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Editoriale:
Cercando qualche sempre nel mai

di Haia Tesciuba 
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Giorni confusi, giorni incerti e spesso
privi di scopo. 
Non so cosa scrivo e non c’è qualcosa di
specifico di cui parlo. 
Solo confusi pensieri senza particolare
rapporto che si spostano in maniera
disordinata nella mia mente. 
Siamo lo specchio di chi siamo e ciò che
facciamo si riversa in quello che
riceviamo.
Apriamo gli occhi e ci affacciamo verso
una realtà frastornante, una realtà nella
quale mi sento arrancare. Trascino con
fatica l’integrarsi dentro di me delle
notizie che giungono a noi e ho
difficoltà nell’accettarle. 
Viviamo costantemente in bilico tra
l’ideale di ciò che le cose potrebbero
essere e ciò che realmente vogliamo, ci
piace rifugiarci nell’irrealtà delle cose
senza comprendere quanto esse siano
reali e pragmatiche, sensate a volte. 
Non bisogna arrendersi per questa
realtà idealizzata. Stiamo vivendo un
momento delicato e particolare, in
quanto ebrei forse ma soprattutto in
quanto esseri umani. 
Lottiamo per la scelta di un mondo
migliore, che ci consenta di nutrire
fiducia nel futuro, semplicemente con la
speranza giorni migliori, di pace e di
serenità.



Anche questa volta la Disney non delude, facendo scalpore con una serie tv che ha accontentato anche i
fan Marvel più accaniti.
Infatti, con WandaVision la Disney ci offre una connotazione del tutto nuova, più profonda e più adulta del
Marvel Cinematic Universe, dando alla luce un capolavoro come pochi. Già dalle prime puntate, è facile
notare come il regista vuole offrirci una versione più “umana” delle solite vite dei supereroi, sottolineando
lo stato d’animo, i sentimenti, i desideri e le sofferenze di Wanda Maximoff. Un’operazione molto
coraggiosa, ma anche ben riuscita, che rende tutto il più vicino possibile alla realtà. Diverse sono infatti le
scelte rischiose del regista, come quella di improntare la serie su cinque generi di sitcom diversi, partendo
dagli anni ’50 fino a una similitudine più moderna con ‘Modern Family’. Se inizialmente questa scelta
risulta essere una semplice connotazione estetica e stilistica si rivela poi essere colma di significato, difatti,
tutte e otto le puntate non sono altro che il rispecchio dei sentimenti interiori che Wanda ha provato nella
sua vita.

La sitcom che vediamo all’inizio è paragonabile ad un paradiso creato da Wanda, finalizzato a ricreare
l’armonia che ormai non la circondava più da tanti anni. A partire dalla seconda puntata si percepisce
però un sottile senso d’inquietudine, e gli equilibri della città in cui vivono Wanda e Visione si rivelano
precari.
In alcuni dialoghi e scelte stilistiche la serie sembra far riferimento a ‘The Truman Show’, film con Jim
Carrey, basato su una finzione esistenziale, e sul bisogno di avere sempre tutto sotto controllo.
Wanda ha difatti un urgente bisogno di controllare il suo forte dolore per la morte di Visione, che in
aggiunta al forte amore che prova per quest’ultimo, annichila e crea allo stesso tempo una bolla nella
quale rifugiarsi.
(SPOILER ALERT)
Quello a cui siamo spettatori verso la fine è di estrema importanza, Wanda che si posa sul corpo morto di
Visione dicendo “I don’t feel you”.
Con quella frase che può sembrare futile, Wanda raccoglie tutto il dolore che prova e spiega la ragione
dietro a tutte le sue azioni.
Infine, WandaVision è il racconto del dolore che si cela dietro al lutto, della disperata voglia di rendere gli
attimi prima della morte eterni, raccoglierli e farne un universo parallelo, dove non esiste dolore e
sofferenza.
É la storia di un riscatto e di un amore profondo, di una supereroina cui super potere è la forza che trova
nell’affrontare il dolore.
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di Samuel Spizzichino e Rebecca Nemni  
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Una vera e propria violazione dei diritti umani è quella
recentemente commessa in Francia: è stata, infatti, messa ai voti
al Senato la proposta di vietare il velo islamico alle ragazze sotto i
18 anni così come quella di bannare i burkini nelle piscine
publiche.
Più volte abbiamo visto le autorità francesi utilizzare il vago e
mal definito concetto di radicalizzazione per giustificare
l’imposizione di misure contro l’Islam, misure spesso
discriminatorie e non accettabili.
È necessario riflettere allora sugli effetti dell’islamofobia,
interrogarsi su come tale paura irrazionale agisca anche in
ambiti che si dicono lontani da questo tipo di sentimenti, idee e
pregiudizi. 

In questo caso ci troviamo addirittura al cospetto di
un’islamofobia istituzionalizzata, che vede coinvolta in prima
linea la politica, tanto che così la paura dell’altro diventa
strutturale. È necessario, invece, riportare l’attenzione sulle
dinamiche plurali che generano l’Islamofobia e che toccano la
società nel suo complesso; le questioni economiche, politiche e
culturali che determinano la marginalizzazione di alcune
categorie di individui. 
Ogni donna dovrebbe avere il diritto di esprimersi con il proprio
corpo e di vestirsi come vuole, se lottiamo per una, lottiamo per
tutte! 

di Maiaan Di Capua 

Penso, penso a quel vuoto che divora gli uomini.
Penso a cosa accadrà in un futuro nascosto ed insidioso.

