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EDITORIALE

EBRAISMO

Un evento particolare ha
segnato la giornata dell’11
dicembre. Studenti e
studentesse hanno
manifestato esplicitamente
una volontà di cambiamento

L’antiapartheid fatta
persona: Madiba

È ebreo colui che è nato da
madre ebrea"-quanti di voi si
sono chiesti la ragione di
questa regola? Perché non va
bene avere anche solo il
padre ebreo? Me lo sono
chiesta molte volte e
finalmente ho trovato una
spiegazione scientifica a ciò.
Quanti di voi si sentono
ebrei anche solo perché nati
tali? Da cosa è dovuto? La
risposta è: da un gene
speciale.
di Arianna Zarfati a pagina 4

Ruben Spizzichino a pagina 3

PENSIERI

Si chiamava Rohilala, ha perso il
padre a 9 anni, carcerato.. simbolo
di una lotta. Nelson Mandela un
u o m o d i s p e s s o re p o l i t i c o e
culturale in occasione della sua
morte proponiamo un articolo
riguardo l'influenza della sua vita
nelle vite di milioni di persone.

Siamo sicuri che le nostre
capacità selettive non
vengano influenzate ?
Quanto spesso siamo posti a
forme di persuasione ?
Questo e tant'altro sul
femomeno sempre più
presente della pubblicità
di Orly e Federica a pagina 4

CURIOSITA’
Bitcoin: la moneta del
futuro? Come cambierà il
mercato online? Un piccolo
pensiero riguardo la nuova
valuta che influenzerà il
mercato di oggi e quello di
domani.
di Sion Raccah

a pagina 7

ISRAELE

Rolihlahla Mandela è nato alla fine
della Prima Guerra Mondiale, il 18
Luglio 1918, nel villaggio rurale di
Mvezo. A nove anni perde il padre,
quindi nella sua vita adolescenziale
c'è solo una figura, una forte figura,
quella materna. E' la madre infatti
che lo spinge a studiare, ribattezzato
Nelson da un suo maestro, a 21 anni
entra nell'Università per neri di Fort
Hare e si laurea in legge.
L’entrata in politica con l’ACN
(African National Congress) è una
conseguenza della sua triste
condizione di sottomissione.
Continua a pag. 2 di Sharon Zarfati

Nell’ultima settimana di
novembre, il Presidente del
Consiglio Enrico Letta ed il
Primo ministro Israeliano
Benyamin Netanyahu si
sono incontrati nella capitale
per trovare una strategia
contro il nucleare iraniano e
migliorare la collaborazione
tra i due paesi
nei vari
PENSIERI
settori.
di Elia Dadusc a pagina 4
SPORT
L'inverno arriva e con lui
anche il calciomercato. Tutto
su Juve, Milan, Roma e le
altre "big"!
di Avner Zarfati a pagina 6

EDITORIALE

L’antiapartheid fatta persona: Madiba
Diventa presto un leader del suo partito,
guidando manifestazioni di protesta e di
boicottaggio della società che segrega la
maggioranza nera. Viene arrestato durante
un'azione dell' ACN e condannato a 5 anni nel
1962, e due anni dopo,in un secondo processo,
gli viene sentenziato l'ergastolo che sconterà nel
divenuto ormai celebre carcere di Robben
Island.
Intanto si avvia la campagna internazionale per
la liberazione del prigioniero politico più
famoso del mondo.In Europa il clima è quasi
moderno: è terminata la guerra fredda e a
Pretoria sono in corso nuovi fermenti , le
pressioni sono costanti , la gente è in piazza :
F. W d e K l e r, l ’ a l l o r a P r e s i d e n t e d e l
SudAfrica,non può quindi far altro che
concedere la grazie definitiva a Nelson.
Sarò proprio con de Klerk che prenderà il Nobel
per la Pace nel ’93. File alle urne, è arrivato il
lieto fine di una lotta stremante, nel 1994
Mandela primo Presidente del Sudafrica libero,
solo nel 2004 si ritira a vita privata sentendo di
aver compiuto la missione che si era prefissato.
A portarlo via un’infezione ai polmoni con la
quale lottava già da tempo ; quest’ultima è stata
probabilmente prodotta dalle polveri delle rocce
con la quale ha lavorato per oltre diecimila
giorni in prigione. Il 5 dicembre è morto nella
sua casa di Johannesburg. Il Sudafrica ha
annunciato una settimana di lutto nazionale alla
quale hanno partecipato anche Letta ed Obama.

