di governo generata
dalle differenti idee che i vari partiti propongono a proposito della riforma del MES e del Recovery
Fund.
Su tutti, i renziani di IV, Italia Viva, che hanno spinto moltissimo per partecipare alla formulazione
della riforma e che hanno soprattutto ritirato le loro ministre dal governo, dando così via alla crisi .
Matteo Renzi, leader di IV, ha ribadito che queste riforme rappresentano un’occasione enorme per
il nostro Paese. Ma esattamente che cos'è MES? Come funziona? Cerchiamo di capirne un po' di più
osservandolo più da vicino.
Il MES (Meccanismo europeo di stabilità), detto anche Fondo Salva-Stati, è un’organizzazione
internazionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità economica della "zona euro",
organizzazione che ha una propria sede in Lussemburgo. Il MES dovrebbe fungere da fonte di
assistenza finanziaria per gli Stati membri in difficoltà, con una capacità di prestito massima di 500
miliardi di euro. L’introduzione del Salva-Stati è entrata in vigore nel 2012 e a oggi ha già salvato
paesi come la Spagna, Cipro e la Grecia. Il 9 dicembre, il Senato Italiano ha approvato la proposta di
rincorrere al MES, intenzione comunicata alle Camere dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Dopo aver ricevuto, infatti, l’approvazione della Camera con 314 sì, 239 no e 9 astenuti, in Senato la
proposta è stata approvata con 156 sì, 129 no e 4 astenuti.Nella riforma sono contenute nuove
regole che riguardano il fondo di sostegno alle banche in crisi, un nuovo metodo per la gestione dei
casi di default (fallimento di uno stato) e le linee di credito precauzionali.
Se la riforma del MES passasse in Europa, le banche in crisi potrebbero accedere già dal 2022 al
credito del Fondo Salva Stati. Tuttavia in Italia sono presenti diverse resistenze, espresse
soprattutto dalle forze di opposizione, le quali ritengono che la sola banca che potrebbe realmente
beneficiare di questa novità sia la Deutsche Bank, la banca tedesca. Per i suoi sostenitori, invece, la
riforma del MES potrebbe evitare, come già accaduto per la Grecia e per l'Argentina, il rischio di
default dell’Italia che possiede un debito pubblico enorme, consentendo una gestione del default
più ordinata. Nonostante la presenza di queste nuove riforme, esse potrebbero non bastare per
migliorare la situazione, infatti Palazzo Chigi ha momentaneamente sospeso il capitolo del
Recovery Fund, strumento individuato dalla Commissione europea per rilanciare le economie dei
paesi membri dopo la crisi causata dall’epidemia di coronavirus.
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World .|

2. FRANCIA
IN PIAZZA CONTRO LA LEGGE DELLA
SICUREZZA

3. USA

E’ attesa per domani una nuova mobilitazione
nazionale contro la legge sulla sicurezza globale
che vede manifestare la Francia da due mesi.
Obbiettivo, il ritiro di alcuni articoliate
compongono la proposta, difesa dal ministro
dell’interno Geràld Darmanin, e in particolare
quelli che limitano la possibilità per inedia di
svelare con immagini l’identità dei poliziotti. E il
30 Gennaio, un’altra grande manifestazione.

L’INSEDIAMENTO ALLA CASA BIANCA
Si insedia mercoledì il 46° e più anziano
presidente degli Usa. La cerimonia di investitura di
Joe Biden, affiancato da Kamala Harris, sarà
ridotta quanto a eventi e pubblico: si prevede la
partecipazione fisica di un migliaio di persone. Per
Barack Obama ce ne furono un milione. Il primo
atto? Congelare le midnight regulations, gli ultimi
regolamenti promossi da Trump.

1.ITALIA

IL FUTURO DELLA CDU SI DECIDE PER POSTA

3

5
21

Si svolge online, oggi e domani, il congresso della
Cdu: designerà il prossimo presidente del partito
di Angela Merkel, e dunque il potenziale futuro
cancelliere. I candidati sono il ministro presidente
del Nordreno-Vestfalia Armin Lasche, l’avvocato
Friedrich Merz e il deputato Norbert Rottgen. Alla
pre votazione digitale seguirà un voto per posta
dei 1001 delegati.
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7.CAMERUN
LA STRAGE DEI BAMBINI IN TRIBUNALE

6. REPUBBLICA
MAURITIUS
PLASTICA ADDIO, CANNUCCE INCLUSE
Da oggi è vietato usare plastica monouso. Le sanzioni
economiche varieranno a seconda del semplice
possesso, della vendita o della fabbricazione di posate,
piatti, bicchieri o cannuccia in plastica, che le autorità
vorrebbero bandire del tutto a breve. Altri divieti
scatteranno inc primavera, ad esempio sugli imballaggi
dei prodotti freschi, e alcune deroghe (come quelle
sulle buste in plastica) non saranno più tollerate.

Riprendono il 29 Gennaio le aste per assegnare le
frequenze del 5G, iniziate in autunno e poi
interrotte a causa della disputa legale tra l’ente
svedese delle telecomunicazioni PTS e Huawei. La
Svezia, come altri Paesi (in primis gli Usa), ha
infatti escluso dalla ripartizione il colosso cinese,
insieme al concorrente Zte, per questioni di
sicurezza nazionale.