Penso agli errori commessi che mi portano a scrivere questo testo.
Penso a cosa sarà di noi e di quello che abbiamo passato perché potrebbe andare via come le

foglie secche in autunno.
Mi sento come in una barca durante una tempesta, solo che le onde sono le mie emozioni.

Eppure a pensarci bene è una cosa alquanto effimera e forse provo queste sensazioni solo perché
quando potevo godermi quello che c’era da godere ho pensato a fare altro.

Non saprei cosa fare: se pure buttassi su qualche idea verrebbe solo un miscuglio confuso di
parole.

Vorrei, come diceva Frank Sinatra, saltare su un grosso uccello e volare via, essere distaccato da
tutto e da tutti, senza pensare ai problemi di ogni giorno.

Continuo a pensare e a domandarmi se veramente il pensiero è dei saggi e l’azione degli impulsivi.

Il corpo s'arresta e la mente vola

di Natan Debach
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1.ISRAELE
Sfratti, missili, fuoco, guerra. Cosa sta succedendo in Medio oriente? Cosa sta accadendo in Israele? E in Palestina?
Quanto è grave la situazione? Cosa ha dato origine al conflitto? Come finirà? C’è tanta incertezza, ma soprattutto tanta
tanta disinformazione. La gente prende parte all'acceso dibattito senza sapere cosa succede realmente, scrive
#freePalestine oppure “stand with Israel”, senza dare troppo peso alle parole che si pubblicano sotto ai post di
Instagram. Partiamo dall’inizio, da dove provengono le prime  tensioni che in questi giorni hanno rianimato il conflitto?
La risposta la troviamo in alcune norme anti-Covid emanate dal governo israeliano. Tali norme consistevano
nell’innalzamento di muri attorno alla piazzetta a gradoni di fronte alla porta di Damasco. Tali barriere erano volte
all’evitare assembramenti, il periodo, però, è quello del Ramadan, il mese più importante nella tradizione islamica, il
mese in cui i mussulmani si riuniscono per le celebrazioni legate alla ricorrenza. Nonostante i chiarimenti da parte dei
comandanti israeliani, per evitare ulteriori tensioni le barriere sono state rapidamente rimosse. Immediatamente dopo
ecco la questione Sheik Jarrah, la scintilla più forte, la fiammella che ha dato inizio al devastante incendio cui stiamo
assistendo. Sheik Jarrah è un quartiere di Gerusalemme est, 2 km a nord della città vecchia, una zona di proprietà
ebraica dal lontano 1875, ma“ufficialmente” abitata da popolazione araba. Nel 1948, la Giordania, enormemente più
potente del nascente stato ebraico, impone che gli ebrei vadano a vivere fuori da Gerusalemme. Successivamente, nel
1950, alcuni gruppi arabi occupano abusivamente le antiche proprietà ebraiche. Passano diversi anni, 23 per la
precisione, e si arriva all’anno 1973, l’anno in cui ufficialmente tali insediamenti cadono sotto l’amministrazione del
governo israeliano. 

L'ultimatum, come è noto, non è stato ascoltato e il
bombardamento non è tardato ad arrivare: prima 7
missili, poi una vera e propria pioggia di razzi: 
 Vi continuano, però, a vivere gli arabi a patto che
paghino un canone all’amministrazione ebraica.
Questo canone viene ufficializzato nel 1982, tuttavia
non sempre gli accordi sono stati rispettati. Talvolta,
inoltre, gli affittuari arabi hanno subaffittato a terzi le
case, riscuotendo così affitti in nero. A fronte di questa
situazione la giurisdizione israeliana ha portato avanti
diverse battaglie legali, volte allo sfratto degli abusivi,
un obiettivo raggiunto solo nel 2020. Così il 10 febbraio
2021 viene emanato un comunicato secondo il quale gli
abusivi avrebbero dovuto abbandonare le abitazioni
entro il 2 maggio 2021. Tale data è però slittata di alcuni
giorni, per venire incontro alle esigenze degli sfrattati.
Nonostante ciò, però, le case non sono state
abbandonate e così le forze israeliane hanno fatto
irruzione sgombrando la zona.
Ciò non è stato tollerato da Hamas, che ha emanato un
ultimatum secondo il quale le forze israeliane si
sarebbero dovute ritirare entro le 18 (ora locale) di
quella stessa giornata, in caso contrario i vertici
governativi palestinesi avrebbero condotto un violento
attacco sulla città di Gerusalemme. 