gli ha riconosciuto “l’impegno nel promuovere
la dignità umana di tutti i cittadini”; non solo
Obama lo definisce come un “esempio di pace
che invita all’amore e non all’odio”, ma anche la
regina Elisabetta sente di aver perso “un
amico”. Sono note al mondo le telefonate in toni
amichevoli che arrivavano a Buckingham
Palace: “Hey! pronto Elisabeth.. sono io!
Nelson”. Accanto ai capi di stato, ai presidenti
che hanno rivolto parole di commozione verso
un solo uomo, sono stati milioni e milioni
coloro i quali hanno scritto attraverso i social
network parole di condoglianze, citazioni o
hanno voluto condividere una foto particolare o
una poesia in ricordo di un solo uomo,
riconoscendone l’importanza e l’umanità.
Dalla Cina (che sente di aver perso un “grande
amico”) invece sono state messe a tacere le voci
che hanno paragonato la prigionia del premio
Nobel per la Pace 2010, Liu Xiaobo alla
prigionia di Nelson Mandela, infatti secondo la
polizia postale cinese qualcuno è andato
decisamente fuori dalle righe scrivendo che “se
Nelson avesse vissuto in Cina sarebbe stato
picchiato e messo in prigione” tanto da
cancellarne subito il contenuto.
MA FORSE ERA ANTISEMITA..
Probabilmente Mandela aveva una posizione
pro palestinese che non ha mai esplicitato
pubblicamente , ma non era antisemita. Da
grande fautore della pace, aveva detto "i
pessimisti si sbagliano dicendo che la
pace in questa regione è un
obiettivo impossibile da
r a g g i u n g e re " , p e rc h é t u t t o
“sembra impossibile finché non
lo hai fatto”.

PIOVONO TRIBUTI..
Da Cuba a Berlino, passando per
Roma e già che siamo lì anche a Città
del Vaticano, non dimenticando
Washington, Londra, Parigi e
Bruxelles: piovono tributi, da
tutte,ma proprio tutte le parti del
mondo. E’ stato definito “caro
compagno” da Raul Castro, e “un
simbolo della lotto del suo paese”
dalla Merkel,
“ha
dimostrato che diversità
è sinonimo di
ricchezza” secondo
Napolitano ed il Papa

Un Che Guevara di colore, un
Gandhi dei nostri giorni, un
Martin Luther King che non
aveva tempo per sognare, uno
Steve Jobs nato prima dell’era
d e i c o m p u t e r. . t u t t o
questo era Nelson
Mandela.
di Sharon Zarfati.
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Mercoledì 11 novembre: il ritrovo per tutti gli
studenti del Renzo Levi è a Piazza Costaguti
Il ritrovo per tutti
gli studenti del
liceo Renzo Levi è
a Piazza Costaguti.
Già dalle 8:00 la
zona è gremita di
manifestanti pronti
ad esprimere
attivamente il
proprio dissenso.
Da una delle
finestre frontali dell'edificio cala uno striscione
''Renzo Levi Protesta”. Il gruppo folto decide di
dirigersi in marcia verso l'istituto.
Il percorso silenzioso ma significativo termina
una volta raggiunto l'ultimo piano. Inizia una
Tefillah collettiva, dove prendono parte tutti gli
studenti e le studentesse dell'istituto.
Successivamente l'intero gruppo si è diviso
nelle diverse commissioni, preposte a fornire
mozioni da presentare al prossimo consiglio
d'istituto.
Una volta terminata la sessione delle
commissioni, la giornata è proseguita con
attività coogestite.
Gradita è stata la
partecipazione di Rav Colombo, di Renato Coen
giornalista di SkyTg24 e il sostegno di
professori e professoresse.