5.GERMANIA

CRISI DI GOVERNO: ULTIME NOTIZIE
Dopo il ritiro delle ministre di Italia Viva e la crisi
di governo generata, le strade centrali di Roma
hanno vissuto giorni caotici: spostamenti di
politici che hanno avuto come obiettivo creare
possibili coalizioni, come l’incontro dei partiti di
centrodestra in merito alla decisione da prendere
per fronteggiare questa situazione o come la
camminata di Conte da palazzo Chigi al Quirinale
per ricevere l’incarico da parte di Mattarella di
riformare il governo.
Riguardo il futuro del Paese si aprono moltissimi
scenari: dalle elezioni a giugno, al governo di unità
nazionale con premier Mario Draghi, ma per il
momento si dovrebbe andare verso la riconferma
del governo Conte. Ieri sera infatti la camera dei
deputati con 321 voti favore, 259 contrari e 27
astenuti ha dato la fiducia al premier per
continuare col suo mandato ed oggi Conte
affronterà una sfida ancor di più impegnativa se
non quella decisiva, ovvero quella di ottenere la
fiducia da parte del Senato, dove i numeri sono
strettisissimi. Se si ottenesse anche lì la
maggioranza si assisterà al Conte tris.
di Ruben Caivano

4. SVEZIA
ASTA DELLA DISCORDIA PER IL 5G

Riparte giovedì il processo a tre militari
perseguiti per l’uccisione di dieci bambini e
tre donne. I fatti risalgono a un anno fa circa,
in un villaggio del nord-ovest del Paese,
teatro di un assalto dell’esercito a una base
separatista dei ribelli. Il ministero della Difesa
è accusato di essere civilmente responsabile
delle morti. E gli imputati rischiano la
prigione a vita.

8.INDIA
IL CENSIMENTO DEGLI AVVOLTOI
Al via oggi nell’Uttar Pradesh il primo censimento degli
avvoltoi. Il periodo migliore per registrare i rapaci
cacciati e minacciati nello Stato indiano è stato
concertato con il Consiglio preposto alla biodiversità: a
gennaio vengono di norma depositati i nidi e si
schiudono le uova. Guardie forestali e rangers hanno
seguito un corso di formazione per riconoscere le
diverse specie.

Di Ruben Caivano
ResKooL
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La variante inglese
Della Prof. Giorgia Sed

A “rallegrare” le nostre giornate chiusi in casa è
arrivata la notizia di una nuova variante inglese
del covid-19.Ma c’è davvero da preoccuparsi? Si
tratta veramente di una novità?Le motivazioni per
le quali questo “covid 2.0” sta preoccupando gli
scienziati sono tre:sta rapidamente rimpiazzando
le vecchie versioni di virus; ci sono mutazioni nel
genoma virale che sembrano essere coinvolte
nella risposta immunitaria e inoltre, alcune di
queste mutazioni (in vitro) hanno mostrato un
aumento di infettività. Il tutto conduce ad un
ceppo virale che può diffondersi più facilmente.
Quantifichiamo: questa variante potrebbe essere
il 70% più trasmissibile della precedente e questo
potrebbe portare ad un aumento di 0.4
dell’indice R0, almeno nel Regno Unito.VUI
202012/01, la variante inglese, è nota agli
infettivologi già dallo scorso 20 settembre, le
mutazioni che la distinguono dalla versione 1.0
del covid sono avvenute ben prima di quando
sono state identificate in laboratorio. Una delle
ipotesi alla base delle differenze genetiche è che
il virus abbia albergato a lungo nel corpo di un
paziente immunodepresso, e che quindi abbia
accumulato gradualmente diverse mutazioni
prima di infettare altre persone. Sembrerebbe
che il paziente zero sia un inglese del Kent, nel
quale il virus mutato è stato identificato prima di
quando si ritiene abbia iniziato a diffondersi a
Londra e dintorni, arrivando anche qui in Italia.
Gli scienziati però, ammettono di non poter dire
se la mutazione si sia originata in questo specifico
paziente, o se lui stesso sia stato contagiato con il
virus già mutato. L’analisi genetica mostra 17
potenziali alterazioni. Ci sono cambi importanti
nella proteina “spike”, il sito molecolare che il
virus utilizza per entrare all’interno delle nostre
cellule, a quanto pare questa variante ha la vita
più facile, riesce a penetrare più facilmente
attraverso la membrana cellulare dell’ospite e di
conseguenza l’infettività a
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aumenta (ho scritto infettività e non mortalità,
leggete bene!). Questo non ci deve preoccupare
troppo: Il virus che ha seminato il panico a
Wuhan non è lo stesso che si è diffuso in Europa
a febbraio (D614G) e da lì nel resto del mondo;
quest’estate in Spagna ha imperversato la
variante A222V che alcuni italiani hanno
portato a casa come souvenir dalle vacanze ed
ha poi causato la famosa seconda ondata.
Ognuno di questi ceppi aveva qualche piccola
variazione nel genoma, che lo ha reso diverso
dal precedente e ne ha causato la diffusione in
un modo o nell’altro. Senza creare troppo
allarmismo dobbiamo fare i conti con la natura
stessa dei virus: mutano e non essendo
organismi perfettamente viventi lo fanno con
estrema casualità, una sorta di roulette russa
dei cambiamenti di basi e sequenze, che
potrebbero portare al loro apice o alla loro
sconfitta, d’altra parte è la selezione naturale
che agisce.Sto scrivendo questo articolo
durante il Vaccine Day e so che la vostra
principale domanda è: ma il vaccino ci
protegge anche da questa variante?La risposta
è: se non si accumulano ulteriori mutazioni nel
genoma del virus, sì. Il vaccino allena il nostro
sistema immunitario a reagire sia contro la
proteina spike, sia contro altre due proteine
virali, quindi al momento dovremmo essere
coperti. L’influenza, però, una cosa ce la
insegna: i virus riescono ad aggirare i vaccini se
questi non vengono modificati e migliorati ogni
anno.
Il “vaccine escape” è una realtà ed è uno degli
scenari possibili per quanto riguarda il covid-19.
Gli scienziati però sono ottimisti, sia il vaccino
ad acidi nucleici che quello proteico sarebbero
facilmente manipolabili in laboratorio per un
rapido update. Quindi ragazzi, non ci resta che
aspettare il nostro turno per essere vaccinati,
sperando che arrivi quanto prima il momento
per abbracciarci e sorriderci senza mascherine.

