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Editoriale: 7+3
Da poco è finito il primo quadrimestre ed è iniziato il
periodo più faticoso dell’anno, Giugno già sembra
essere alle porte e così le valutazioni.
Mi viene in mente una citazione: “I grandi amano le
cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si
interessano alle cose essenziali. Non si domandano
mai: «Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi
giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?» Ma vi
domandano: «Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa?
Quanto guadagna suo padre?» Allora soltanto credono
di conoscerlo.”
Nei corridoi già sento farneticare sulle paure sui voti e
sui crediti; ci sarà chi si dispera per il massimo o chi
spera almeno di riuscire ad ottenere il minimo. C’è chi
ormai dice di non potersi proprio permettere un
fallimento ad un compito o ad un’interrogazione
perché andrà addirittura a ripercuotersi sugli ingressi
alle università.
Come tutti gli anni a giugno verremo valutati per
quello che siamo riusciti a dare. Anche se alcuni di noi
si sforzeranno, ci saranno i famosi 5 con la Calò,
qualche 3 in fisica o in matematica, ma ci saranno
anche le persone che saranno soddisfatte. Voti giusti e
altri meno, voti che veramente valorizzeranno il nostro
lavoro o voti consapevolmente non ottenuti troppo
onestamente; ci saranno voti che verrano valutati in
base ad una telecamera spenta su zoom.
Trovo a volte così superficiale il sistema in cui viviamo,
in che modo una persona può essere definita da un
voto? Da un banale numero? Così freddo, così
distaccato. È come dare uno specifico valore a
qualcosa che va oltre. Un alunno è una storia a se, è
una persona in un momento preciso e un’altra
completamente diversa l’attimo successivo. Ma
abbiamo un sogno, una scommessa su noi stessi che si
rivela più pratica e matematica di ciò che la volontà
era disposta a mettere in gioco. Ogni voto è un passo,
ma lo viviamo come un giorno che passa senza troppi
pensieri, e se il sogno è domani, la porta era ieri. Forse
non troveremo mai una soluzione a questo problema,
le scuole continueranno a valutare tramite voti e
proseguiremo le nostre vite come fanno altri 15 milioni
di studenti. Eppure sembrerebbe ovvio che un sistema
unico non possa andare bene per tutti. Einstein diceva:
"Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla
sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta
la sua vita a credersi stupido".

di Haia Tesciuba e Jonathan di Capua
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La generazione del deserto
di Shirel Dagan
Siamo nel ventunesimo secolo, viviamo nella continua
fibrillazione dell’innovazione, nell'incessante sviluppo
delle tecnologie. La mente umana, altamente sviluppata,
è giunta addirittura a pensare di poter creare le persone
in laboratorio; tuttavia, nonostante la crescente
istruzione e la diffusa sapienza dell’essere umano, vi
sono ancora oggi individui ignoranti, privi di valori e
dotati solo di un generico odio fondato sul nulla. A triste
conferma di quanto appena affermato, quanto accaduto
il 10 gennaio scorso, quando è stata tenuta la
presentazione del libro “La generazione del deserto” a
cura dell’autrice Lia Tagliacozzo. L’evento si è svolto sulla
piattaforma digitale Zoom, organizzata dall’Istituto
Piemontese per la storia della Resistenza.

Nel corso della presentazione, un gruppo di venti ragazzi ha fatto irruzione sulla piattaforma digitale che
ospitava l'evento e ha iniziato a gridare e a minacciare l’autrice attraverso delle frasi intimidatorie di
stampo dichiaratamente fascista, espressioni come “ebrei ai forni”, “sono tornati i nazisti” e “vi bruceremo
tutti”.La prima a denunciare l’accaduto è stata la figlia della scrittrice, Sara, che ha raccontato
l’avvenimento con parole amareggiate, tristi e deluse.
Una amarezza suscitata soprattutto dalla poca sensibilità e dalla scarsa empatia che molte persone
continuano a dimostrare senza alcun ritegno. Sempre più spesso assistiamo alla deriva di una umanità
che nega se stessa con il riproporsi di fatti che, nel 2021, dovrebbero evidentemente non esistere
più.Osserviamo, insieme a Sara, la delusione di un mondo che crediamo migliore con il passare del
tempo, ma che in realtà, come confermano episodi simili, dà la prova di marcire sempre di più. Durante i
periodi bui, come questo che stiamo vivendo ora, la solidarietà e la vicinanza dovrebbero essere una
costante nel cuore delle persone. Siamo stati privati di ogni contatto umano per mesi, e la sofferenza
psicologica di non poter rivedere chi ti stava accanto il giorno prima, sembra non esser bastata a farci
apprezzare la vita a pieno: sembra che nonostante questo l’odio sia ancora insito negli animi delle
persone.
A questo punto cosa ci resta, di cosa dovremmo essere fieri noi come esseri umani, se non della nostra
umanità?La libertà è tutto ciò che ci resta, qualcosa da proteggere e custodire fino alla morte, la libertà
di dare parola alla propria voce, di esprimere le proprie riflessioni critiche senza nessun tipo di restrizione
né di intimidazione.La libertà di decidere se chinare il capo o alzarlo e tenerlo alto e proprio per questo,
così come afferma Sara, il nostro impegno sarà appunto quello di non chinarci davanti a nulla, per essere
sempre più forti davanti a tale ignoranza. Abbiamo il dovere di essere forti per ricreare le fondamenta di
un mondo in rovina, in modo da poter renderlo migliore per chi lo osserverà e lo vivrà nel prossimo
secolo.
“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

ReskooL
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You’ve got
SouL

Cos’è l’anima? Forse qualcosa di personale
che filtra dentro di te in attesa di essere
liberata?È quella sensazione che provi
quando attingi al flusso tra emozione ed
espressione, spirituale e fisica?
È forse l’essenza dell’umanità racchiusa in
una parola?
Pete Docter, genio e produttore della Pixar,
risponde a questa domanda con Soul: un film
d’animazione situato in un equilibrio tra
assurdo e profondità. Soul ruota attorno al
personaggio di Joe Gardner, un insegnante di
musica di mezz’età che ha passato la sua
intera vita ad attendere il momento in cui si
sarebbe
finalmente
realizzato
come
musicista. Ma quando gli viene data la
possibilità di concretizzare il suo sogno, a
causa di un incidente, si ritrova nel mondo
delle anime, sulla strada per l’aldilà.
Ad accompagnarlo in questo viaggio c'è 22,
un’anima che disprezza la vita, senza scopo
né scintilla che è invece considerata matrice
della vita. Ed è proprio qui che si fonda l’idea
di Soul: la vita non è un viaggio verso un
momento, non ha una direzione. A volte,
realizzare un sogno può farti sentire più
vuoto di prima, una rivelazione sincera e
oscura dell’anima . Mentre il fisico e il
metafisico si scontrano, Soul atterra su
qualcosa di molto più profondo della
riscoperta del vivere; chiedendosi se la felicità
si trovi nella semplicità. Sono molte le lezioni
elaborate sulla vita e su come viverla, anche
se ironicamente la migliore è la più semplice:
guarda, ascolta, impara, vivi.
Quando la vita diventa passione si incontra la
gioia. Quando la gioia diventa ossessione ci
sconnettiamo dalla vita.

di Gaia Raccah
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2. SVIZZERA
GUERRA IN LIBERIA, CRIMINI A PROCESSO
E’ ricominciato a Bellinzona il processo ad Alieu
Kosiah per crimini di guerra commessi nel
conflitto civile in Liberia dei primi anni novanta.
L’ex comandante del Movimento di liberazione
per la democrazia, opposto al Fronte dell’allora
presidente Charles Taylor, è stato arrestato in
Svizzera nel 2014. E’ accusato di omicidio,
arruolamento di minori, torture e violenze.