100 secondo Hamas, 150 secondo il governo israeliano.
Al di là delle disparità numeriche, un numero davvero
alto. Da allora i bombardamenti non sono mai cessati,
ad oggi siamo a oltre 2300 missili lanciati verso tutto il
territorio israeliano, da nord a sud, passando per le due
città più importanti, Tel Aviv e Gerusalemme, con la
seconda bersagliata in larga scala fin dall’inizio del
conflitto.
RIguardo il caso dei tre bambini morti, invece, cosa è
realmente successo? RAID aereo? Bombardamento a
tappeto? Niente di tutto ciò, si tratta di un errore,
commesso dagli addetti palestinesi nel lancio di un
missile. Quest’ultimo ha preso una traiettoria diversa
rispetto a quella calcolata all’inizio, schiantandosi
contro civili palestinesi, schianto che è risultato fatale
per tre bambini innocenti.
La risposta israeliana, dopo giorni di attesa da parte
dell’esercito, è infine arrivata: un’offensiva ai danni di
Gaza, progettata in modo particolarmente astuto. Il fine
dell’operazione era l’eliminazione di quanti più
terroristi palestinesi possibile. All’atto pratico, è stata
simulata un’irruzione di terra, con carri armati e
fanteria,  l'attacco vero e proprio, però, è avvenuto nei
tunnel sottostanti dove i terroristi si erano rifugiati e
dove gran parte di loro è caduta, invece, in trappola.
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specifico  sin dall’inizio.»
Che materie c’erano?
«Il primo anno ho studiato : diritto romano, diritto
publico, scienze dell’amministrazione,
microeconomia, storia contemporanea con aspetto
giuridico storico ed economico.
Il secondo anno invece l’ho fatto interamente
all’estero, con il primo semestre a Venezia, il secondo
a Tel Aviv University e direttamente il primo
dell’anno seguente alla Syracuse University nello
stato di New York.
In Israele mi sono concentrata sul medio oriente,
quindi ho fatto sia storia mediorientale che public
diplomacy che é un po’ come Israele usa i social
media per far capire alle persone come lo stato si
comporta in certi ambiti e abbattere i pregiudizi.
Negli Stati Uniti mi sono concentrata molto sul
diritto, studiando: diritto internazionale, diritto del
rifugiato e diritto amministrativo che é obbligatorio,
però c’era un po’ di tutto.»
Cosa suggeriresti a qualcuno che vuole
intraprendere il tuo stesso percorso?
«Credo che per fare questo corso le lingue siano
importanti, almeno l’inglese, per la varietà di corsi
all’estero. Una cosa fondamentale è anche il mettersi
in gioco, non consiglio questo corso di studi alle
persone che hanno paura di lanciarsi in ambienti che
non conoscono, é veramente importante esplorare
ed essere pronti ad imparare anche oltre ai corsi
universitari. Studiare all’estero é la cosa più
importante perché studiare queste determinate
materie solo con la prospettiva italiana va bene, però
é un po’ limitativo per quanto riguarda il futuro.
Lo consiglio sicuramente a chi é interessato a
scoprire il mondo, però consiglio sempre di
affiancarlo all'erasmus.» 

Che cos’è questa nuova facoltà? In che consiste?
«Mi sono laureata l’anno scorso in scienze
dell’amministrazione e relazioni internazionali a
Tor Vergata, adesso sto facendo invece relazioni
internazionali crimini, giustizia e sicurezza a
Bologna. Per quanto riguarda la triennale, cercavo
qualcosa che incorporasse il diritto, l’economia e la
storia e questa facoltà, essendo all’interno della
facoltà di legge, si incentra sul diritto riguardo le
relazioni internazionali.
Credo che la cosa più interessante fossero le tante
opportunità di studiare all’estero e per questo ho
fatto parte del mio percorso a Venezia, in Israele e
negli Stati Uniti.»
Cosa ti ha portato a scegliere proprio questa nuova
facoltà ?
«Io sono sempre stata molto interessata alle scienze
politiche, ma in realtà, la mia idea originale era
studiare il medio oriente, come conflict resolution
applicato al medio oriente.
Il problema era che non c’erano corsi del genere in
triennale, quindi ho cercato qualcosa che mi
permettesse di imparare come funziona il mondo,
quali sono i meccanismi che regolano i rapporti tra
Stati, fare una cosa molto generale e poi con la
magistrale entrare nello specifico e se D. vuole in
futuro magari specializzarmi sempre di più
nell’ambito medio oriente. In sintesi mi sono creata
la facoltà adatta a me.»
Dove eri più orientata al liceo?
«Sinceramente ero molto confusa al liceo, ho
studiato al Giulio Cesare e ho avuto molta difficoltà a
cercare un corso di studio che raggruppasse tutto
quello che mi piaceva, anche perché l’offerta é tanta
e riguardo alla professione non ho mai avuto le idee
chiare. Quindi ho scelto che aprisse le porte in diversi
ambiti 
 e non mi obbligasse ad intraprendere un percorso 
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Intervista a Ariela Di Gioacchino  

Ariela Di Gioacchino, da Roma, ha deciso di intraprendere un nuovo e sconosciuto percorso
universitario subito dopo il liceo classico. Adesso, molto felice dei risultati dati dalla triennale, si

trova a Bologna per il master.
 

Di Edoardo Funaro 



sapevo qual era il mio obbiettivo, mi mancava
però la strada giusta per raggiungerlo. 
Immagina  di avere la persona più confusa del
mondo davanti a te, cosa le diresti?
«Io in prima persona ero terrorizzata e non sapevo
che scelta fare, vedevo tutti i miei compagni
pronti, io sapevo qual era il mio obbiettivo, mi
mancava però la strada giusta per raggiungerlo.
Ho cominciato a guardare tutte le facoltà, sia di
Roma ma anche di altre città o estere addirittura,
poi scartavo tutte le facoltà che non mi
interessavano per poi arrivare ad una lista più
ristretta.
Alla fine sono arrivata ad un gruppo di Macro-
facoltà nelle quali potevo trovare qualcosa che
faceva per me.
Ho fatto un passo indietro e ho fissato il medio
oriente come punto di arrivo e piano piano, la
strada ha cominciato a firmarsi e così mi sono
costruita la mia facoltà.»
Da quale esperienza estera hai imparato di più?
Qual era la tua preferita?
«Sono state tre esperienze molto diverse, per
quanto riguarda Israele la cosa più bella é
sicuramente studiare Tel Aviv, vivendo you
hazmaut, pourim e L’Eurovision ho potuto
apprezzare la vita israeliana a 360 gradi, ho vissuto
praticamente da cittadina ed era una cosa
completamente diversa dall’andare a Frishman in
agosto.
Negli Stati Uniti é stata ancora tutt’altra
esperienza, perché li invece piuttosto di
concentrarmi sullo stato, mi sono concentrata
sull’università e li é tosta perché é un sistema ed
un approccio completato differente. C’era molta
più competitiva, molta pressione, anche perché
essendo stata in un college privato, gli altri
studenti locali pagavano molto e quindi vivevano
non solo la pressione di riuscire ma anche quella
di eccellere per tutelare un investimento .
Sempre in America ho potuto conoscere studenti
provenienti da tutto il mondo, nel mio corso la
maggior parte degli studenti internazionali veniva
da paesi arabi, quindi ho conosciuto ragazzi da.
Arabia Saudita, Sudan, Pakistan e anche una
ragazza da Gaza, ho imparato a dialogare e come
condividere la propria identità ebraica e credo che
sia stato fantastico.
Loro hanno imparato molto sull’ebraismo e su
Israele mentre anche io ho imparato molto da
loro, insieme abbiamo abbattuto questo muro di
pregiudizi che si frapponeva fra noi.»