ReskooL

La depenalizzazione
delle droghe in
Oregon

La
dipendenza
da
sostanze
stupefacenti
è
caratterizzata principalmente dal desiderio invincibile
di continuare ad assumere droghe, che a sua volta è
legato al desiderio di provare nuovamente i suoi effetti
piacevoli. La dipendenza può svilupparsi sia nella sfera
psichica che in quella fisica. Arriva il momento in cui
fare uso di sostanze non è più una scelta, ma un
bisogno.
La tossicodipendenza è ormai categorizzata come
malattia. Questa condizione è diventata una vera e
propria epidemia negli Stati Uniti, dove i morti per
overdose nel 2016, 60000, sono quadruplicati rispetto
al 2000. Il 5 Novembre 2020, lo stato dell’Oregon è
stato il primo a depenalizzare il possesso di droghe
pesanti.
Ciò non vuole dire che le droghe siano legali, ma che
le persone trovate in possesso di sostanze come eroina,
dopo aver pagato una multa, avranno la possibilità di
frequentare un centro di recupero gratuito, senza
rischiare di essere incarcerati come accade nel resto
del paese. La depenalizzazione delle droghe è entrata
in vigore 15 anni fa in Portogallo e fu accolta con
diffidenza e paura, ma il bilancio è positivo. In calo i
consumatori di eroina e, ovviamente, i detenuti per
reati legati alla tossicodipendenza.

Avviene piano, quasi impercettibilmente, ma con il
tempo si impara anche a convivere con l'odio infondato,
fino quasi a giustificarlo sotto il nome di ignoranza. È
quel processo in cui senza speranze arrivi ad accettare
l'idea di non poter far granché, e ti rifiuti persino di
rispondere all'ennesimo commento insensato.
Ed un "Ebrei assassini" scritto sotto un post di Facebook
qualunque non ha più il peso che aveva prima, perché
anche i fatti storici realmente accaduti vengono scartati
a favore delle ideologie. Inutile perdere tempo a
spiegarsi, fa solo crescere dentro di sé un bruciore
fastidioso comunemente chiamato impotenza. E quindi
scorri il dito e continui con la tua vita. Così credeva
anche il Dr. Taylor Nichols, almeno fino a quando non gli
si è presentato davanti un paziente diverso dagli altri. Ci
troviamo in California, il 3 dicembre 2020, in piena
ondata Covid-19. Un uomo gravemente malato viene
portato davanti al Dr. Nichols ed alla sua crew, che
hanno il compito di intubarlo urgentemente. È in quel
momento che i medici notano per la prima volta i vari
tatuaggi a sfondo nazista sul corpo dell'uomo, tra cui
un'enorme svastica sul petto.

Di Martina Di Segni

“Non mi lasci
morir dottore”

E così un dottore di religione ebraica, un’infermiera
asiatica, ed un’infermiera afroamericana, dopo un
attimo di esitazione, e un "non mi lasci morir dottore",
hanno fatto del loro meglio per curare un uomo. Una
scena intensa, che ha segnato profondamente il Dr
Nichols, che ha espresso in un tweet quanto lo avesse
scosso quel giorno, tanto che per un secondo aveva
persino pensato di non riuscir a seguire i suoi ideali.
Nichols sostiene infatti che il compito del medico è
quello di curare i pazienti, non di giudicarli, e che la
sfera personale non deve intaccare quella lavorativa. Un
gesto che dimostra tanta maturità, coscienza, e
passione per il suo lavoro. Nichols non si è lasciato
ingannare dall'immagine che si era trovato davanti. Ha
riconosciuto un male esterno, ma non si è fatto
trasportare dalle emozioni.
È stato in grado di dimenticare tutto ciò che di
razionalmente umano c'era dentro di sé per agire nel
modo corretto. Questa è l’arma più grande per
combattere l’odio, perché ancora una volta i fatti hanno
superato le parole. Un applauso veramente grande
andrebbe fatto a tutti coloro che come Nichols si
comportano da eroi, pur avendo delle fragilità ed
essendo mancanti di super poteri.
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Di Avigail Rossi
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Una famiglia internazionale
Famiglia di ebrei cochinim

Tutti conoscono i “classici” ebrei ashkenazi, libici o persiani, ma esistono
anche altre comunità più remote, che hanno una certa importanza e
longevità.
Facciamo un passo indietro nel tempo e ambientiamoci nella Spagna
del 1492: la cacciata dei nostri antenati costrinse gran parte degli ebrei a
migrare in Medio Oriente. L’Egitto fu uno dei paesi più gettonati, e lì una
nuova società potè vivere serena, intrattenendo scambi con l’Impero
ottomano e con gli ebrei siriani o turchi; fino alla rivoluzione di Nasser.
Ora grandi consorzi di ebrei egiziani si trovano in Israele, Francia o in
America e ce ne sono alcuni anche a Milano. Io stesso sono per metà di
origini egiziane e ho potuto avere un quadro ampio della situazione
attraverso i racconti dei miei nonni riguardo la nobiltà ebraica di cui
facevano parte, i rapporti con la monarchia e quei segreti un po’ mistici
che danno fascino alla storia. Facciamo un salto geografico ora, e
spostiamoci nell’antico regno di Cochin, nell’India del Sud.