3. USA
BEVERLY HILLS METTE ALL’ASTA IL KGB
Andrà all’asta domani, online e nella sede di
Julien’s Auctions a Beverly Hills, la più vasta
collezione di oggetti proveniente dal museo dello
spionaggio del Kgb di New York, chiuso causa
virus. In catalogo, oltre 400 lotti appartenuti alle
forze Usa, sovietiche e cubane: fotocamere
clandestine, radar, documenti ufficiali. E anche un
rossetto-pistola e una scultura di Lenin.

1.SPAGNA

4.MALESIA
PROVA D’APPELLO PER L’EX PREMIER
E’ iniziato ieri il processo d’appello per Najib
Razak, premier della Malesia dal 2009 al 2018
condannato a dodici anni di detenzione e multe
per oltre quaranta milioni di euro per sette capi
d’accusa, tra cui corruzione, abuso di potere e
riciclaggio di denaro. Si ritiene che abbia sottratto
8,5 milioni dal fondo d’investimento sovrano da lui
stesso istituito.

BARCELLONA VOTA CON IL VIRUS

5.KOSOVO

Nonostante la pandemia, la città catalana è andata
al voto domenica per le elezioni regionali. I
catalani sono tornati alle urne per la quinta volta
in dieci anni, in seguito alla destituzione del
presidente del governo locale Quim Torra,
condannato per essersi rifiutato di ritirare uno
striscione separatista dal palazzo del potere. A
sorpresa hanno vinto gli indipendentisti i quali
secondo i sondaggi erano preceduti dai socialisti;
da notare anche l’ingresso al parlamento
dell’estrema destra, che grazie alle urne è
divenuta la quarta forza politica della regione.

GLI ANTISERBI VERSO LA VITTORIA
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La presidente ad interim Vjosa Osmani, che ha
assunto le funzioni di Hashim Thaci dopo il suo
arresto in novembre per crimini di guerra, ha
indetto le legislative che si sono tenute domenica
scorsa. Osimani ha corso nella stessa lista del
nazionalista antiaereo Albin Kurti il quale, con il
98 per cento delle schede scrutinate, ha ottenuto
il 48%, riconfermandosi quindi primo ministro del
Kosovo.
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3.USA
PERSEVERANCE ATTERRA SU MARTE
E’ previsto per il 18 febbraio l’arrivo su Marte del rover
della Nasa Perseverance. Lanciato il 30 luglio, dopo un
tragitto di oltre 470 milioni di chilometri, l’esploratore
dell’agenzia statunitense dovrebbe atterrare nel cratere
Jezero, ritenuto un primordiale bacino idrico e quindi
luogo ideale per prelevare campioni e indagare le
origini della vita nel Sistema solare.

7.CIAD
IL FUTURO DI PARIGI NEL CUORE D’AFRICA
Nella capitale N’Djamena oggi si svolgerà il
summit del G5 del Sahel, che vedrà la Francia
confrontarsi con i cinque alleati africani della
regione: oltre al Ciad, Mauritania, Burkina
Faso, Mali e Niger. Parigi potrebbe in questa
occasione annunciare il ridimensionamento
del continente militare impegnato
nell’operazione anti-jihadisti Barkhane.

8.CINA
L’ANNO DEL BUE COMINCIA IN CASA
E’ capodanno oggi a Pechino: al via le celebrazioni per
l’anno del Bue (o del Bufalo), che si protrarranno fino
alla tradizionale Festa delle lanterne. In tempi di
pandemia, milioni di cinesi dovranno rinunciare a
ricongiungersi con le famiglie come accade di solito e
come accadde l’anno scorso favorendo la diffusione del
virus. Il governo ha disincentivato i viaggi e promesso
agevolazioni a chi rimarrà a casa.

di Ruben Caivano
ReskooL
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La neurobiologia
dell’isolamento sociale
di Noa Debach, tratto da Madaadvances
Nell'ultimo anno il virus SARS-CoV-2 ci ha sottoposto a
diverse sfide: la paura, il distacco da qualsiasi forma di
affetto, lo stravolgimento delle nostre abitudini…ma la più
grande di tutte, che stiamo affrontando tutt’ora è stata
quella dell’isolamento sociale. L’essere umano è un essere
indotto alla collettività, ma il virus si nutre di ciò, ed è per
questo che per combatterlo siamo necessariamente
obbligati a vivere nell’individualità, isolandoci in parte dalla
società.
La differenza tra isolamento sociale e solitudine
Il termine isolamento sociale non è sinonimo di solitudine, vi
è una differenza significativa tra i due concetti: possiamo
definire il primo come lo stato oggettivo di essere soli ed il
secondo come la sensazione, lo stato soggettivo, di sentirsi
soli. Ma come funziona a livello neurobiologico?
In situazioni di mancanza di stimoli sociali le strutture
cerebrali colpite sono l’amigdala, l’ippocampo, la corteccia
prefrontale; un fattore interessante è che tutte e tre in un
soggetto isolato presentano un volume minore rispetto al
normale. L’area della corteccia mediale prefrontale (mPFC) è
la parte del cervello adibita a tener traccia delle relazioni
sociali dell’individuo e dell'immagine che si ha di se. E' stato
condotto uno studio (per mezzo di risonanza magnetica
funzionale) sull’attività cerebrale di individui a cui è stato
chiesto a 16 persone diverse di pensare a : cinque amici intimi, cinque conoscenti, cinque celebrità, e come
sedicesima persona a se stessi.
Il cervello mappa le nostre relazioni
‘’Nei soggetti che avevano dichiarato di non essere tendenti a comportamenti solitari, gli scienziati hanno
osservato che, a pensieri riferiti a diverse persone, corrispondeva l’attivazione di tre diversi e specifici pattern
nella corteccia media prefrontale: uno per il sé, uno per le celebrità ed uno per la rete sociale, che
comprendeva sia amici che conoscenti. I risultati hanno inoltre mostrato come nella mPFC vi sia il
mantenimento di una rete di cerchie sociali, strettamente dipendente dalla vicinanza emotiva. Infatti, nelle
persone che non soffrono di solitudine viene descritta una sovrapposizione dei due pattern di attivazione
che caratterizzano rispettivamente la rete sociale e la propria persona: questa è maggiormente evidente nel
caso di un’amicizia intima, ma anche presente, seppur in minor modo, quando ai partecipanti veniva chiesto
di pensare a dei semplici conoscenti. Lo studio ha evidenziato che per le persone solitarie le cose stavano
diversamente: l’attivazione del pattern legato al pensiero di sé risultava del tutto segregato rispetto a quella
caratterizzante la rete sociale. Non vi era quindi nessun tipo di sovrapposizione nell’attivazione delle cellule
neuronali, come precedentemente descritto negli individui non solitari: il pattern di attivazione della mPFC
era appunto scollegato rispetto a quello della rete sociale. Questi risultati indicano quindi la possibilità che il
cervello sia in grado di mappare i legami interpersonali e che le alterazioni in questa “mappa” descritte negli
individui solitari riflettono un’auto-rappresentazione neurale più solitaria, la quale a sua volta rispecchia la
condizione fisica di queste persone.’’
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La plasticità del cervello
L’isolamento sociale, oltre a colpire un individuo psicologicamente, ha effetti dannosi anche a livello
neurologico: il nostro cervello è dotato del fenomeno di plasticità sinaptica, ovvero la capacità di modificare
la propria struttura in base alle attività cellulari a cui è sottoposto. La plasticità dipende anche da stimoli
esterni, e in caso contrario, può essere danneggiata. Sappiamo che se prima era un problema diffuso, oggi
più che mai l’isolamento sociale è un problema mondiale.
Il SARS-CoV-2 sta imponendo ad ognuno di noi l’isolamento sociale, tanto da farci percepire ricordi passati
della folla di un concerto, di una festa o semplicemente dei corridoi scolastici, come qualcosa di
inconcepibile. È più di un anno ormai che non salutiamo più le persone con un bacio o una stretta di mano e
gli studi, o anche il nostro stesso percepire, parla chiaro: non sappiamo quanto questa situazione ci
ripercurrà e soprattutto per quanto tempo, siamo sicuri però, che come accennato in precedenza, l’uomo è
per natura un essere abitante in una comunità e certamente, non finiremo ad essere il misantropo Dyskolos
della commedia di Menandro.