Che lavoro speri di trovare dopo la magistrale?
«Adesso sto studiando le relazioni internazionali in
particolare mi sto concentrando sulla sicurezza, in
questo momento mi piacerebbe diventare
un’analista, quindi lavorare nei centri di ricerca e d
essere una di quelle persone che attraverso la ricerca
si occupano di determinate situazioni nel mondo
quindi magari Israele, quali strategie adotta? Cosa
sta succedendo? Come si relaziona con i paesi arabi?
Tutto per capire cosa potrebbe accadere in futuro.
 Una figura che comunque tende a realizzare dati
magari utilizzando i social media ecc. poi anche chi
va a consigliare i police makers ovvero chi poi prende
le decisioni.»
Sei contenta di aver fatto questo corso di studi?
«Si e la cosa di cui sono veramente felice é il fatto
che mi sono lanciata in qualunque opportunità
l’università offrisse, perché il corso in se è bello, credo
che sia fatto bene, i professori sono sicuramente
molto competenti, però se non avessi osato e non
avessi studiato all’estero sicuramente le cose
sarebbero andate molto diversamente,
probabilmente avrei perso molto.»
Per il liceo, quali indirizzi sono i più indicati per poi
intraprendere questa facoltà?
«Io personalmente credo che i licei migliori, ovvero
quelli che ti insegnano a studiare, quelli che danno
un metodo di studio, sono scientifico e classico
perché arrivi all’università e tu già sai come si
studiano cose molto complesse, non dovresti essere
spaventato al pensiero di un’intera giornata sui libri.
Ma comunque ogni indirizzo é valido perché
all’università si ricomincia sempre da zero quindi va
bene, soprattutto qui dove il concetto della facoltà é
molto ampio e ogni singolo indirizzo va bene.»
Se tu potessi tornare indietro alle scuole superiori
cosa cambieresti?
«Sicuramente l’avrei vissuto con meno ansia, ci sono
stati molti momenti dove magari non riuscivo a dare
il meglio in una materia e questo mi abbatteva
molto, avevo paura di rimanere una persona nella
media e di non emergere.
Molte volte mi sono lasciata abbattere e mi facevo
influenzare dai voti e questo non l’avrei dovuto
permettere.
L’avrei semplicemente vissuto con tranquillità.»
Immagina di avere la persona più confusa del
mondo davanti a te, cosa le diresti?
«Io in prima persona ero terrorizzata e non sapevo
che scelta fare, vedevo tutti i miei compagni pronti,
io 
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Nel cuore di Luxor sulla sponda ovest del Nilo sotto la guida di Zahi Hawass è accaduto il ritrovamento
più importante nella storia dell’Egitto dopo la tomba di Tutankhamen.
Aten la città d’oro ereditata dal faraone Akhenaton, può aiutarci per svelare il mistero di Tebe, rimasto
irrisolto da millenni.
Tebe fu abbandonata dal faraone Akhenaton e non si conosce il motivo per il quale il faraone insieme
alla moglie Nefertiti abbiano deciso di trasferirsi dalla precedente capitale Tebe ad Amarna, sul punto
solo Aten può fornirci indizi utili.
Il nome Aten ha origine da una divinità egiziana dell’epoca del faraone Akhenaton.
I reperti trovati, tra cui anelli, vasi di ceramica e oggetti di vita comune hanno permesso la datazione di
questa città, invece la datazione precisa dell’insediamento è stata scoperta grazie alle iscrizioni
geroglifiche trovate su tappi di argilla dei vasi di vino, risalenti al regno di Amenhotep III.
All’inizio l’intento della ricerca era quello di trovare il tempio funerario di Tutankhamon, quando sono
comparsi i primi mattoni di fango gli archeologici hanno però intuito che si trattava di una vera e
propria città, la cui scoperta può fornire importanti dettagli sulla vita in Egitto di 3000 anni fa.

di Rachel Anticoli 
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Stiamo andando incontro al periodo dell’anno
considerato il più impegnativo: Maggio.
Sicuramente è un mese particolarmente
indaffarato, ma ciò non deve essere una
scusante per ridurre drasticamente le ore di
sonno.
 
