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EDITORIALE       UN'ARTE DESTINATA A SVANIRE. 
Si è ancora in grado di amare? Di valorizzare e godere 
di ogni singolo momento vissuto in assoluta 
tranquillità e leggerezza? Di non trasportare ogni 
nostra scelta o azione in un piano finalizzato soltanto 
allo scopo? Di essere in grado di apprezzare proprio 
quel momento semplicemente perché si tratta di 
vita , e dunque per il piacere di ciò che si sta facendo 
senza nessuna necessità di attribuirlo a un'utilità? Un 
mondo apatico nella sua perfezione che impartisce 
regole stabilite, un 
sistema in continua 
trasformazione, 
sempre più gelido, 
che esclude ogni tipo 
di emozione. La 
comunicazione, e in 
particolar modo la 
scrittura negli ultimi 
anni è stata stravolta 
e modificata 
radicalmente. Il 
notevole progresso 
tecnologico ha 
inevitabilmente 
influenzato la vita 
dell'uomo, 
modificando 
irreversibilmente i 
rapporti sociali, è così oggi, la scelta dogmatica a cui 
ci pone di fronte la società è quella di comunicare 
con programmi di messaggistica istantanea che 
corrispondono alla necessità di rendere proficuo e 
ottimizzato il tempo a propria disposizione. Siamo, 
dunque, immersi in una rete atta a risparmiare 
tempo, a velocizzare la comunicazione, a facilitare 
ogni nostra singola azione a discapito dei sentimenti, 
dei piccoli momenti emozionanti, e del tempo e della 
cura che essi richiedono. Tutto ciò ha portato alla 
degenerazione della lingua scritta, sempre più 
semplificata e approssimata. Forse sarebbe lecito 
guardare alle nostre spalle, al nostro passato e 
chiedersi in che modo negli ultimi 30 anni il mondo, 
la società e il pensiero umano si siano trasformati in 
modo così decisivo. Se soltanto pensassimo come le 

emozioni venissero trasmesse un tempo, fine a se 
stesse, senza nessuna necessità di dimostrare, senza 
tecnologia, tramite il fascino della scrittura 
silenziosa, e in modo particolare il fascino delle 
lettere... ormai destinate a svanire. Un tempo 
sapevamo aspettare, abbiamo perso così il gusto di 
scrivere e di aspettare, quello di chiedersi se la 
persona ha ricevuto o meno un nostro messaggio. E 
con questo abbiamo perso l'emozione di aprire una 

busta chiusa e 
di sentire vicina 
quella persona 
godendo di quei 
piccoli 
particolari mai 
dati al caso, 
come una 
lacrima caduta 
sulla carta 
stropicciata o il 
profumo che 
essa portava., di 
accettare anche 
una lunga attesa 
con la speranza 
tipica del poter 
aspettare anche 

tutta la vita. La 
sola carta e penna ci spingeva a descrivere 
minuziosamente ambienti, avvenimenti e sopratutto 
emozioni , cosa che ora deleghiamo una triste e 
insignificante emoji che esclude totalmente quella 
magia di cui era dotata la lettera. Dunque dovremmo 
essere in grado di riguardare al passato per affrontare 
il futuro, che tipo di società saremmo se 
accettassimo cosi passivamente la scomparsa di 
un'arte sorprendente, come la scrittura? perché il 
dedicarsi allo scrivere non è sprecare tempo, non è 
mancanza di utilità, non è dimostrare agli altri per 
compiacere se stessi , la scrittura è semplicemente 
una forma sofisticata di silenzio in un mondo  
inevitabilmente abile di fare rumore.         

                         Jael Anav 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Quanti di noi farebbero un solo passo senza le 
proprie cuffiette a portata di mano? E chi dopo aver 
scelto il brano, non si chiude all'interno del piccolo 
mondo DA NOI creato percorrendo le note della 
PROPRIA vita? La musica ormai è parte integrante 
della quotidianità, in ogni luogo dove ci si reca è 
presente un sottofondo musicale.Ognuno possiede la 
colonna sonora che ci accompagna sempre e in base 
ai nostri stati d’animo ascoltiamo la canzone che 
secondo il nostro criterio ci 
sembra più adatta alla 
situazione.Ci sono cantanti 
che scrivono solo e 
unicamente per cantare, 
senza preoccuparsi di ciò 
che potrebbe arrivare 
all’ascoltatore, ma molto 
spesso questa realtà viene 
apportata a troppi casi, 
perché l’apparenza inganna e 
forse si dovrebbe prestare 
più attenzione a ciò che si 
ascolta. Riportiamo due 
esempi di canzoni che negli 
ultimi due anni sono state 
delle hit radiofoniche, 
apprezzate dalle fasce di età più disparate. Vincitore 
del 67° Festival di Sanremo, Francesco Gabbani porta 
al podio un brano che ha suscitato stupore tra gli 
spettatori, facendo aprire diversi dibattiti e scambi di 
opinioni, e per i più superficiali ancora adesso è un 
testo privo di senso…Occidentali’s Karma non è solo 
la canzone della scimmia che balla, infatti, parla 
proprio di noi, della società odierna e di ciò che 
siamo diventati, prendendo in giro i nativi digitali e la 
moda di seguire ‘’filosofie orientali’’ di cui nemmeno 
capiamo il senso: “la folla grida un mantra, 
l’evoluzione inciampa, Occidentali’s Karma” canta 
Gabbani, ma quanti sanno cosa significano 
precisamente le parole ‘mantra’ e ’karma’? Ormai  
“l’intelligenza è démodé” ed è per questo che 
l’evoluzione dell’uomo al posto di progredire 
''inciampa’’,  per la troppa foga di andare avanti, 
senza mai porsi quel “dubbio amletico”. Prima o poi i 
vuoti non colmati per la troppa foga del progresso 
busseranno alle nostre porte non avremo modo di 