Ebrei youtai da
Keifeng

Qui si trova un’importantissima e antichissima comunità, che ha formato
addirittura una propria lingua, ovvero il giudeo-malayalam, lingua
ebraica scritta con alfabeto locale. Questo gruppo di persone non ha mai
avuto problemi del genere di odio, pogrom o antisemitismo, anzi c’è
sempre stato un profondo rispetto con il popolo induista. La cultura di
questo rito si può definire specializzata in frittura e canti. Adesso la
congregazione è più o meno vuota, molti ebrei hanno fatto l’aliyà e altri
si sono trasferiti nelle terre del Commonwealth. Adesso vorrei vedere
uno dei popoli più sconosciuti, cioè gli Youtai: di origine persiana, questa
comunità di ebrei cinesi è forse la più antica in quanto risale alla dinastia
Han (III sec. a.e.v.). Si sono trasferiti con diversi insediamenti e hanno
unito la cultura iranica a quella cinese.

Moses-Symeon
Pesach, Capo
rabbino
Romaniot di
Larissa

Altre fonti riferiscono che i coloni ebrei si siano trasferiti nell’Impero,
percorrendo la via della seta intorno al IX sec. con la dinastia Song,
provenendo da Persia e India, attraverso l'Afghanistan. Questo gruppo
sociale viveva in solitudine, senza mai sentir parlare di cristianesimo e
avendo forte contatto con la filosofia del confucianesimo. Con il padre
gesuita Matteo Ricci, molti si assimilarono. Un nuovo gruppo si riaffacciò
solo nel periodo delle persecuzioni zariste e poi nazi-fasciste, creando
insediamenti anche in Giappone, il quale, pur essendo alleato della
Germania, ha sempre rifiutato di imporre leggi antiebraiche.
L’ultimo gruppo millenario che affronteremo sono i Romaniot, ebrei
greci, appartenenti all’arcipelago da circa 2300 anni. I Romaniot si
distinguono sia dagli ashkenaziti che dai sefarditi, il loro minhag è orale
e basato sul Talmud Yerushalmi. La comunità originaria è costituita da
ebrei esiliati nel periodo del Secondo Tempio, ma anche da spagnoli e
ottomani che hanno trovato conforto nelle storiche isole greche.Le
lingue parlate erano il greco, il ladino e il dialetto ievanitico, ovvero un
mix di greco ed ebraico che si può scrivere con ambedue gli alfabeti.
Purtroppo con la Shoah e la conquista della Grecia da parte dell’Asse,
molti ebrei furono deportati, nonostante i tentativi di protezione da
parte del governo e della chiesa greco- ortodossa .Oggi in pochi si
trovano nel luogo di origine, mentre gli altri hanno raggiunto Israele e
New York.Queste sono le storie delle comunità ebraiche più “esotiche”.
Non importa cosa ci sia sulla tavola di Shabbat, che sia stracotto, mahshi,
gefilte fish, semna o aciapatinde. Siamo tutti fratelli.

Edward
Mosseri e
Bella Belbel:
ebrei del
cairo
Di Edordo Funaro
| 07
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Scacco matto da record: ecco il fenomeno
Netflix del momento.
Di Michelle Efrati
Ebbene sì, "La regina degli scacchi" ha fatto proprio scacco matto!
Uscita il 23 ottobre scorso, dopo ben due mesi, la serie è ancora nella
top 10 dei contenuti più visualizzati dagli utenti di Netflix. Incredibile,
no? Chi lo avrebbe mai detto: una mini-serie TV, su un gioco così
antico, ma anche contorto e particolare come gli scacchi, interpretata
da una bambina prodigio, Beth Harmon, che riesce a spiccare in un
ambiente dominato dagli uomini... Quello che più lascia senza parole è,
però, l’effetto domino generato da tale serie, ovvero le conseguenze
che essa ha provocato, a partire dall’aumento delle vendite di
scacchiere. Basti pensare alle due aziende principali del settore, la
Goliath Games e la Spin Master, che hanno confermato questo
incremento nelle vendite, con picchi che arrivano fino al 300%.
Persino Business Insider sostiene che, negli ultimi tempi, il sito
Chess.com ottiene circa 100.000 nuove iscrizioni al giorno. Così,
approfittando del successo, il sito ha sviluppato anche un bot
chiamato “Play chess with Beth Harmon”, in modo da attirare ancora
più clienti. È possibile dunque, che una serie TV Netflix possa
diventare addirittura un fenomeno di mercato? Evidentemente sì, e
non è nemmeno la prima volta. Del resto anche le canzoni utilizzate
come colonna sonora dello show hanno aumentato i loro ascolti sulle
diverse piattaforme streaming. Forse sono molteplici gli aspetti che
hanno determinato questo successo, a partire dalla figura della
protagonista: una donna forte ed intelligente che “sconfigge” gli
uomini sul loro stesso campo, vivendo allo stesso tempo una vita
travagliata da delusioni, segnata da traumi infantili e dipendenze di
tutti i tipi. Magari molte ragazze si sono sentite ispirate a iniziare a
praticare questo gioco e ad esplorarne la complessità nel profondo.
Infatti, è proprio il personaggio stesso che colpisce potentemente gli
spettatori, tanto da diventarne ossessionati e provare in tutte le
maniere ad imitarlo. Chissà, forse come un tempo libri e poesie
avevano un’immensa influenza sulle persone, ora questo potere lo
hanno le serie tv e i film. Perciò, se ancora non avete avuto la
possibilità di guardare questo capolavoro della produzione Netflix, vi
invito fortemente a farlo, vi assicuro che non ve ne pentirete!