La giornata, svolta nel
massimo rispetto delle
regole e delle istituzioni, è
terminata alle 14:10.
Ragazzi
e
ragazze hanno
deciso di
mostrare un
chiaro segnale
di esistenza e di
partecipazione,
manifestando
pacificamente per
i loro diritti
studenteschi al
fine di condividere le proprie problematiche e
di proporre nuove soluzioni. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla disponibilità delle
autorità,che hanno dimostrato comprensione
verso le problematiche liceali.
Con la speranza che le motivazioni e le mozioni
esposte verranno valutate con le dovute
attenzioni, l'augurio è quello di attivare un
dialogo sereno e costruttivo al fine del
raggiungimento di un bene comune.
di Ruben Spizzichino

C’è aria di cambiamento
Da quest'anno è entrato in vigore
l'orario che prevede l'entrata alle
8.00 senza tolleranza, fin da subito la
proposta non è stata accolta con
p i a c e re d a g l i s t u d e n t i e d a i
frequentatori
del tempio infatti quest'orario oltre
ad aumentare sistematicamente i
ritardi svantaggia ulteriormente i
frequentatori
del tempio che perdono 40 minuti di
lezione. nell'ultimo mese e mezzo si

è verificato un calo preoccupante di
partecipanti forse dovuto dalla
difficoltà oggettiva di arrivare in
orario o dalle difficoltà riscontrate
nel saltare 2/3 della lezione. Il
giorno di autogestione è servito per
cercare una soluzione al problema,
ma fino ad allora il tempio si
continua a svuoltare...
di Gavriel Sonnino
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Geneticamente Ebrei
Hitler aveva ragione? La razza ebraica esiste
davvero?
Secondo alcune ricerche fatte poco tempo fa in
America e in Israele gli ebrei hanno una particolarità
all'interno del loro DNA: è scientificamente assodato
che ci sono modelli genetici che appaiono
di frequente negli ebrei, si è sviluppata
nei secoli una certa omogeneità genetica
visibile tramite un test del DNA.
Ciò significa che ogni ebreo ha un qualcosa
di unico all'interno della propria mappa
genetica e questo lo distingue,
scientificamente parlando, da tutti gli altri.
Da tale "unicità" è, per altro, possibile
capire se si ha una discendenza ebraica,
anche se lontanissima.
Per esempio esiste una particolarità nel
profilo del DNA dei Cohanim: viene
denominato "Aplotipo modale Cohen" in quanto
compare frequentemente nel sottogruppo ebraico dei
cohanim, tale aplotipo mostra chiaramente
un'origine ebraica.
Esiste, quindi, una razza ebraica: non è superiore,
tanto meno inferiore, è scientificamente una razza e
ciò non dovrebbe essere argomento finalizzato
all'odio di essa stessa.
"Sono ebrea perché sono nata tale, mi sento
appartenente ad un popolo"-quanti di noi l'hanno
detto almeno una volta? Questo è, per me, uno dei
sentimenti più forti e profondi che un ebreo possa
provare, ovvero avere la consapevolezza che si è
parte di qualcosa, di un gruppo; mai avrei pensato

fosse un'appartenenza anche dal punto di vista
scientifico e a breve vi spiegherò il motivo.
Una settimana fa venne pubblicata nella prima
pagina del New York Times la fotografia di una
donna con il seno scoperto e sopra una cicatrice la
donna aveva una stella ebraica tatuata. Tale foto fece
molto scalpore e fece nascere un acceso
dibattito, ma
mai
come

accadde
con
il
motivo della sua
pubblicazione: l'illustrazione era
infatti collegata a un articolo sulla
trasmissione genetica del tumore al seno tra le
donne ebree. A quanto pare esiste una mutazione del
gene all'interno del DNA della donna ebrea, ella ha
un gene particolare che lei, e solo lei, può trasmettere
ai figli. Tale gene, non ci crederete, è proprio il "gene
ebraico" di cui parlavamo all'inizio.
C'è chi la chiama coincidenza, ma la regola della
Torah dice proprio che un ebreo è tale solo se ha
madre ebrea; perché non se ha padre ebreo? Ebbene
la risposta scientifica l'abbiamo: solo la madre può
passare al figlio quella unicità, anche se piccola, che
lo distinguerà dagli altri e lo farà appartenere a un
popolo valoroso, unito, con una gran storia alle
spalle, ma soprattutto con un'incessante voglia di
vivere.
di Arianna Zarfati