Il sonno è un processo fisiologico fondamentale
per l’organismo, infatti se consideriamo le
canoniche (e teoriche oserei aggiungere) otto
ore di sonno a notte, gli esseri umani passano
circa un terzo della loro esistenza a dormire e di
conseguenza, tali alterazioni si ripercuotono
pesantemente sulla salute.
Tutti noi abbiamo subito, almeno una volta
nella vita, gli effetti di una notte insonne:
stanchezza, pensiero rallentato, memoria più
scarsa, difficoltà di concentrazione, irritabilità,
nervosismo, ansia, dolori muscolari e cefalea.
Se invece parliamo di una deprivazione cronica
del sonno, questa addirittura altera
pesantemente il metabolismo umano,
causando una sovrapproduzione di cortisolo,
catecolamine ed ACTH, portando a squilibri
metabolici, osteoporosi, deficit del sistema
immunitario, disturbi psichiatrici ed obesità.

Dal punto di vista cerebrale, in privazione di sonno, il nostro cervello fa più fatica a funzionare
efficientemente, in quanto carente di energie, ma una condizione di insonnia cronica può portare a danni
seri agli stessi neuroni, accelerandone la morte. Come detto precedentemente, viene danneggiata anche
la memoria sia a breve che a lungo termine, il che rende più difficile immagazzinare e consolidare le
informazioni. Dunque, la stanchezza è la nemica numero uno della concentrazione e della pianificazione.
 
Dal punto di vista ormonale invece, la carenza di sonno influisce sul bilancio degli ormoni che regolano il
senso di fame, con un conseguente aumento dell’impulso alimentare ed introito calorico, e sulla
sensibilità cellulare all’insulina, potendo predisporre allo sviluppo di diabete e obesità.
 
Inoltre, la cronica carenza di sonno predispone allo sviluppo di condizioni gravi, derivanti dalla risposta
dell’organismo ad un quadro di pseudo-infiammazione dovuto alla produzione in maggiori quantità delle
molecole dell’infiammazione, simulando una situazione simil-infiammatoria piuttosto pericolosa.

CHE COSA SUCCEDE SE NON SI DORME
ABBASTANZA?
di Ginevra DI Porto 
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Quand, les deux yeux fermés, en un soir
chaud d'automne,

Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone
;
 

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;

Des hommes dont le corps est mince et
vigoureux,

Et des femmes dont l'œil par sa franchise
étonne.

 
Guidé par ton odeur vers de charmants

climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

 
Pendant que le parfum des verts tamariniers,

Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des

mariniers.

di Michal Pacifici  

Parfum Exotique - Profumo esotico

Quando, con gli occhi chiusi, in una calda
sera d'autunno, il tuo ardente seno 
il profumo respiro, vedo svolgersi 
rive felici che, con le sue fiamme, 
un monotono sole lento abbaglia; 

 
un'isola indolente ove creato 

ha la natura alberi strani e frutti 
saporiti; ove gli uomini hanno il corpo 

snello e forte; 
ove l’occhio delle donne 

per la tua schietta luce meraviglia. 
 

Guidato dal tuo odore verso climi 
affascinanti,

 vedo un porto fitto da alberi e veli ancora
affaticate dal fluttuare del marosi, 

 
mentre il profumo dei verdi tamarindi 

che circola nell'aria che mi gonfia 
Le nari, dentro l'anima si mischia 
con il canto, laggiù, dei marinai.

Il linguaggio poetico nasce quando qualcosa della realtà circostante ci colpisce, o un’emozione spesso
molto forte ci assilla, le parole quindi si trasformano dando vita a ciò che è dentro chi scrive, concretizzando
la propria realtà. Ecco che la poesia incomincia a prendere forma, a sorgere. Ci si trova di fronte
all'ispirazione, in cui vi è un impulso di diffondere i propri sentimenti. Perciò, cari lettori, vorrei
accompagnarvi nella lettura di una delle poesie simboliste più celebri tratta dalla raccolta poetica “I fiori de
male”, scritta da Charles Baudelaire. Chi, se non meglio di lui, ci trascina nel mondo dei segni, delle figure,
delle sensazioni di una condizione umana in cui i “fiori” e il “male” - “la bellezza” e la “miseria ”- ne sono
analogamente partecipi.
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Alcuni anni più tardi Delacroix dipinge “Dante e
Virgilio all’Inferno”, che ha in realtà aspetti molto
simili al quadro di Friedrich: entrambi nascono infatti
da un profondo senso romantico e dall’auto-
rappresentazione di uomini che desiderano nello
stesso tempo comunicare o affermare il proprio Io; e
questo tema è proprio l’amicizia.
Delacroix non dipinge soltanto un tema del poema di
Dante, ma ha un’immagine concitata della protesta
dei condannati: l’atto di dipingere diviene una
protesta che respinge le convenzioni estetiche.
Di questa protesta però, non ci sono tracce in
Friedrich, che sembra arrestarsi in un mondo di
rinuncia, dove gli uomini, ormai diventati solamente
dei passivi spettatori, si trovano a contemplare la
natura circostante

Proprio mentre l’imperialismo di Napoleone era al
culmine, in Germania la pittura rifletteva
l’imperialismo delle idee le cui radici erano in
Fichte e Goethe, dove gli uomini venivano
rappresentati in atteggiamento interrogativo
davanti alla natura, sopraffatti dall’introspezione.
Nel corso del 1800 i critici d’arte al di fuori della
Germania riconoscono con esitazione l’opera di
artisti come Friedrich poiché si allontanano dalle
regole fissate da David, Gericault e Delacroix.
Intorno al 1820 Caspar Friedrich dipinge “Due
uomini in contemplazione sulla luna”, il cui
successo lo indusse più tardi a sostituire la coppia
di amici con un uomo e una donna, facendolo
corrispondere all’idea romantica di legame di
amicizia e legame coniugale come sinonimi.

di Giulia Limentani
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FAI BEI SOGNI (MASSIMO
GRAMELLINI)

 
«Fai bei sogni è dedicato a quelli che
nella vita hanno perso qualcosa. Un

amore, un lavoro, un tesoro. E
rifiutandosi di accettare la realtà,

finiscono per smarrire se stessi.
Come il protagonista, uno che

cammina sulle punte dei piedi e a
testa bassa perché il cielo lo spaventa

e anche la terra.»
 