TU-BISHVAT-ט״ו
בשבט
Quando è tu bishvat?

Ai ונותנים לילדים לשתול זרע או נותנים להם צמח במתנה
bambini si usa far piantare un seme o regalare una
.pianta
ְשמֶ ׁש
ֶ ׁו
,הַ ׁ ּ ְש ֵק ִדיָּה ּפו ַֹרחַ ת
Il mandorlo :שרוֹת אֶ ת בּ וֹא הֶ ָחג
ׂ ְ ּ ַַגמב
ְ ֹאש ּכָל ּג
ׁ צִ ּפ ֳִרים מֵ ר.ּ ָפז זו ַֹרחַ ת
fiorisce, E il sole dorato splende.Uccelli dall’alto in ogni
:tettoAnnuncia l’arrivo della vacanza
Tu.ט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – חַ ג הָ ִאילָ נוֹת!ט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – ַחג הָ ִאילָ נוֹת
B’Shvat è arrivato- la Festa degli Alberi!Venne Tu
.B’Shvat, la festa degli alberi
 ְ ּב ִא ִּתים נֵצֵ א, ִה ּגִיעָ ה עֵ ת לָ ַטעַ ת! ּכָל אֶ ָחד י ּ ִַטע ּפ ֹה עֵ ץ:שוַּעַ ת
ַ ׁ הָ אָ ֶרץ ְמ
La terra sta gridando!È arrivato il momento della:חוֹצֵ ץ
seminaOgni persona prenderà un alberoCe ne
.andremo con le picche
Tu.ט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – חַ ג הָ ִאילָ נוֹתט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – ַחג הָ ִאילָ נוֹת
B’Shvat è arrivato- la Festa degli Alberi!Venne Tu
.B’Shvat, la festa degli alberi
ִיר ׁש –אֶ ֶרץ זֵית יִצְ הָ ר
ַ וְאַ ְרצֵ נו ּ ׁשו ּב נ:שבַ ע
ֶ ׁ - ִמ ָּדן וְעַ ד ְ ּבאֵ ר,ִטע ּכָל הַ ר וָגֶבַ ע
ַּ נ
Pianteremo ogni montagna e collina dal Dan fino.ו ְּדבַ ׁש
a Ber sheva:E la nostra terra è stata di nuovo ereditataTerra di olive pregiate e di miele
Tu.ט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – חַ ג הָ ִאילָ נוֹת!ט"ו ּ ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִה ּגִיעַ – ַחג הָ ִאילָ נוֹת
B’Shvat è arrivato- la Festa degli Alberi!Venne Tu
.B’Shvat, la festa degli alberi
E» ״:ש ְמ ָ ֽר ּה
ָ ׁ ְ״וַי ּ ִַּק ֛ח יְהוָ ֥ה אֱ ל ִֹה֖ים אֶ ת־הָ ֽאָ ָד֑ם וַיַ ּ ּנִחֵ ֣הו ּ בְ גַן־עֵ֔ ֶדן לְ עָ בְ ָד ּ֖ה ו ּל
il Signore D-O prese l'uomo e lo mise nel giardino
.«dell’Eden per servirlo e per custodirlo
(V.15 Bereshit capitolo 2)
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 בשבט15- מציינים את החג בTu bishvat è il 15 di
shevat
( בינואר28- ו27-()השנה החג יוצא בתאריכיםquest’anno
esce nelle date- 27 e 28 gennaio).
. של חודש שבט15-קוראים לחג ט״ו בשבט בגלל שהוא קורה ב
Si chiama tu bishvat perché è il 15 del mese di
shevat.
? את מה חוגגיםCosa si festeggia?
Questa festa è rosh ha ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן
shanà Leilan
אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט כי אנחנו מקווים שבשנה הקרובה
הקטיף של פרי העץ בארץ ישראל יהיה יותר טוב
Festeggiamo questa festività perché ci
auguriamo che il raccolto dell’anno che verrà sia
maggiore
.dello scorso anno .ממה שהיה בשנה בעברה
Che cosa ?מה אנחנו עושים כדי לחגוג את ט״ו בשבט
?facciamo per festeggiare tu bishvat
.Noi usiamo fare il seder. אנחנו עושים את הסדר
אוכלים את כל שבעת סוגי הפרי של הארץ שמזכירים לנו את
Si mangiano le sette specie di frutti dellaארץ ישראל
 אוכלים את הדברים.terra che ricordano erez Israel
 זיתים, רימון, תאנה, ענבים, שעורה, חיטה:הבאים לפי הסדר
Si mangia nel seder: grano, orzo, uva, fico,ותמרים
אנחנו גם שותים יין אדום. .melograno, olive e dattero
.E beviamo anche il vino rosso e vino bianco ולבן