Letta e Netanyahu insieme contro il nucleare iraniano
maggiormente discusso è stato quello del nucleare
iraniano. “Siamo molto interessati a quello che succede in
Medio Oriente”, queste le parole del Presidente del
Consiglio. Dato il buon rapporto tra Italia ed Israele, i due
hanno quindi cercato una strategia “pacifica” contro il
grave problema. Netanyahu nonostante tutto ha avuto
l’onore di recarsi al Tempio Maggiore insieme a Riccardo
Pacifici per poi celebrare insieme l’accensione della
Channukà. Nel suo secondo ed ultimo giorno di visita,
Bibi ha varcato le porte del Vaticano per un incontro con
Papa Francesco. Il Pontefice ha discusso insieme al Primo
ministro per più di mezz’ora, all’interno della biblioteca
vaticana. Tra i vari doni portati da Netanyahu al Pontefice
troviamo il libro scritto dal padre (Ben Sion Netanyahu)
riguardo l’inquisizione della Spagna nel 15° secolo. Il
Papa ha invece contraccambiato il regalo, donando lui
una piccola formella in bronzo.

Una breve visita quella di Benyamin Netanyahu a Roma.
Sbarcato nella capitale, durante questi due giorni, il Primo
Ministro israeliano ha avuto degli incontri con il Papa,
Enrico Letta e con il presidente della Comunità ebraica di
Roma, Riccardo Pacifici. Molti sono stati i punti trattati
dal Premier e dal Primo Ministro. Uno dei punti di cui si è

di Elia Dadusc
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Come le pedine di un formidabile stratega
Come le pedine di un formidabile stratega.
Alla costante ricerca della perfezione.
Sì, siamo proprio noi, coloro che non si
accontentano mai, coloro che cercano sempre il
meglio da tutto lasciandoci così abbindolare
dalle illusioni che ci circondano.
Quale illusione più grande se non quella della
pubblicità, a cui siamo costantemente
sottoposti ?
Continuamente, con ogni possibile mezzo, la
pubblicità, si manifesta a noi in modo quasi
occulto. È ovvio che l’importanza positiva dei
mass media è notevole. Grazie ai medesimi è
possibile trasmettere cultura, notizie, svago ecc.
in ogni angolo del pianeta. Ma cosa sono
esattamente i mass media?
Una corretta
definizione li etichetta come "Mezzi di diffusione
di massa attraverso cui è possibile diffondere un
messaggio."

Ovunque veniamo barricati dallo scegliere lo
shampoo più efficace, la giacca di tendenza o la
serie più famosa al momento. Questa tanta
pubblicità influisce forse sulle nostre capacità
selettive ?
Quanti di noi comprerebbero le scarpe di moda
se queste venissero indossate da una donna di 70
anni, piuttosto che dalla modella del momento?

Dietro al messaggio pubblicitario si celano studi,
ricerche e attenzione ad ogni minimo dettaglio,
per far si che venga stimolata la psicologia
persuasiva che dirige l'osservatore a comprare
quel determinato prodotto.
Vi sentite per caso controllati e manipolati
adesso? Beh è così.
Siamo talmente tanto accecati dal possedere il
soggetto della pubblicità al punto tale da
diventare le pedine del persuasore, di entrare a
far parte del suo ammirevole gioco.
I modi di persuaderci sono tanti, dai volantini
distribuiti accanto ai ristoranti, alle scene dei
film dove la lattina di coca cola appare in un
primo momento piena e successivamente vuota,
facendoci magicamente venire la voglia di
dissetarci.
Impareremo mai a resistere alle tentazioni poste
dalle pubblicità?
No, non finché i grandi pubblicitari riusciranno a
prevedere le nostre mosse.
E voi lettori, al termine di questo articolo avete
scelto se sfamarvi con un gustosissimo panino di
Fonzie o un allettante piattino di sushi?