ReskooL
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FERMO,
FERMO, TI
TI SCATTO
SCATTO UN
UN DISEGNO!
DISEGNO!

Artisti come Klimt, Grosz o Ensor hanno spesso
fatto della cronaca con il disegno per
rappresentare con immediatezza gli avvenimenti
di ogni giorno, per dare un’interpretazione spesso
satirica
del
costume
contemporaneo
o
semplicemente per ritrarre i personaggi del loro
tempo. Questi grandi maestri sono stati tutti
assimilati da un grafico italiano, il pittore Bruno
Caruso, nonché illustratore di opere della
letteratura italiana ed europea dell'Ottocento e del
Novecento, da Machiavelli, a Kafka, a Ungaretti.
L'impulso al ritratto è un fatto spontaneo e
primordiale e si manifesta nella maniera più
ingenua, attribuendo un nome ad un'immagine
generica, come avviene nei disegni dei bambini.
Tuttavia per parlare di vero e proprio ritratto si
deve avere un'individuazione del personaggio a
partire dall'imitazione delle fattezze individuali,
senza altri artifici.La storia dei ritratti inizia già
dalla preistoria e dagli Egizi, che evitavano, però, di
produrre ritratti fisionomici.

| 09.

Di Giulia Limentani
Punto di svolta nella storia dei ritratti si ha poi con il
Rinascimento, secondo la tradizione grazie a pittori
come Masaccio o Pisanello.Tra i maestri insuperabili
nell’arte del ritratto troviamo anche Antonello da
Messina e Tiziano, che riescono ad interpretare il
significato interiore e a renderlo visibile mediante il
proprio linguaggio pittorico.
Arriviamo poi al giorno d’oggi, con i “pittori di strada”.
Penso che ognuno di voi almeno una volta nella vita
abbia visto un artista fermare la gente per chiedere se
volesse un ritratto. Ecco, questi artisti molto spesso
non fanno altro che delle caricature del soggetto,
aumentando la dimensione del capo e restringendo il
corpo, o aggiungendo elementi extra sullo sfondo. I
ritrattisti, soprattutto a Roma, in particolare a Piazza
Navona, rappresentano un simbolo della città e della
piazza, conosciuta non soltanto per il patrimonio
storico e culturale, ma anche per la capacità di tenere
attiva l’arte dei ritratti.
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TRAUMA DI PATRICK MCGRATH
affronta la storia di uno psichiatra
di New York, che ha lavorato con
ogni tipo di trauma, ma che non
riesce a risolvere i conflitti che lo
tormentano. Si innamora di una
donna, ma l’idillio ha vita breve,
perché la vulnerabilità di lei
avvelena il rapporto.Per gli amanti
dei thriller psicologici e dei colpi di
scena.

LA PESTE DI ALBERT
CAMUS
Fu pubblicato nel 1947,
ma l’autore vi lavorava
dal
1941.Improvvisamente,
mentre la vita cittadina
scorre meccanicamente
nella sua banale
quotidianità, una
quantità sempre
maggiore di topi va a
morire per le strade della
città.Libro
contemporaneo, vicino a
noi soprattutto in questo
momento.

A CUORE APERTO DI ELIE
WIESEL
Di fronte a una concreta
possibilità di morire, Elie ci
racconta con saggezza e
onestà il passaggio tra vita e
morte, tutt’altro che vuoto,
perché come scoprirà Wiesel,
si popola di emozioni, volti,
ricordi su di sé e D.Un libro di
poche pagine, ma colmo di
lezioni di vita, da leggere
tutto in un fiato.

Di Rebecca Nemni & Ghila Sermoneta

I brani più ascoltati su Spotify
del 2020 a livello globale:

Di Desire Bendaud

1. “Blinding
Lights" by The
Weeknd
2. “Dance Monkey"
by Tones And I
3. “The Box" by
Roddy Ricch
4. "Roses –
Imanbek Remix"
by Imanbek and
SAINT JHN
5. "Don't Start
Now" by Dua Lipa

E per chi volesse fare un
salto indietro:

1. Fever - Peggy Lee
2. This will be (an
everlasting love) Natalie Cole
3. I Only Have Eyes For
You - The Flamingos
4. Can’t take my eyes off
of you (I love you baby) Mrs Lauryn Hill
5. Smells Like Teen Spirit
- Nirvana

“Credo che la musica, in qualunque lingua venga scritta, sia
per tutto il mondo.” PAU DONÉS
ResKooL
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Tortino al
cuore caldo

Di Giulia Sermoneta
Ingredienti:
250 g di cioccolato fondente (fuso)
150 g di burro (fuso)
150 g di zucchero
80 g di farina 00
1 bustina di vanillina
3 uova
Cacao amaro
Preparazione:
Sciogliete a bagnomaria sia il cioccolato che il burro. Dopo
aggiungete lo zucchero e mescolate il tutto per bene.Subito dopo
aver ottenuto una crema liquida, unite insieme alle uova, alla
vanillina e alla farina.Imburrate i vostri pirottini di alluminio con
una spolverata di cacao amaro, e mettete l'impasto al loro
interno.Infornate a 180° per circa 15 min, ed una volta pronti
lasciateli raffreddare un po' prima di capovolgere il tortino nel
piatto.
Buon appetito!!😋