!Curiosità (קרנו ּת
ָ ס
ַ
Questa è una festività זהו חג פחות חשוב בו מותר לעבוד.
..minore durante la quale è possibile lavorare

di Allison Zarfati אליסון צרפת

ReskooL

I l cappuccino di Jonni
Gramellini:
Perso
Perso nelle possibilità e nella negazione di esse.
Perso nello stretto e buio passaggio tra dire e fare, parlare e
comunicare.
Ho perso qualcosa che avevo trovato e che certamente
ritroverò, ma di cui ho bisogno ora.
Le occasioni slittano e perdono valore, col tempo che rimane ci
si perde.
Perso, ma aspetto solo che la finestra si apra per far entrare la
luce, mi riporterà dove pensavo che sarei stato a lungo ancora.
Perso perché quando la strada è bloccata, tornare indietro è
uno spreco di chilometri; vago, ma senza camminare.
Eppure so che la quiete prima della tempesta vale anche al
contrario, la nebbia più fitta può solamente schiarirsi, per
scoccare una freccia bisogna prima tirarla indietro.
Ero stanco prima di essere messo a riposare, ora aspetto solo il
via dell'arbitro restio, l'arbitro che sembra sempre più lontano,
quasi non si vede più; nella nebbia.

di Jonathan Di Capua
ReskooL
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Brand nelle serie TV
In questo articolo vi parlerò di come numerosi
brand, anche molto famosi, collaborino con serie
tv, facendo uscire scarpe oppure facendo
comparire dei loro capi all’interno di esse.

daybreak

Una delle serie Netflix in cui sono presenti
moltissimi modelli, anche molto rari, è
Sneakerheads: narra di due appassionati di
scarpe che avranno a che fare con molti
problemi per accaparrarsene un paio.
Un’altra serie non molto conosciuta è Daybreak,
dove sono presenti sneakers e capi come delle
“Jordan 1 x Off White” oppure delle “Yeezy Boost
350 V2 Beluga 2.0” fino ad arrivare a delle
classiche “Converse”.

sneakerheads

Recentemente un’altra serie che in poco tempo
è diventata famosa in tutto il mondo è Lupin, in
cui possiamo vedere delle “Jordan 1 Fearless”,
delle “Air Force One black ” e delle “Yellow Toe”.

Lupin

di Vittorio Victor Junior
De Paula Sobrinho Junior
| 07
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Buona sera vostra grazia…
L'Ottocentesca serie dell’amata produttrice americana
Shonda Rhimes ha suscitato stupore e meraviglia in tutto il
mondo.La serie racconta la storia di alcune debuttanti
londinesi in cerca di marito e delle loro vicende: a quanto
pare, per una donna, nel 1813 essere sposata e generare eredi
per il proprio marito era una cosa indispensabile; nessuno
voleva l’etichetta di “zitella” e guai a chi non riusciva a frenare
le passioni prima del matrimonio.La coppia principale è
composta dal nuovo Duca di Hastings, da poco ricomparso a
Londra, e da Daphne Bridgerton, figlia del visconte
Bridgerton, definita da sua maestà la regina Carlotta “il
diamante della stagione”.I due hanno escogitato un piano
che consiste nel fingere un corteggiamento, così da evitare
che le matrone intente ad organizzare matrimoni non
disturbino troppo il Duca e anche per procurare più
pretendenti per la signorina Bridgerton.Altra famiglia
dell’alta società inglese è la casa del Barone Featherington,
giocatore seriale, sua moglie, le sue tre figlie e infine la
signorina Marina Thompson, una lontana parente.Le due
famiglie si ritrovano spesso in eventi, occasioni o balli, tutti a
fine di trovare marito.
Questa bellissima serie apre anche un tema toccante, ovvero
Black Lives Matter, questo tema è introdotto dal fatto che
molti personaggi, inclusi la regina Carlotta, il Duca di Hastings
e Lady Danbury, sono interpretati da attori di colore. Possiamo
definirli personaggi chiave nella vicenda, e durante una
conversazione tra il duca e lady Danbury viene detto che
l’amore è alla base di tutto, l’amore che re Giorgio III provava
per la regina Carlotta ha reso possibile l'uguaglianza e le
investiture di titoli nobiliari anche ai neri.Nel cast tantissimi
afroamericani erano presenti ed i ruoli vengono interpretati
come se nella prima metà dell'800 ci fosse una completa
parità tra le persone aventi pelli di diverso colore, inclusi alcuni
aristocratici
asiatici
raffigurati
nelle
strade
di
Londra.Decisamente una visione di come il mondo sarebbe
potuto o potrebbe essere, visto che purtroppo molti pregiudizi
persistono in diversi paesi.In Bridgerton l’intera serie è narrata
da una pettegola scribacchina di identità anonima, ma con il
nome d’arte di Lady Whistledown, con la voce di Julie
Andrews; l’anonima scrittrice riporta ogni singola notizia
dall’interno dell’alta società britannica.Adesso penso che
concluderò proprio come lei:sentitamente vostro Lord
Whistledown.

di Edoardo Funaro

ReskooL
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LE
LE RIVOLUZ
RIVOLUZIONI
IONI SI
SI DIPINGO
DIPINGONO
NO SUI
SUI MURI
MURI

Alla pratica privata e individuale del quadro si
contrappone il muralismo: una forma d'arte visiva
realizzata su superfici murarie, di grande valenza
ideologica, è rivolta alla collettività che la ospita ed
è in grado di permettere una grande
partecipazione popolare.La manifestazione più
nota del muralismo nasce in Messico, negli anni
'20 della guerra civile, dove una pittura istintiva
propone una rivoluzione.
Uno dei primi muralisti messicani è David Alfaro
Siqueiros, un artista patriota e rivoluzionario. Iniziò
a maturare in lui il pensiero di “un’arte pubblica”, a
cui l’affresco italiano dal ‘300 al ‘600 poteva
suggerire una soluzione. Artisti come Giotto,
Michelangelo e Masaccio gli fecero capire che
rinnovando i modi d’espressione, la pittura murale
poteva senz’altro essere la strada giusta.Nel
muralismo sfocia un linguaggio sostanzialmente
omogeneo, di marcato tratto espressionista, di
forte cromatismo e di grandiosità compositiva:
partendo
da
metodi
esecutivi
dapprima
tecnicamente affini all'affresco, ben presto i
muralisti si avvalgono,
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specie grazie alle sperimentazioni di Siqueiros, dei
più moderni sistemi industriali.
I murales non vanno però confusi con i graffiti.
Quest’ultimi, come dice il termine, nascono da scritte
per lo più in origine firme graffiate, che poi si
sviluppano ingrandendosi.Non si ha una data in cui si
colloca la nascita dei graffiti, è un po’ come se
esistessero da sempre.Negli anni ‘60, l’apparizione
della bomboletta aerosol ha offerto ai giovani degli
anni ’70 e ’80 uno strumento particolarmente
efficace per lasciare delle iscrizioni sui muri delle
città. È stato quindi lo spray a dare slancio al
movimento dei Graffiti, dominato dalla cultura hiphop in America e da quella punk-rock in Europa.
I murales di oggi non hanno la stessa funzione di
quelli messicani o di quelli cileni, ma vengono
disegnati per attirare l'attenzione della gente. Vi e' un
grande divario nei settori in cui viene applicata
quest'arte murale, con grado di partecipazione
pubblica più' o meno elevato.