Televisione, social networks, giornali (lo stesso
RLJ, che ci sprona a ingozzarci di sushi)
incrementano il consumismo.
La promozione pubblicitaria attraverso i media
ha però introdotto bisogni che vanno al di là dei
beni di prima necessità, e non si può negare che i
comportamenti, gli atteggiamenti e le credenze
sono influenzati dai media e dai canali attraverso
cui vengono veicolati tali messaggi.

di Federica Mieli e Orly Nemni
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Calciomercato
La sessione invernale del calciomercato è alle
porte. I vari direttori sportivi sono ormai al
l a v o ro d a m e s i p e r a p p o r t a re p i c c o l i
miglioramenti ai propri club. I soldi a
disposizione non sono molti, così le società
punteranno sicuramente su giovani talenti, ed è
quindi normale aspettarsi un mercato non
troppo scoppiettante.
La Juventus deve apportare delle modifiche
sugli esterni alti, perchè il mister Antonio Conte
chiede giocatori che possano essere inseriti in
un ipotetico 4-3-3, vista la poca duttilità della
squadra nel poter cambiare modulo in base alle
partite; è comunque da verificare se la società
sia intenzionata ad affacciarsi nuovamente sul
mercato mettendo nuovi fondi
nelle mani di Marotta.
Una pista che i
bianconeri possono
seguire è quella di
Nani del Manchester
Utd, in rotta con i Red
Devils già da questa
estate.
Una squadra di cui ci si
aspetta un notevole
intervento nel mercato di
gennaio è la "big" che sta
deludendo di più, ovvero il Milan. Infatti la
squadra di Silvio Berlusconi in campionato sta
facendo poco e niente ritrovandosi in una brutta
posizione di classifica. Per questo il presidente
rossonero sarà costretto a mettere la mano al
portafogli e apportare ingenti miglioramenti
sopratutto al reparto difensivo che sta
disputando una stagione disastrosa. Ormai
sembra che la società rossonera punti sempre di
più su giocatori in scadenza di contratto come
Honda del CSKA Mosca e Rami del Valencia.
Ora passiamo alla sorpresa del campionato, la
Roma. La squadra capitolina arriva al mercato
dopo uno straordinario inizio di stagione. James
Pallotta e co. dovranno comunque fare dei
miglioramenti alla squadra senza stravolgere
l'equilibrio psicologico del gruppo. I reparti che
necessitano acquisti sono la difesa e il
centrocampo; per quanto riguarda la difesa si
dovrà trovare un sostituto per Burdisso visto
che ha manifestato la voglia di andar via per
poter giocare di più in vista del mondiale

brasiliano; il centrocampo non per forza si deve
perfezionare, ma vista la possibile cessione di
Marquinho all'Inter o alla Juventus, si dovrà
cercare un sostituto degno della squadra di
Garcia.
L'Inter di Mazzarri dovrà capire quale è il suo
obbiettivo di stagione e di conseguenza
deciderà se intervenire o meno sul mercato. La
squadra dopo un buon inizio di campionato si
sta un po spegnendo, il reparto avanzato non
sta rendendo al meglio e per questo motivo un
attaccante veloce e tecnico sarebbe l'ideale per

risollevare l'attacco. L'identikit
sarebbe quello di Ezequiel Lavezzi; il
calciatore argentino di proprietà del
PSG risponde chiaramente alle
caratteristiche che Mazzarri vuole,
resta però il fatto che il prezzo dell'argentino è
alto, 20-25 milioni, cifra che il neo presidente
Thohir non sembra disposto a spendere.
La Lazio di Lotito sicuramente dovrà
intervenire sul mercato, più o meno su tutti i
reparti. I tifosi sono delusi della posizione della
loro squadra, sono passati letteralmente dalle
stelle alle stalle; dalla vittoria in Coppa Italia sui
cugini giallorossi ai -20 punti proprio sulla
Roma.
Le altre squadre come Fiorentina, Napoli e
Udinese non dovrebbero fare numerosi
cambiamenti a gennaio, le loro posizioni di
classifica sono buone e quindi continueranno
quasi certamente con gli stessi giocatori.
Un altra considerazione da fare è che le
maggiori squadre del nostro campionato,
durante il mercato estivo, hanno speso molto e
questo influirà sicuramente sul mercato di
gennaio detto anche di "riparazione"; ma come
al solito tutto può succedere!
di Avner Zarfati
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Il poliedrico Skypper
Hai voglia di giocare a calciotto? O a pallavolo, a
burraco, a fantacalcio? Oppure di organizzare una
cena, un viaggio, un qualsiasi momento ludico e
aggregativo? Per queste e per altre mille attività esiste
dal 1985 un solo nome di fiducia, riconosciuto e
apprezzato anche oltre i confini della comunità: Amos
Tesciuba, per tutti noi Skypper.
Il fenomeno Skypper nasce dal mondo assicurativo e
arriva adesso a toccare qualsiasi campo della nostra
vita quotidiana: non solo le attività sportive,
ovviamente predominanti, ma momenti sociali per
tutti i gusti e tutte le età. Skypper è un prisma: una
sera può organizzarti un burraco coinvolgendo anche
dei giovanissimi, mentre il giorno dopo in uno dei
suoi innumerevoli calciotti (decisamente il fiore
all’occhiello dell’universo skypperistico) può scendere
in campo qualche vecchia gloria del calcio, più o
meno famosa, e perché no anche di una certa età.
Dai 13 ai 65 anni: tutti lo conosciamo, e più o meno
tutti siamo affetti da quella che alcuni studiosi
iniziano a considerare una vera e propria malattia. Lo
skypperismo è infatti dipendenza da tutte quelle