Pillole di Torah
Di Jonathan Di Veroli
Nella vita di un ebreo può capitare di saltare una delle
tefillot giornaliere; cerchiamo di distinguere i vari casi, per
spiegare se e come è possibile rimediare. Se qualcuno ha
scelto intenzionalmente di non recitare la tefillah nel
tempo stabilito, non esiste rimedio per questa mancanza.
Chi, invece, si sia dimenticato, o chi sia stato
impossibilitato per causa di forza maggiore, può
recuperare la tefillah dopo quella successiva: prima deve
recitare la preghiera relativa a quel momento, e subito
dopo può recuperare quella che aveva saltato.
Una
tefillah
non
detta
può
essere
recuperata
esclusivamente dopo la preghiera successiva, altrimenti
poi non si potrà più rimediare.In un giorno in cui si dice
musaf, se lo si salta è possibile recuperarlo dopo minchà,
anche se fosse passato molto tempo. La preghiera
sostitutiva può variare rispetto a quella saltata: ad
esempio, se ho saltato la tefillah di minchà del venerdì,
durante arvit di shabbat ripeterò due volte l’amida di
shabbat, e non quella dei giorni feriali.
| 11
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Intervista a Eitan Sermoneta
Di Michal Pacifici
Eitan Sermoneta, nato a Roma nel 2000, dopo gli studi liceali ha deciso di intraprendere il percorso
da chaial - soldato - nella forza di difesa israeliana, Tzava, nel corpo dei “guerrieri”.
D. Raccontaci di te, come sei arrivato dove sei adesso?
R. «Finito il liceo ho deciso di intraprendere un
percorso diverso, quello della mechinà in Israele che
mi avrebbe poi portato ad arruolarmi. Nonostante
svariati mesi passati lontano da casa, a causa del
coronavirus, ho deciso di rimanere in Israele prima
dell’arruolamento. Oltre ad aver appreso la lingua, ho
conosciuto persone da tutto il mondo che come me
hanno deciso di fare il volontariato. Li chiamano
chaialim bodedim - soldati soli -, ovvero quei soldati
che come me si trovano da soli e senza genitori
durante l’arruolamento. Da lì ho deciso di essere un
guerriero (in ebraico “lochem”) e fra le tante scelte a
disposizione, mi è stata offerta la possibilità di
entrare nell’unità d’élite dei paracadutisti. Dopo aver
passato due giorni nella base dei paracadutisti per
un test psicofisico, il 7 Agosto sono entrato nella loro
base speciale. Dopo di che sono stato mandato in
uno dei tre battaglioni dei paracadutisti di Israele,
rinomato come il migliore di tutta la Tzava, si chiama
“890”. I soldati più famosi della storia di Israele sono
stati lì e per questo sono molto felice di far parte di
questa squadra. Di lì ho intrapreso l’allenamento
base, il quale prevede addestramenti al limite del
reale. A completare questo addestramento base c’è
stato il corso di paracadutismo».
D. ...e adesso?

R. «Adesso mi aspettano tre mesi di addestramento
avanzato in cui andremo a migliorare il livello del
nostro gruppo,
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e alla fine di questi mesi faremo un viaggio di 50 km
più 5 km con le barelle aperte. Alla fine di questo
viaggio ci daranno il “berretto rosso” per
ufficializzarci come guerrieri. Da lì andremo a fare
missioni a Gaza, Chevron, Nord Libano e in caso ci
debba essere una guerra, il nostro battaglione sarà il
primo ad entrare ovunque».

D. È sempre stato il tuo sogno quello di difendere Eretz
Israel? Che cosa o chi ti ha portato ad intraprendere
questa scelta?
«Dai miei genitori e da mio nonno Pellegrino Geshon
Z.L. ho ricevuto il valore di difendere la nostra gente,
ho iniziato all’età di 14 anni entrando nel gruppo di
volontariato di Roma, lì ho capito quanto è
importante mantenere e dare sicurezza alle persone,
dai bambini ai più anziani.
Dovunque viviamo ci troviamo in pericolo. Per
questo ringrazio coloro che mi sono stati accanto
dandomi la forza e l’incentivo di andare avanti,
trasmettendomi questo valore. In seguito ho deciso
che volevo fare di più, arruolandomi nella Tzava.
Gran parte di questo volontariato è in memoria di
mio nonno, che ha dedicato tutta la sua vita per
questa causa e questo è il mio modo per
contraccambiare tutto quello che lui ha dato a noi».

D. Qual’è la tua chiave di successo che ti porta sempre
avanti, spingendoti a fare cose che anni fa non avresti
mai pensato di realizzare?
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R. «La mia chiave di successo è la paura di non
riuscire a realizzare i miei sogni, di non riuscire a
portare fino alla fine i miei obiettivi. Molti usano la
paura come blocco, io la uso come forza di
continuare, qualsiasi sia la difficoltà o la prova a cui
vado incontro.
Sono pronto e se devo fare una cosa ce la metto
tutta, senza guardarmi indietro, ma sempre avanti,
nonostante possa essere difficile e scoraggiante. In
proporzione, quello che sto facendo io è
relativamente nulla rispetto a quello che altre
persone hanno fatto prima di me e quello che altre
persone faranno in futuro. Questo mi spinge a dare
sempre il massimo per realizzare quello che voglio,
non fermandomi davanti agli ostacoli».
D. Dove ti vedi tra qualche anno? E quale credi sarà il
tuo maggior obiettivo?