di Giulia Limentani

ReskooL
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BARTLEBY LO SCRIVANO DI
HERMAN MELVILLE
Il primo libro che io abbia mai
letto, estremamente scorrevole e
breve, ma colmo di significato.
Bartleby, impiegato a Wall Street,
si rifiuta invariabilmente alle
richieste che gli vengono proposte
con il suo motto “avrei preferenza
di no”. Bartleby rivendica l’ozio e il
silenzio, ed elogia la
disobbedienza nei confronti di una
società avviata verso il trionfo del
denaro.
Rebecca Nemni

LA VASCA DEL FUHRER
DI SERENA DANDINI
La storia della vita di una
donna prima modella e
poi fotoreporter nei
campi di
concentramento. Una vita
che merita di essere
conosciuta. Ambientato
tra Il Cairo e Parigi.
L’amicizia con Picasso e i
tanti amori, il racconto di
un’esistenza segnata dal
caso.
Shirley Guetta

IL PANE PERDUTO DI EDITH
BRUCK
Un intenso e sofferto memoir
che attraversa tutta la sua
vita: dalla truce esperienza
dei lager fino ai giorni nostri
“con una serie di
preziosissime riflessioni sui
pericoli attuali, ricordi della
vecchiaia assumono i toni
sfumati di un dolce ricordo
d’infanzia.”
Ghila Sermoneta

di Rebecca Nemni, Shirley Guetta e Ghila Sermoneta
I brani più ascoltati su Spotify
di Febbraio a livello globale:

1. “After hours" by
The Weeknd
2. “EL ULTIMO
TOUR DEL
MUNDO"by Bad
Bunny
3. “Future
Nostalgia" by Dua
Lipa
4. "Position" by
Ariana Grande
5. "Fine Line" by
Harry Styles

I brani israeliani più
ascoltati di Febbraio

1.  ג ' ימבו ג ' יי- חתולי
2.  רוצה שלום-Raviv Kaner
3.  עילי- עוד אחד ששר לך
בוטנר & גיא מזיג
4.  למה זה נגמר-Dudu
Aharon & Eden Meiri
5.  ג ' יין בורדו- & אישה קשה
ECHO

“La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il
corpo.” PLATONE
ReskooL
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TRATTO DAL LIBRO LA PAROLA AI
GIOVANI DI UMBERTO
GALIMBERTI

di Michal Pacifici
“E nemmeno in nome di quei valori che risolvono l’identità nell’immagine.”
Venendo al tema, diciamo subito che "essere" è più complicato che "apparire", soprattutto in una società
dei consumi come la nostra, dove la pubblicità delle merci, necessaria per farle conoscere, ha contagiato
anche gli uomini, i quali, degradandosi al livello di merce, hanno la sensazione di esistere solo se si
mettono in mostra, compensando la loro individualità mancata con la pubblicità dell'immagine. Siamo
diventati tutti "es-posti", ossia "posti fuori di noi”, per cui la nostra identità più non ci appartiene, perché è
laggiù, in ciò che si vede e si dice di noi. Per effetto di questa esposizione, chi non si mette in mostra – in
un mondo che è diventato una “mostra" che non è possibile non visitare, perché comunque ci siamo
dentro -, chi non è irradiato dalla luce della pubblicità, non lo riconosciamo; anzi di lui neppure ci
accorgiamo, al limite non c'è.
Di qui tutto quel darsi da fare per apparire, perché più non conosciamo il nostro essere e, per via di
questo mancato riconoscimento, la nostra identità è affidata agli altri. Siamo infatti nelle mani degli altri,
al punto che il nostro pensare e il nostro sentire, la nostra gioia e la nostra malinconia non dipendono più
dai moti della nostra anima, che abbiamo perso e probabilmente mai conosciuto, ma dal “mi piace" o
“non mi piace" espresso dagli altri, a cui ci siamo consegnati con la nostra immagine, che, per non aver
mai conosciuto noi stessi, è l’unica cosa che possediamo e che vive solo nelle mani degli altri. Ci siamo
espropriati e alienati nel modo più radicale, perdendo ogni traccia di noi.Pur di sentirci al mondo,
abbiamo perso il nostro mondo, quello intimo, quello segreto, quello per cui siamo quel che siamo.
E con il nostro mondo abbiamo perso il pudore, che non è una faccenda di vesti o sottovesti, ma la
custodia della nostra interiorità, che certe trasmissioni televisive pubblicamente, e i social network
privatamente, ci invitano a consegnare agli altri con intime confessioni, emozioni in diretta, trivellazioni
della nostra vita privata, storie d'amore che perdono il loro segreto, in quelle forme sguaiate di
“spudoratezza" che vengono apprezzate e fatte passare come espressioni di “sincerità". Una volta che la
spudoratezza è diventata una virtù, non abbiamo più vergogna. E siccome “vergogna" significa “temo la
gogna, la mia pubblica esposizione", non ci si vergogna più della colpa, ma della sua pubblicizzazione,
che il nostro pudore, ormai corrotto, avverte più disdicevole della colpa. Di intimo c'è rimasto solo il
dolore, la malattia, la povertà, che ciascuno cerca di nascondere per non essere isolato dagli altri. E così
abbiamo reso inespressive tutte quelle figure dell'esistenza che avrebbero bisogno del massimo di
comunicazione, per trovare quel sollievo che deriva dal non essere inabissati nella nostra solitudine, resa
inespressiva per l'impossibilità di comunicarla. Infatti non si pubblicizza il dolore, la malattia, la povertà,
perché gli altri non ne vogliono sapere e noi, che abbiamo dimenticato noi stessi quando ci dedicavamo
alla nostra sfrenata esposizione, ci troviamo senza risorse per reggere da soli il buio della nostra notte.
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Ingredienti:
190 g di zucchero
50 ml d'acqua
180 ml di panna fresca
50 g burro
1 cucchiaino di sale
175 g di zucchero di canna
1 uovo
250 g di farina
2 cucchiaini di lievito o bicarbonato
120 ml di crema di nocciole

BISCOTTI ALLA
NOCCIOLA E
CARAMELLO
SALATO
di Giulia Sermoneta

Preparazione:
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.

Pillole di Torah
Pochi settimane fa la nostra Comunità ha perso una figura
fondamentale per l’ebraismo romano, Rav Haim Vittorio Della
Rocca ז״ל. Egli era solito citare un verso della Torah durante i suoi
discorsi, e diceva spesso: וְל ֹ֤א ֵת ֽלְ כו ּ֙ ְ ּבחֻ ּקֹ ֣ת הַ ֔ ּגוֹי, ossia “Non seguirete le
pratiche dei goym” .

di Jonathan Di Veroli
e David Di Consiglio

Molti commentatori si domandano chi siano questi goym; c’è chi
sostiene fossero gli Egizi, ma questo non era il senso principale in
cui lo intendeva il Morè Della Rocca, il quale teneva molto a
trasmettere l’essenza dell’identità ebraica.
Le usanze dei goym erano per lui gli atteggiamenti e i
comportamenti da cui siamo circondati nella nostra quotidianità:
ogni giorno, per motivi lavorativi, sociali o altro, ci troviamo a
contatto con persone di diverse credenze religiose, ma il dovere di
un Ebreo è custodire la propria identità, le proprie usanze e
tradizioni, poiché è questo che mantiene vivo il popolo Ebraico.