attività che prima facevi
f a t i c a a o rg a n i z z a re ,
mentre adesso un uomo
solo si è preso la briga di
farlo al tuo posto. E tu
non puoi più farne a
meno: quindi la
domenica litighi con la
fidanzata per il calciotto,
il martedì rischi di saltare
la Champions per il
Mundialito, e via dicendo.
Ma Skypper non è solo un punto di
riferimento per la comunità: è fautore, attraverso le
sue iniziative, di un autentico meccanismo di amicizia
e integrazione con tutte le comunità religiose di Roma
e dintorni, a incominciare ovviamente da quella
prevalente cristiana. Meccanismo che nel 2013
dovrebbe essere scontato, ma purtroppo non sempre
lo è. Con Skypper, però, sì, tutti si sentono sempre a
casa loro. E allora sotto col prossimo appuntamento!
di Emanuel Rubin

Bitcoin: il denaro virtuale
Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, avrà comprato
qualcosa online. Chi per Amazon, perchè non vuole
spendere troppo, o chi per Ebay, per vendere vecchie
cianfrusaglie, o chi più semplicemente attraverso l' App
Store, per divertirsi a Candy Crush. Il dato importante è che
ormai la vendita Online sta prendendo sempre più spazio
in questi ultimi anni, diventando un punto di forza per
molte piccole/grandi imprese; I prodotti online sono più
sicuri, hanno una spedizione eccellente e soprattutto
costano meno. Prendendo in considerazione il fattore
denaro, anche questo sta gradualmente cambiando faccia:
negli ultimi anni è stata introdotta una moneta virtuale, la
Bitcoin. Ma che cosa sono?
La Bitcoin è semplicemente un sistema di pagamento
online, con a base una valuta disegnata e creata da un
personaggio anonimo(si fa chiamare Satoshi Nakamoto).
Nate nel 2009 con un valore pari a circa 4 cent, la moneta
digitale continua a salire di livello, raggiungendo vette pari
anche a 1000 dollari a moneta. La sua crescita esponenziale
sul mercato mondiale è stata naturalmente influenzata da
precisi fattori:
-Sono limitati. Ne vengono coniati di nuovi a intervallo di
tempo variabili ubbidendo a un preciso modello
matematico. Puoi venderli o anche custodirli in portafogli
virtuali; essendo limitati nasce anche l' interesse delle
persone e sale la loro richiesta;
-Sono anonimi. Chiariamo bene il punto: ogni transazione
in bitcoin è registrata in modo pubblico sul web, tuttavia
non è possibile sapere chi sono i due attori, le due persone
coinvolte nella transazione -Ecco anche perché i bitcoin