R. «Sono una persona a cui non piace guardare al
futuro, ma preferisce il presente. Credo che
concentrandoci troppo su quel che verrà, questo ci
porti a perdere la nostra rotta, il nostro obiettivo
attuale. Realisticamente, tra cinque anni vedo la fine
del mio percorso alla Tzava, avrò finito la mia
università e avrò intrapreso la mia strada. Quale essa
sia ancora non è certo, ma ciò di cui sono sicuro è
che il mio obiettivo sarà quello di riuscire a portare il
maggior numero di persone possibile a fare l’Alya.
Credo fortemente nello stato di Israele e nel nostro
popolo. Eretz Israel è l’unico posto al mondo in cui
noi possiamo essere liberi e fieri di esser ebrei,
indipendentemente dal nostro grado di religiosità.
Ognuno di noi ha la responsabilità di esser e
rimanere ebreo. Dal mio punto di vista questo è il
modo di portar a termine e continuare la strada di
chi non ce l’ha fatta, realizzando i sogni dei nostri
nonni e bisnonni che per anni hanno sofferto prima
della nascita dello Stato di Israele. Adesso che
abbiamo il nostro Stato dobbiamo difenderlo ed
esserne fieri».

i miei amici che sono sempre stati dalla mia parte
qualsiasi decisione io abbia preso, spingendomi a
dare sempre il meglio di me. Infine volevo ringraziare
Chanan Magal, ex Shaliach del Bene Akiva Roma,
che qui in Israele mi ha dato un grande aiuto nel
portare a termine il mio percorso ed arrivare dove
sono adesso».
D.Che messaggio vuoi mandare alle persone che stanno
leggendo questo articolo?

R. «Molte volte nella vita ci sentiamo oppressi, non
soddisfatti di quello che stiamo facendo, ci sentiamo
costretti a fare qualcosa controvoglia. Più
semplicemente, a volte ci sentiamo tristi, non
riusciamo a vedere quella rinomata luce in fondo al
tunnel. Per questo io voglio dirvi che se io ce l’ho
fatta, chiunque di voi può realizzare i propri sogni. Il
punto limite siamo noi stessi, non dobbiamo
permettere a noi stessi di limitarci, se vogliamo
essere persone felici diamo a noi stessi la possibilità
di arrivare all’età di settant’anni, guardarci indietro e
dire: “guarda cosa ho fatto, cosa ho costruito”, invece
di pentirci e chiederci cosa avremmo potuto fare. Il
treno passa una volta sola, ed è difficile molte volte
afferrarlo per colpa delle nostre paure ed incertezze,
ma voglio ricordarvi che la paura è dentro di noi e
siamo noi che decidiamo come gestirla. Cominciate
sempre da un piccolo passo perché non si può mai
sapere fin dove questo vi porterà».

D. Ci sono una o più persone che vorresti ringraziare che
ti hanno supportato durante tutto il tuo percorso?
R. «Volevo ringraziare prima di tutto la mia famiglia,
che mi ha sempre supportato, mia madre e mio
padre in particolare. Hanno sempre creduto in me ed
è questo che mi dà la forza, nonostante la distanza,
di essermi sempre vicino con il cuore, non perdendo
mai la fiducia in me. Volevo ringraziare
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NOI SIAMO FAMIGLIA

Condividendo
esperienze,
gioie
e
frustrazioni, le pioniere del plus size in
passerella celebrano sulle pagine di Vogue
Italia lo spirito di solidarietà che le unisce:
“Ragazze, imparate da noi a piacervi di
più”.
Fino a poco tempo fa, era la norma vedere
in TV e sui social media corpi magri o
"socialmente accettabili’".
Pubblicizzavano capi e prodotti di makeup, corpi in formissima venivano scritturati
per la parte dell’eroina romantica, accanto
ad altre co-star incredibilmente attraenti e
altrettanto magre, con tanto di carriere di
successo da esibire insieme al sorriso, per
credere e far credere, così, di esistere in
una società dispensatrice di tutti quei
privilegi
che
l’essere
magri
permette.Tuttavia, da un po' di tempo a
questa parte, abbiamo finalmente assistito
a un enorme cambiamento nel modo in cui
il corpo viene rappresentato nei media e
nella società. Il body positivity movement,
un gruppo capeggiato da donne plus-size,
che si occupano di celebrare e promuovere
le corporature visibilmente sovrappeso,
dopo essersi diffuso rapidamente con la
creazione di gruppi su Tumblr e Facebook
e in seguito, attraverso dei blogger anche
su Instagram, ha iniziato a prendere piede
nella cultura mainstream, dando il via ad
una rivoluzione targata body-shape e selflove."Sisterhood is power".
Unite dalla battaglia per la body positivity
nella moda, le modelle curvy Alva Claire,
Paloma Elsesser, Ashley Graham,
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Jill Kortleve, solo colleghe sulla carta,
durante le ultime sfilate milanesi si sono
scoperte
anche
complici,
confidenti,
amiche, sorelle. Sono pioniere, perché
certe loro piccole e grandi conquiste
diventeranno opportunità per milioni di
donne. Una maggiore visibilità durante le
sfilate è una prima conquista, ma non
basta. Serve un cambiamento "sistemico",
ossia che abbracci tutti gli aspetti
dell'industria e dell'immaginario della
moda. I designer, in questo, possono
svolgere un ruolo importante, iniziando
finalmente a produrre campioni anche per
taglie grandi, cosa che oggi avviene
troppo di rado.
Agli inizi della carriera, quando le modelle
plus
size
si
rivedevano
in
video,
raccontano, avevano la sensazione che la
loro camminata, per qualche motivo, fosse
“meno professionale di quella delle altre
modelle." Vedendo sfilare oggi queste
donne su passerelle così prestigiose, forse
molte altre bellissime donne curvy, che
oggi non si sentono a loro agio nel proprio
corpo, impareranno a piacersi di più e,
perché no, magari proprio facendo leva su
questa
ritrovata
autostima,
potranno
finalmente trovare il coraggio di prendere
decisioni importanti per la loro vita, come
spedire un curriculum per quel posto di
lavoro particolarmente ambito o lasciare,
finalmente, l’uomo sbagliato.