ReskooL
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E dopo aver corso… Fermati

Tratto dal libro “Celebrating life” di Rav Sacks

Rabbi Levi Yitzchak di Berditchev guardava fuori dalla sua finestra affacciata sulla piazza principale della
città. Notò tantissime persone che correvano, così chiese a un uomo: “Perché vai così di fretta?”. L’uomo
rispose che stava andando a guadagnarsi da vivere. Levi Yitzchak gli rispose: “Cosa ti rende così sicuro che il
tuo sostentamento sia di fronte a te e che tu lo debba rincorrere e raggiungere? Forse dovresti fermarti e
aspettare che sia lui a raggiungerti.
La scena descritta è avvenuta nel diciannovesimo
secolo, ma forse si adatta ancora di più a descrivere i
nostri tempi. La nostra sarebbe dovuta essere l’epoca
dello svago, del tempo libero, invece molte persone
lavorano oggi più che mai. La maggior parte delle
persone si sente perennemente pressata, cercando
di dividersi tra casa e lavoro, tra la famiglia e la
carriera, tra le ambizioni e lo svago. Continuiamo ad
andare di fretta, a correre per restare in piedi. Più
lavoriamo duramente e più sentiamo il bisogno di
continuare a lavorare. Siamo così occupati a
guadagnarci da vivere che sembriamo non avere mai
tempo di essere felici semplicemente per vivere.
Quando ci fermeremo per lasciare che una
benedizione, una berachà ci raggiunga?Proprio per
questo un giorno distinto da tutti gli altri, come lo
Shabbat, è importante. Un ebreo il venerdì sera si
siede a tavola e serenamente spende del tempo,
qualitativamente significativo, con la sua famiglia.
Non lavora, non risponde al telefono o alle email, non
usa la macchina: la pressione del mondo esterno
sparisce e la vita diventa più semplice e serena. In
tempi antichi lo Shabbat era visto come un segno di
protesta contro la schiavitù. Oggi è l’antidoto più
effettivo contro lo stress.Rav Sacks racconta di un
ebreo che era diventato Shomer Shabbat grazie a lui
e parla di ciò che gli aveva detto dopo aver impresso
tale cambiamento nella sua esistenza. Prima era uno
stacanovista: lavorava sette giorni
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a settimana. Osservare lo Shabbat, invece, gli ha
cambiato la vita. Gli ha dato la possibilità di trovare
molto più tempo per sua moglie e per i suoi figli, di
far parte attiva di una comunità. Un giorno ogni
sette, abbiamo il tempo di festeggiare, riflettere ed
essere riconoscenti per quello che abbiamo. Il lavoro
continua ad essere svolto in tutti gli altri giorni, ma
c’è anche il tempo per le cose che realmente
contano.Il riposo fissa le priorità in prospettiva. Rav
Sacks diceva che ogni volta che passava davanti al
luogo in cui si era verificato un incidente d'auto,
pensava a cosa ci fosse stato di così importante da
rischiare la vita per risparmiare qualche secondo, per
esempio passando con il semaforo rosso o girando
l’angolo in modo un po’ troppo azzardato.Quando la
vita diventa una successione ininterrotta di pressioni,
si perde il ritmo naturale del lavorare e del riposare,
l’alternanza tra sforzarsi e rilassarsi, creare e godere.
Delle volte finiamo per viaggiare così velocemente
da perdere completamente di vista la realtà.
Abbiamo bisogno di fermarci. Mettere in pausa e
respirare profondamente.Si dice che di Shabat il cibo
sia più buono, ma probabilmente diventa più buono
semplicemente perché si ha il tempo di soffermarsi
sui sapori e di gustarli serenamente. La felicità
necessita di tranquillità, come disse Rabbi Levi
Yitzchak: lei è lì, dietro di noi, aspettando che ci
riposiamo, per poterci raggiungere.

di Martina Quintavalle
ReskooL

1) Il logo a
margherita della
Chupa Chups, la
caramella sul
bastoncino
inventata a
Barcellona negli
anni ‘50, fu
un’idea di
Salvador Dalì.

4) Prima della
gomma si usava il
pane per
cancellare i segni
della matita.

2) Il nome
intero di
Barbie è
Barbara
Millicent
Roberts.

3) La persona che ha
inventato il frisbee è stata
cremata dopo la sua morte
e trasformata in un frisbee.

TROVA
LA FAKE
NEWS!

5) Impilando
tutti i biscotti
Oreo prodotti
nel mondo, si
raggiungerebb
e la luna e si
tornerebbe
indietro circa
cinque volte.

6) La bandiera degli
Stati Uniti fu
disegnata da uno
studente di 17 anni,
Robert G. Heft, come
parte di un progetto
scolastico. Il voto
assegnatogli fu B-.

8) L’accendino fu
inventato prima
dei fiammiferi.

[la soluzione è la numero 7]

ResKooL

7) In Cina le scarpe
modello Stan Smith
prodotte dalla Adidas
non vengono
commercializzate a
causa di censura da
parte del governo.

di Shirley Guetta,
Benjamin Sassun e
Rebecca Di Castro
| 14

CORAGGIO vs PAURA

Quante volte capita di sentirsi di fronte ad enormi difficoltà che ci sembrano insuperabili o
inafferrabili? Quante volte crediamo di non poter superare le nostre più grandi paure? Beh, suppongo
succeda a tutti. La vita ci mette sempre di fronte a grandi difficoltà e sta a noi accoglierle e non
nasconderci per paura che siano più grandi di noi. Penso che per affrontare la vita serva coraggio e
penso che per avere coraggio serva avere consapevolezza. Consapevolezza di chi siamo, di cosa
vogliamo, della nostra forza, ma anche dei nostri limiti. Esistono vari tipi di coraggio: il coraggio di
provare, il coraggio di avere fiducia, il coraggio di dire, il coraggio di dare oppure il coraggio di
assumersi delle responsabilità. In ogni caso implica mettersi alla prova, mettersi in discussione ed
essere soprattutto pronti al fallimento. Alla fine è questa la nostra paura più grande: fallire. Non vi è
mai capitato di essere totalmente paralizzati dalla paura del fallimento? Dalla paura di deludere gli
altri, ma soprattutto voi stessi? Penso che capiti più o meno a tutti, anche se non sempre ce ne
rendiamo conto. La paura è un po’ dispettosa. Risiede dentro di noi e proprio nei momenti peggiori si
fa sentire e a volte non ci permette di ragionare, di vedere le cose con lucidità, di vedere le cose in
modo oggettivo e distaccato. In quei momenti vediamo solo i lati negativi e irrisolvibili. Se dovessi
chiedere di trovare qualche sinonimo della parola “paura”, quanti ne verrebbero in mente? E se dovessi
fare la stessa domanda per la parola “coraggio”? Non so a voi, ma a me gli unici sinonimi che vengono
in mente sono per la parola “paura”. Allora forse è proprio da qui che si capisce che a volte la paura
prende il sopravvento nella nostra vita. Spesso è la paura ad annientare il coraggio e non il contrario.
Anche se è difficile da accettare, la paura dentro di noi non sparirà mai, perché è un normale
meccanismo del nostro corpo. Il coraggio risiede nell’affrontare la paura, nel trovare la forza di reagire e
di librerarsi dall’effetto che la paura ha su di noi. Di fronte alle difficoltà della vita, si hanno due opzioni:
scappare o affrontare ciò che ci spaventa, affidandoci al nostro coraggio. Sta a noi scegliere se vivere
decidendo per noi o se vivere facendo scegliere alla paura per noi.