sono il sistema di pagamento principe nel mercato nero del
web-. È proprio grazie a questo sistema di transazione che i
bitcoin hanno guadagnato la loro fama attuale: il loro
anonimato implica una maggiore richiesta dagli utenti,
preferendolo ad altri;
- Sono delocalizzati. I bitcoin hanno la caratteristica che
nessuno può controllarne il valore a causa della natura
decentralizzata del metodo di creazione della valuta. Infatti
non c’è un computer unico che li custodisce o li dispensa,
ma tanti computer sparsi in giro per il mondo. È un sistema
delocalizzato, con tanti piccoli centri. Il che dà il vantaggio
di renderli sempre disponibili. Se un server è guasto o va
offline, funzionano tutti gli altri.
Per farvi capire meglio la loro fama del mondo, vi riporto in
questa pagina di articolo, un evidente esempio della loro
influenza nel mondo.
Un inglese, il signor Howells, aveva gettato via, circa 6 mesi
fa, un vecchio hard disk contenente Bitcoin per un valore di
5,5 milioni di euro. Infatti all'interno vi era un portafogli
virtuale, contenente 7.500 bitcoin, comprate nel 2009,
quando la valuta di Internet non valeva pressoché nulla ed
era poco più di una curiosità. Solo ora, Howells si è
ricordato dell'oggi preziosissimo contenuto della memoria e
si è lanciato in una disperata caccia al tesoro nella
gigantesca discarica della sua città: "Quando vidi che la
discarica era grande come un campo da calcio il mio primo
pensiero è stato quello di non aver alcuna possibilità".
Una vera e propria moneta, soltanto che digitale.

di Sion Raccah
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L’amore non ha età?!
E così sia.. Che sia lui più grande di lei o viceversa
l'amore è pur sempre amore, o no?
Recenti statistiche testimoniano che il numero di
donne che stanno assieme a uomini più piccoli di
loro è salito vertiginosamente negli ultimi anni. Il
così detto " Toy Boy" infatti, è diventato una vera e
propria moda tra le star di Hollywood, una vera e
propria tendenza che spinge una donna matura a
cercare sicurezza e amore in un uomo più giovane di
lei.
E di esempi se ne possono fare a miliardi: Demi
Moore e Ashton Kutcher tanto per dirne uno; ma al
culto del Toy Boy hanno aderito anche star del
calibro di Madonna e Jennifer Lopez. Del genere.. Se
non sei fidanzata non preoccuparti perché
probabilmente il tuo futuro uomo ancora deve
nascere!
Ma cosa spinge una donna a scegliere come
compagno un uomo più giovane?
Il bisogno di sentirsi più viva? Esistono casi in cui
lui, pur essendo più giovane è maturo quanto la sua
donna?
Mah, possiamo partire dal presupposto principale
che l'uomo, per definizione nasce, cresce e muore
affetto dalla sindrome di Peter Pan, e dunque come
può realmente durare e avere i giusti presupposti
una storia in cui la differenza di età determina un
problema?
Nell'immaginario collettivo una relazione tra una
donna più grande ed un uomo più piccolo è un
fenomeno che ancora fa scalpore, ma è pur vero che
nella vita reale anche una storia con un dislivello di
età possa evolversi in maniera positiva. E infondo
vivere di luoghi comuni è un evidente segnale di
ignoranza, e come in ogni cosa delle eccezioni che
confermino la regola devono pur esistere. Quindi
dire sostanzialmente che è impossibile una storia tra
una donna più matura e un uomo più giovane è
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semplicemente vivere di
luoghi comuni senza
lasciar spazio all'amore
di prendere forma sotto
ogni suo punto di vista;
tuttavia è altrettanto
impossibile non
a m m e t t e re c h e u n a
relazione
di questo
genere non sia una
relazione complicata.
Ma cosa accade quando
il dislivello di età è
determinato da lui
molto più grande di lei?
Intendo dire, quando lei e lui vanno in giro insieme,
convinti di aver scoperto l'amore, e la gente che li
osserva dall'esterno non riesce bene a capire se lei è
sua figlia o semplicemente sua nipote.. e invece no! È
proprio la sua ragazza..
Perché una donna giovane sceglie di condividersi
con un uomo molto più grande? Studi dimostrano
che le donne, nell'uomo molto più maturo vedono
protezione, così come nella figura paterna, come se il
compagno significasse per loro un punto di
riferimento fermo così come un padre; non uomo che
usa la sua donna per scopi ludici, o che gioca con i
suoi sentimenti facendola soffrire bensì qualcuno con
esperienza alle spalle che sappia ben gestire la
situazione di coppia.
E quindi, come canta Venditti "se l'amore è amore" così
deve essere, non esistono differenze di età, né
tantomeno di religione, o di possibilità economiche;
l'amore è quel che è, e se due persone trovano la loro
dimensione, è giusto che alcune differenze vengano
rispettate e mai giudicate.. E allora oserei dire
almeno per alcuni casi.. no, l'amore non ha età!
di Michelle Zarfati
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