Di Ghila Sermoneta
|
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Il traghettatore
Di Alessandro Astrologo
Nel calcio c’è una figura che troppo spesso viene sottovalutata, è quella del traghettatore.
Quando nel corso della stagione un allenatore non riesce a soddisfare le richieste della società,
può capitare che venga esonerato, come il 3 novembre 2019, quando Niko Kovač viene cacciato
dalla panchina del Bayern Monaco. Per sostituirlo la società bavarese decide di ingaggiare ad
interim il suo vice Hans-Dieter Flick, ma questa è solo la prima grande intuizione della storia che
sto per raccontarvi. Il suo compito era solo quello di terminare la stagione, ma visti i buoni
risultati i tedeschi decidono di prolungargli il contratto. Nella notte del 23 agosto si gioca una di
quelle partite che può cambiare un’intera carriera, la finale di Champions League, il solido
Bayern affronta il talento parigino del PSG. Flick ha un'intuizione, decide infatti di schierare l’ex
calciatore della Juventus e del PSG stesso, Kingsley Coman, non al meglio, al posto dell’interista
Perisic, fino a quel momento titolare sulla fascia sinistra. In questo momento Flick abbandona le
vesti di traghettatore per diventare il capitano di una grande nave, in grado di non perdere
neanche una partita in Champions; nessuno finora ci era riuscito. Giusto, quasi dimenticavo la
partita, al termine dei 90 minuti finirà 1-0 e indovinate un po’, proprio Coman, l’intuizione del
genio Flick, decide la gara e lo incorona re d’Europa.

| 15

ResKooL

Un secolo di Fitness
Viviamo in un’epoca in cui salute e fitness sono in prima linea:
in tutto il mondo, persone di tutte le età si sforzano di
mangiare sano e muoversi di più; questo stile di vita va avanti
da più di un secolo, ma analizziamo insieme i vari steps che ci
hanno portato dove siamo oggi...Nella prima decade del
1900, lo stretching non era solo un riscaldamento per le
donne, bensì una forma seria di esercizio che avrebbe portato
chi lo praticava ad ottenere determinati risultati. Nonostante
gli anni ‘20 fossero più noti per il charleston che per forme di
allenamento quotidiano, lo stretching era ancora considerato
l’allenamento perfetto, e tutti i movimenti venivano eseguiti
con un make-up completo e abiti da tutti i giorni. Negli anni
‘30 l’atteggiamento nei confronti del fitness ha fatto un
grande balzo in avanti, soprattutto tra le donne, grazie alla
fondazione della Women’s League of Health and Beauty da
parte di Mary Stack; questa è l’era delle leg-lifts e dei sit-ups
che, nonostante fossero più stimolanti rispetto allo
stretching, potevano comunque essere praticati a casa senza
provocare un’eccessiva sudorazione, all’epoca considerata
poco femminile.

Di Ginevra Di Porto e
Michelle Di Veroli

La Women’s League of Health and Beauty mantenne un
ampio numero di membri durante ed oltre gli anni ‘40.
Tuttavia, in questo periodo, il fitness e l’attività fisica si
concentrarono più sul concetto estetico e di attrattiva fisica.
Negli anni ’50, le donne cominciarono ad utilizzare particolari
gadgets, quali l’hula hoop, ancora noto ai giorni nostri, e il
“trim twist”, una piccola tavola di legno che ruotava avanti e
indietro grazie ad una torsione dei fianchi. Gli anni ‘60 furono
rivoluzionari, infatti in questo periodo nascono i primi centri
fitness femminili, concentrati sulla perdita di peso attraverso
esercizi passivi. Gli anni ‘70 segnarono una vera e propria
svolta: nasce il jazzercise, ossia una combinazione di esercizi
a livello aerobico, cardio ad alta intensità e danza jazz. Gli
anni ‘80 si associano con l’aerobica e il look iconico dai colori
particolarmente sgargianti caratterizzati da scaldamuscoli e
fuseaux attillati : chi può dimenticarli?
La più grande tendenza degli anni ‘90 fu il Tae Bo, ossia un
sistema di allenamento total body che combinava la boxe e il
taekwondo. Negli anni 2000 si sviluppò, invece, la street
dance, o danza di strada. Gli anni attorno al 2010 diedero il
benvenuto ad una nuova tendenza di fitness molto
particolare: Zumba, una disciplina che incorpora elementi
tipici dell’hip-hop, della salsa, del merengue e del mambo. Ad
oggi, nel 2020, il fitness si pratica in casa: esistono infatti mille
modi per tenersi in forma senza attrezzi sofisticati a partire
da YouTube, per arrivare ad app, tra cui Nike Training. E voi, in
quale periodo avreste voluto vivere, e quindi sperimentare la
tendenza fitness del momento?
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