 

IL GIARDINO DI CEMENTO (IAN
MCEWAN)

 
Un racconto di 4 fratelli che

diventano orfani
improvvisamente. Non riescono
a gestire il lutto e decidono di

reprimerlo, letteralmente.
Una sorta di thriller che tiene il
lettore con il fiato sospeso fino

alla conclusione.
 
 

1. 2 much, Justin
Bieber 
מועבט .2 , Eden
Ben Zaken
3. Buongiorno
vita, Ultimo
פרצופים .4 , Omer
Adam
5. Save your tears,
The weekend
(with Ariana
Grande) 

6. Deja vu, Olivia
Rodrigo 
7. Die for you,
Justin Bieber
כמו משוגע  .8 , Eyal
Golan 
9. La canzone
nostra, Mace/
Blanco
10. Kiss me more,
Doja Cat

“La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il
corpo.” PLATONE

di Rebecca Nemni e Shirley Guetta   

I brani più ascoltati su Spotify di  Marzo
a livello globale:  

di Desire Bendaud 

MR GWYN, BARICCO 
 

Perché non definire ognuno di
noi con un'intera storia? Perché

non imparare a realizzare i
propri sogni proprio per come

vogliono essere, non
calcolando la parola

"impossibile"?
Baricco racconta di un buffo

personaggio, di una buffa
storia: quella di Jasper Gwyn
che ritrae ritratti delle storie

delle persone.
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Un titolo acceso per un contenuto altrettanto scoppiettante. Un intriso di schiettezza formato
(quasi) tascabile, definito dal Cosmopolitan come “una formula magica che devi ripeterti come
un mantra”, best seller n1 del New York Times con oltre un milione di copie vendute. 

Un esperienza diversa per Mark Menson, imprenditore blogger americano di successo, con un
sito web seguitissimo, che si vede autore per la prima volta solo nel 2016, ma che forse sia questo
suo modo così singolare di raccontare e raccontarsi che lo hanno portato a scrivere un sequel nel
2018?

Il pensiero di Manson è agli antipodi dell’ottimismo, e di tutti coloro che vogliono far passare i
bigliettini dei biscotti della fortuna come filosofie di vita, ed è al contempo contrapposto ad una
visione completamente nera del mondo. In un indefinibile equilibrio di scompigli, che non
portano altro che ad una definizione ben precisa di ciò che in realtà dovrebbe fare l’uomo:
fregarsene, ma su un livello totalmente opposto a quello a cui siamo abituati di solito. 

Fregarsene non significa rinunciare alla vita o mettersi in balìa del vento, e nemmeno accettare il
tutto per come accade, senza provare mai rabbia. Fregarsene significa avere consapevolezza dei
propri limiti, e scendere a compromessi con questi. Significa non avere paura di accettare le
proprie imperfezioni, e di convivere con queste. Significa andare avanti nonostante il peso della
verità, e smettere di farsi aspettative irrealistiche, senza però cessare così anche di sognare.
Significa raggiungere il traguardo più lontano, quello che tutti vediamo ma non riusciamo ad
attraversare per davvero. 

256 pagine veloci quanto intense, che su due piedi non credo di poter definire illuminanti, ma
che sicuramente mi hanno dato tanti spunti di riflessione diversi, e mi hanno mostrato un nuovo
punto di vista diverso. 

di Avigail Rossi 

La sottile arte di fare
quello che c***o ti
pare 
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170 gr di ricotta 
2 uova 
120 gr di zucchero 
1 cucchiaio di succo di limone
scorza del limone 
4 cucchiai di olio di semi 
4 cucchiai di panna liquida 
150 gr di farina 00 
1/2 bustina di lievito per dolci
 

 Ingredienti: 

 Preparazione:
Lavorare lo zucchero con le uova e la ricotta ed amalgamare bene.
Aggiungere successivamente l'olio, la panna e la scorza/succo di
limone.
Per ultimo unire con la farina e lievito, ed infornare a 180° gradi a
forno ventilato (preriscaldato) per circa 25/30 minuti.
Buon appetito!😋

Plumcake Ricotta e
Limone 

 
 

di Giulia Sermoneta 

L
e

ricette di Giulia x ResKoo
L 

Qualche giorno fa abbiamo festeggiato la festa di Shavuot, uno dei
tre pellegrinaggi.
Questa giornata ha diversi nomi. Shavuot significa settimane, Hag
Akazir significa festa della mietitura, Yom Abikurim ossia giorno
delle primizie.
La particolarità di questa festa è la commemorazione del dono
delle tavole della legge da D. A Moshè e a tutto il popolo d’Israele.
Molte volte ci siamo chiesti come fossero realmente queste tavole.
Secondo la tradizione le Tavole della Legge erano grandi circa
45.7cm x 45.7cm x 22.9cm fatte di zaffiro.
Siamo sempre stati abituati ad immaginare le tavole della legge
con una forma arrotondata, ma in realtà negli scritti ebraici
tradizionali non si accenna minimamente a questa forma. Sembra
avere origine in testi non ebraica, rappresentate da artisti non
ebrei.
Che la luce delle tavole della legge possa entrare nel cuore di tutti
noi, Amen!
Hag sameach!