di Rebecca Piperno
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והשיב לב אבות על בנים ולב בנים
.על אבותם
E farà tornare il cuore dei
padri ai figli e il cuore dei
figli ai loro padri

Questa è la storia di un uomo, ma anche una storia
di un popolo con una storia lunga e complicata allo
stesso tempo, una storia di distacchi e abbandoni,
colma di esperienze e di amore per la vita.
Shalom Tesciuba nasce a Tripoli, in Libia il tre
febbraio del millenovecentotrentaquattro.
Tripoli con il suo mare, le sue partite a calcio, non fa
in tempo ad affacciarsi alla memoria che già il
ricordo si sofferma sulla seconda guerra mondiale,
quando un sabato pomeriggio del 1940,
“passeggiavo con le mie sorelle, stupite nel vedere
per la prima volta aerei color alluminio che
buttavano le bombe, e che mi dissero di guardare
perché stavano lanciando bottiglie di birra”. E poi
quando successivamente “sono sbarcati gli inglesi
che hanno bombardato il quartiere ebraico”.
I rapporti con il mondo arabo circostante, alcune
pochissime amicizie rimaste anche “dopo”, la paura
di far uscire sole le donne, che resterà anche a Roma
quando continuerà a fare la spesa al mercato. Molti
gli ebrei frustrati nella hara, il ghetto. Il primo
pogrom del 1945 e quello del 1948 avvenuto come
conseguenza della nascita dello Stato di Israele:
“Avevamo deciso di festeggiare a casa mia la nascita
dello Stato, ho aspettato e aspettato i miei amici,
finché ho sentito degli spari e sono rientrato. Quel
giorno sono morti molti ebrei, alcuni dei quali sono
stati sgozzati”.
A partire dal 1948 sono iniziate le alyot e dei 40.000
ebrei che vivevano a Tripoli ne sono rimasti circa
4000. Dal 1951, quando la Libia diventa
indipendente, al 1967 gli ebrei hanno vissuto un
periodo relativamente tranquillo. Il ricordo indugia
sul mercato “Babaharia” dove il padre Chlafu aveva
un ingrosso di spezie. Gli anni sessanta passano tra
un viaggio e un altro in Estremo Oriente alla ricerca
delle spezie pregiate da importare. A volte
raccontava della Turchia, del Libano, dell’Iran,
dell’Iraq, del Pakistan, dell’India, dell’Etiopia, della
Somalia e di tanti altri paesi lontani dove era stato. A
casa a Roma conservava ancora i bellissimi vasi
d’argento portati dall’Iran e le collane e i bracciali del
Marocco. Nel 1967 dopo la Guerra dei Sei Giorni, le
case degli ebrei erano state circondate, i loro negozi
erano stati distrutti. Non dimenticava però
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“anche le cose belle che gli arabi avevano fatto”:
erano arrivate le autorità e avevano portato gli ebrei
in un campo, in periferia, per proteggerli da chi
minacciava di ucciderli. In quei giorni in una
riunione al Municipio, era stato stabilito che la
miglior cosa era
“mandarci via, come avrebbero dovuto essere
considerati gli ebrei? Cittadini libici? Stranieri
nemici?”.
“Così siamo partiti, nonostante non ci fosse alcuna
certezza : abbiamo preso l’aereo l’8 luglio”.
Alle proprie spalle gli ebrei tripolini lasciano le loro
case, i loro negozi, gli oggetti che non avevano
potuto portare con se, i propri famigliari sepolti lì.
Del viaggio di quando nel 2005 dopo tanti anni era
potuto tornare a Tripoli, conservava la foto del
cimitero ebraico sul quale era stato costruito un
parcheggio.
Arrivato a Roma nel 1967, si considerava
“ BH tra i più fortunati: prima di scappare avevo
tenuto con me i numeri dei contatti che avevo in
India, a Singapore, in Pakistan e in molti altri posti,
avevo con me queste carte che mi hanno
consentito di mantenere attivi i miei rapporti
commerciali, anche con i libici”.
A Roma si ricomincia una nuova vita.
“In comunità mi hanno subito accolto a braccia
aperte”.
La nostalgia per tutto quello che era andato
perduto lascia il posto al desiderio di ri-creare un
posto ebraico nel quale gli ebrei tripolini potessero
sentirsi a casa:
“dopo numerose battaglie siamo riusciti a comprare
le mura del Tempio Bet El”.
Tempio al quale dedicherà la sua vita.
Questa è la storia di mio nonno, ma anche la storia
di tante altre persone. Ognuna con la sua vita e la
sua storia particolare. Storie che si intersecano, si
intrecciano per formarne una sola, alla quale
appartiene anche la mia storia: quella di una nipote
che racconta la storia di suo nonno.

di Haia Tesciuba
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L’insediamento di Lady
Gaga...
La star camaleontica Lady Gaga ha scelto un abito
disegnato dal direttore creativo Daniel Roseberry,
texano, la cui creatività è stata alimentata a New
York, e attuale direttore artistico della Maison
Schiaparelli.
Lady Gaga ha scelto Schiaparelli per esibirsi alla
cerimonia di insediamento del presidente degli
Stati Uniti Joe Biden.La star ha cantato l'inno
americano con un magico outfit custom made
disegnato, appunto, dal direttore creativo Daniel
Roseberry. L’eccentrica star ha sfoggiato una giacca
aderente in cashmere blu scuro e una gonna in
faille di seta rossa con una spilla dorata che
raffigura la colomba della pace.“Essendo un
americano che vive a Parigi, questo ensemble è una
lettera d'amore per un paese che mi manca tanto e
per un artista che ho sempre ammirato", ha
spiegato lo stilista.
"La Maison Schiaparelli è onorata di avere avuto la
possibilità di vestire Lady Gaga in questo storico
giorno dell'insediamento. Dio benedica Lady Gaga e
l'America".Protagonista del beauty look scelto da
Lady Gaga per la cerimonia di Insediamento di
Biden è sicuramente la treccia, tecnicamente una
milkmaid braid, realizzata con una striscia di
tessuto al suo interno.
Lady Gaga ha deciso di legare i capelli platino in
due trecce poi fissate ai lati del viso. A rendere
ancora più speciale l'acconciatura, due papaveri
sulla nuca tenuti insieme dal nastro nero che
arricchisce
anche
la
milkmaid
braid.
A
caratterizzare il trucco è, invece, il rossetto rosso e
deciso, una scelta potente e audace: le labbra
scarlatte sono infatti “un simbolo senza tempo di
empowerment per le donne”.