Pillole di Torah di Jonathan Di Veroli 
e David Di Consiglio 
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In qualsiasi essere umano è presente un innato registro
immunitario che permette immediatamente al nostro corpo
di combattere batteri e virus. Un registro che va oltre il
genere, l’orientamento politico e le credenze religiose,
tuttavia si parla da secoli di persone spesso raffigurate con la
gobba e il nasone, classificati non più come parte
dell'umanità, bensì come razza nociva, segno che il virus
dell'antisemitismo non è stato ancora sconfitto. Ebrei
deportati e perseguitati, in qualsiasi parte del mondo, ormai
da secoli. Eppure ognuno di noi ha un particolare registro
innato: una sorta di trascrizione nell' RNA di certi ideali e
comportamenti. Non ci accomuna nessun tipo ti segno
particolare, se non un lungo filo mentale immaginario. Un filo
inspiegabile, che "ci fa sentire uniti senza neppure
conoscerci".

Ci siamo sempre contraddistinti per la nostra scaltrezza,
astuzia e fede. Fin da subito abbiamo capito che l’unione fa la
forza. In quasi tutte le città del mondo, gli ebrei fanno parte
di una comunità ricca di persone che gioiscono per ogni tuo
traguardo e ti aiutano in ogni tipo di difficoltà. Per quanto
riguarda Roma, basterebbe respirare l’aria di una piccola
piazza, nella quale i nostri nonni, ormai seduti sulle famose
panchine, hanno assistito a vite strappate, persone in fuga,
scarponi e divise che avanzavano minacciosi, per
comprendere come anche il dolore possa unire. 

Oggi, invece, quegli stessi vecchietti si sciolgono in grandi
sorrisi davanti a centinaia di bandiere sventolate con aria
fiera dello Stato a cui apparteniamo, così come davanti a
migliaia di volti pronti ad andare contro il mondo pur di
difenderci. Far parte di una comunità significa sapere di non
essere mai soli; mentre sapere di essere ebrei, ci dà la
consapevolezza che ovunque andiamo, qualunque sia il
colore della pelle o la lingua che si parla, "a volte basta solo
uno sguardo."

 

di Michal Colafranceschi  
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Grazie a Kate Winslet si riparla di Mary Anning, la
paleontologa simbolo dell'empowerment
femminile

"La figlia del carpentiere si è conquistata un proprio
nome e lo ha meritato", scriveva nel 1865 Charles
Dickens nel saggio, "Mary Anning, the Fossil Finde",
apparso sul suo giornale "All the Year Round."
Ed in effetti Mary Anning oggi è considerata una
figura di spicco della paleontologia, a lei si devono
diversi ritrovamenti importanti nel campo dei fossili
marini dell'epoca giurassica, tra cui i primi scheletri
completi di ittiosauro e di plesiosauro.
Una storia simbolo di tenacia e forza, una coppia al
femminile in assoluto stato di grazia che ha già
conquistato le vetrine internazionali. Ora arriva
anche l’uscita in sala per portare direttamente a
casa del pubblico proprio la storia d’amore tra la
paleontologa Mary Anning, interpretata da Kate
Winslet; e Charlotte Murchison, interpretata, invece,
da Saoirse Ronan, moglie di un geologo londinese.

Il film si apre in un villaggio di pescatori del Dorset,
Lyme Regis, dove già Jane Austen aveva ambientato
svariati romanzi. Le vicende si svolgono in un breve
lasso temporale intorno al 1840, quando
un’autodidatta, un po’ eremita, si ritrova a fare da
babysitter a questa signora dell’alta società
britannica in lutto; mentre il marito, uno studioso
non proprio brillante, è in giro per l’Europa per
alcune ricerche. Queste due donne non potrebbero
avere meno voglia di passare del tempo insieme di
quella che mostrano, ma le circostanze lo
impongono, così il rapporto prende una piega
inaspettata.

La scelta di portare sul grande schermo una storia
d'amore omosessuale nell'Inghilterra ottocentesca
ha infastidito i discendenti della Anning, secondo
cui "l'orientamento sessuale di Mary non è mai stato
confermato" e che comunque "non aggiunge nulla
alla sua storia". 
"Dopo aver visto le storie queer essere
sistematicamente ‘eterorizzate’ in tutte le culture,
perché non è possibile descrivere una relazione non
eterosessuale per una figura storica, anche se non ci
sono prove della sua omosessualità?", ha risposto
Lee, il direttore del film.
Agli spettatori il compito di deciderlo, allora buona
visione!

di Ghila Sermoneta 
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Gli outsiders vivono nel nostro stesso mondo, forse
siamo noi medesimi o forse sono semplicemente
dietro di noi, lontani dalla nostra vista. In ogni caso,
però, fanno parte della nostra società, nonostante
ciò vivono nei colori nell’ombra, come i vecchi libri
nelle biblioteche moderne, scarti della società, per
definizione: Gli emarginati. Come spiega la parola
stessa, significa fuori dai margini, ci chiedono di
ascoltare e uscire fuori dagli schemi imposti,
vivendo in una incomprensibile solitudine, che
porta a fare una distinzione fra noi e loro.
Fin dall’antichità l’umanità è stata suddivisa in
classe popolare e classe dirigenti, tra quelli che
avevano la possibilità di vivere e quelli che si
aggrappavano alla speranza di sopravvivere. Tra
questi gli outsiders, che se avessero avuto la fortuna
di scegliere le date e i luoghi giusti, con l’indirizzo
giusto, avrebbero illuminato il corso della nostra
storia e magari lo avrebbero rivoluzionato in modo
totalmente diverso dagli attuali pilastri storici.
Hanno raggiunto il successo, ma non hanno saputo
mantenerlo, senza risorse, senza qualcuno che
lottasse per loro, o dopo di loro, per mantenere vivo
il ricordo o promuoverne l’opera. Hanno deciso di
proseguire, in solitudine, la propria ricerca, sino a
svanire.
Alfredo Accatino, ci dona il magnifico libro
“Outsiders”, nel quale racchiude tutti gli emarginati
della nostra storia, con le loro intimità e
particolarità nascoste, le cose mai dette, i racconti
mai narrati e che si sarebbero dovuti ascoltare.
Palel Filonov, artista sovietico vissuto nell’era delle
avanguardie e del cubismo. 

Conosciuto solo da un migliaio di persone, Filonov
decise di non vendere mai le sue opere, anche
perché una leggenda raccontava che il suo
fantasma avrebbe impedito qualsiasi profanazione.
Secondo Filonov il cubismo raffigura gli oggetti
impiegando aspetti della loro geometria esteriore.
Il realismo analitico, invece, di cui ne adotta l’arte,
rappresenta gli oggetti utilizzando elementi della
loro anima interiore. Sviluppa uno stile unico e
inconfondibile che si esprime nell’agglomerazione
di volti e personaggi, non vuole rappresentare il
visibile, ma ciò che è nascosto, ciò che si cela dietro
l’occhio. Per questo solo quando essenza e materia
diventano una cosa sola, l’opera può dirsi finita.
“Creare significa saper fare”.
Sebbene Palel Finolov fosse un emarginato e
ingordo delle sue opere, oggi nel 2021 viene esposta
la sua opera nel giornalino della nostra scuola e con
essa è giusto rivendicare l’ombra splendente degli
outsiders.

OUTSIDERS
di Shirel Dagan e 
Michal Pacifici
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 LUNEDI            
5 Push Ups         
20 Squats
10 Butt Kicks
15 Lunges
40 Sit Ups
30 Second Plank
25 Crunches
35 Jumping Jacks
 
MARTEDI
5 Push Ups
40 Squats
15 Butt Kicks
30 Lunges
20 Sit Ups
35 Second Plank
25 Crunches
5 Jumping Jacks

Indovinello per ripassare insieme :ִחיָדה ִלְסקֹר יַַחד
 

ת ֶקׁשֶ ְבִליִנים - ְמֻקׁשְ ר - ּתַ ׂשָ ג - ְיָרקֹות - ִקּנוַּח - ּבָ רֹות - ּדָ  ּפֵ
 
 

ִים 1  ַחת ַלּמַ  __________:ַחי ִמּתַ
 

ִביָנה 2 _________:ָאסוּר ֶלֱאכֹל אֹותֹו ִעם ּגְ
 

_________:ָהָאֵמִריָקִאים אֹוְכִלים אֹותֹו ַלֲארוַּחת ַהּבֶֹקר 3
 

סֹוף ָהֲארוָּחה 4  _________:אֹוְכִלים ֶאת זֶה ּבְ
 

 _________:הֹוֵפְך ֶאת ָהֲארוָּחה ִלְטִעיָמה 5
 

_________:זֶה ָטִעים ִעם ׁשֹוקֹוָלד מוָּמס 6
 

ים ְקרֹובֹות 7 _________:ְיָלִדים לֹא אֹוֲהִבים אֹוָתם ְלִעּתִ
 
 

di Ginevra Di Porto  e Michelle Di Veroli 

GIOVEDI
10 Push Ups
25 Squats
15 Butt Kicks
10 Lunges
35 Sit Ups
40 Second Plank
20 Crunches
30 Jumping Jacks
 
VENERDI
5 Push Ups
35 Squats
20 Butt Kicks
10 Lunges
30 Sit Ups
15 Second Plank
40 Crunches
25 Jumping Jacks

 SABATO & DOMENICA
Rest

MERCOLEDI
15 Push Ups
20 Squats
30 Butt Kicks
10 Lunges
5 Sit Ups
40 Second Plank
25 Crunches
35 Jumping Jacks

ìר ׂשָ רֹות ,carne - ּבָ ת ,dessert - ִקּנוַּח ,frutta - ּפֵ ֶקׁשֶ ְבִליִנים ,verdura - ְיָרקֹות, uova strapazzate - ְמֻקׁשְ ג ,spezie - ּתַ ָמָנה ,pesce - ּדָ
ִרית  piatto principale - ִעּקָ

ָעִלים Verbi :ּפְ
ב - ַמֲעָרב/ְמָעֶרֶבת ֶמת ,tagliare ַלְחּתְֹך - חֹוֵתְך/חֹוֶתֶכת ,preparare ְלָהִכין - ֵמִכין/ְמִכיָנה , girare ְלַעְרּבֵ ם/ְמַחּמֶ ם - ְמַחּמֵ ,scaldare ְלַחּמֵ

aggiungere ְלהֹוִסיף - מֹוִסיף/מֹוִסיָפה
 

ְִתרֹונֹות  Soluzioni :ּפ
ָג 1 ּד
ָר 2 ָׂש ּב
ֶת 3 ְֶקׁש ְמֻקׁש
ִקּנוַּח 4
ְַבִליִנים 5  ּת
ֵרֹות 6 ּפ
ְיָרקֹות 7

 Allison Zarfati ָאִליסֹון ָצְרָפִתי
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