di Ghila Sermoneta

|

18

ReskooL

Inter- Real 1964

Il giocatore del Real Madrid, appena sentito il triplice fischio dell’arbitro, si reca verso un ragazzo
con dei baffetti folti con la propria maglietta in mano e arrivato a destinazione, prima di
consegnare la maglietta al ragazzo, accenna una frase secca: “tieni, sei degno di tuo padre”.Il
ragazzo la riceve e fa uscire dalle labbra un semplice grazie, anche se dietro a quel grazie ci sono
una marea di lacrime ed emozioni talmente forti che solamente chi le prova le potrebbe
descrivere.Quel ragazzo ha indosso una maglietta dalle righe nerazzurre, (inconfondibili
dell’Inter).Di nome il ragazzo si chiama Alessandro, anche se tutti lo chiamano con il nomignolo
di Sandrino, oppure anche solo Sandro.Suo padre c’era il 4 maggio del 1949, sull’aereo che
portava il grande Torino da Lisbona a Torino... quell’aereo, però, a destinazione non arrivò mai,
perché poco prima di atterrare si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della
basilica di Superga. Tutti morti, nessuno escluso, e così il piccolo Sandrino a soli 7 anni si ritrovò
orfano di padre.Suo padre di nome faceva Valentino, di cognome invece Mazzola.Il giocatore del
Real Madrid invece, a differenza di Alessandro, ha un volto decisamente più dell’est Europa;
quell’uomo porta sulla schiena il numero 10, il suo nome è Ferenc Puskás.Benvenuti alla finale di
Coppa dei Campioni del 1964!Benvenuti a Inter - Real Madrid.Il Real Madrid di quegli anni non
era una semplice squadra, beh in realtà non lo è mai stata, ma se hai davanti due giocatori come
Ferenc Puskás e Alfredo Di Stefano questa no, non è una squadra di uomini, è una squadra di
alieni.Oppure, se nei 5 anni precedenti sei stato in finale di Coppa dei Campioni e in questi 5 anni
le hai vinte tutte - beh che dire - non sei favorito, la coppa è direttamente tua!.Già perché il Real
degli anni 50/60 non domina, ma regna!Quella sera, però, qualcosa di strano accade e chi non fa
accadere cose strane se non un mago?Il mago di quella partita allena, allena la squadra dalle
strisce nerazzurre, è nato in Argentina e ha un’intelligenza calcistica marziana: il suo nome é
Helenio Herrera.La partita è ormai iniziata da 43 minuti, serve un’azione, una giocata e allora ci
pensa il figlio della grande ala del Torino, ci pensa Sandrino.Sì, ci pensa lui a portare l’Inter in
vantaggio, un gol splendido… prende palla, si coordina e tira da fuori area… la palla prende una
determinata curva e si infila sotto al sette.La telecronaca però, inconfondibilmente della Rai, si
limiterà a dire solo una cosa: “rete pregiata!”.Fine primo tempo.Il Real torna in campo con quella
voglia di vincere che solo questa squadra riesce ad avere, questa partita però è una favola e nelle
favole il cattivo non vince mai.Già perché l’Inter al 70' grazie a Milani è avanti di due, il Real poi
troverà il gol del 2-1 con una rete di Felo.La partita non è ancora finita ed ora è arrivato il
momento di dare tutto per chiuderla, e ci pensa chi se non ancora e ancora lui, Sandro
Mazzola.Nel terzo gol è racchiuso tutto, pianti, ricordi del padre, un’infanzia al limite del
normale.Lui sa e ha sempre saputo di non essere più forte di suo padre, forse nemmeno lo vuole
essere.La palla arriva al difensore dei blancos, che la vorrebbe spazzare all’indietro, non sente
l’avvicinarsi dell’attaccante dell’Inter e perciò, con l’intento di spazzarla, decide di calciarla
all’indietro... la palla rimbalza allora su Sandrino, che la controlla e se la porta avanti, tira, palo ed
è gol.Triplice fischio, ora la partita è veramente finita, l’Inter per la prima volta nella sua storia è
campione d’Europa.
di Natan Debach
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IL VALORE DEL FITNESS NELLA
NOSTRA VITA DI TUTTI I GIORNI
Sono numerose le ricerche medico-scientifiche che hanno appurato i molteplici benefici dell'attività
sportiva regolare, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico che quello psicologico: ciò è alla base di una
buona qualità della nostra esistenza.L’attività fisica non è, però, efficace se non viene affiancata ad
una dieta sana ed equilibrata, perciò solo chi conduce uno stile di vita sano potrà beneficiare di
particolari effetti positivi.Ma quali sono questi effetti positivi?Dal punto di vista fisico, la struttura
scheletrica si irrobustirà, i muscoli diventeranno più tonici e si sarà in grado di sopportare maggiori
livelli di fatica durante la giornata.Nel lungo termine si rafforzerà anche il sistema immunitario e
diminuirà il rischio di incorrere in patologie cardiache, avendo riequilibrato i livelli di colesterolo LDL
e di trigliceridi (qualora i valori di questi fossero superiori alla media).Dal punto di vista nervoso,
migliorato sarà anche l'umore, soprattutto per chi si dedica a lunghe sessioni di corsa: quando è
impegnato in prestazioni particolarmente faticose, il nostro organismo tende infatti a produrre le
endorfine, ormoni che generano un effetto di piacevole rilassatezza una volta terminata la sessione
sportiva. La sensazione è simile a quella provata da chi assume oppiacei, con la differenza che si
tratta di un processo naturale, spontaneo e assolutamente benefico. Per questo motivo, il running
viene consigliato anche in ambito psichiatrico ai pazienti che soffrono di depressione, così da offrire
loro maggiori stimolazioni positive senza dover ricorrere necessariamente alla prescrizione di
farmaci.Anche l’aspetto motivazionale non è da sottovalutare: gli sportivi, i runner, chi si dedica al
fitness e chi conduce allo stesso tempo una vita equilibrata e priva di eccessi, tende ad affrontare
l'esistenza con un approccio più saggio e ragionevole, con maggiore ottimismo e con grande fiducia
circa le proprie capacità.L’attività fisica ci rende attivi, concentrati, composti, felici, disciplinati ed
organizzati e tali abitudini tendono a rimanere con noi per molto tempo, ma è tutto nelle nostre
mani!

di Ginevra Di Porto
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