tornare indietro. Questo sarà il destino, come spiega 
il titolo della canzone, degli occidentali, e non 
sapremo più se ‘’essere o dover essere’’ nell’era 
preistorica o nell’era attuale dove la nuova religione 
che ci distoglie dalle altre è internet;  dove è ‘’più 
importante condividere che vivere’’, cantano JAX e 
Fedez, in una delle loro canzoni più note, VORREI 
MA NON POSTO, tormentone estivo del 2016. Al 
posto di goderci un momento, preferiamo ricordarlo. 
Con questo brano, anche i due cantautori stanno 
ritraendo la nostra società, ma in maniera satirica, 

contrariamente a 
Gabbani che 
descrive questo 
tema in chiave 
quasi filosofica. 
"Tutto questo 
navigare senza 
trovare un porto" 
tutto questo 
navigare  su 
internet senza mai 
trovare una 
destinazione, 
contrariamente 
alla vita reale, 
dove per tutto c'è 
una destinazione. 

Ormai non c'è più "un senso a questo tempo che non 
dà il giusto peso a quello che viviamo" ma siamo 
sicuri che è il tempo a non dare peso ai momenti e 
non noi?  Siamo a cena con degli amici e 
contemporaneamente siamo indaffarati a fare altro, 
dal parlare con altri amici non presenti in quel 
momento, al vedere storie su Instagram di persone 
che magari nemmeno conosciamo, piuttosto che 
conoscere chi ci è di fronte; ormai ‘’l’iPhone ha preso 
il posto di una parte del corpo’’ e ne siamo diventati 
schiavi ossessionati.

Due canzoni che tutti almeno una volta hanno 
criticato per le apparenti parole insensate, senza mai 
provare a capire che stava parlando proprio di noi, 
del nostro comportamento. Il solo dire che queste 
non hanno un senso è la prova di ciò che ci dicono, 
ma quante canzoni ancora dovranno scrivere per fare 
riaprire gli occhi al mondo una volta per tutte? Non 
siamo più noi a vivere la vita, ma è la vita a vivere noi.    

                      Noa Debach                                                                                                             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Il cervello è un organo 
molto complesso, non 
lo si può pienamente 
comprendere. Esiste 
però una forza che lo 
può sovrastare, 
comandare e dominare: 
il potere. Il potere può 
portare alla 
presunzione di 
onnipotenza e 
di essere il tutto 
tra tutti.Dove 
risiede il potere, 
risiede una 
mente brillante 
che costruisce 
un impero, un 
impero del 
male. Dei geni 
che hanno creato 
un regime? Migliaia.  Tra questi, due rimarranno 
per sempre nella   storia. Da una parte abbiamo 
il narcotrafficante più famoso del mondo, Pablo 
Escobar: re della droga, governatore della 
corruzione, delle armi e del denaro. Che con il 
suo motto "piombo o soldi"  otteneva ogni sua 
volontà. Una scaltrezza così elevata che riuscì a 
far arrivare la droga in ogni parte del mondo: 8 
banconote su 10 dell'intero pianeta erano 
macchiate di droga, e l'80% della cocaina del 
mondo era sotto il controllo di Pablo Escobar.  
Avere così tanti soldi da non riuscire a contarli? 
Beh, Escobar ne era un perfetto esempio, il suo 
guadagno infatti ammontava ai 60 milioni di 
dollari al giorno. Dall'altra parte abbiamo il 
famosissimo investitore e imprenditore Bernard

Madoff, artefice di una delle più grandi 
frodi finanziarie di tutti i tempi. Un 
uomo la cui intelligenza e malvagità 

riuscirono a portare un profitto di 
miliardi di dollari. La sua frode era 

basata su una dettagliata teoria definita 
"schema Ponzi". Questo schema 

consisteva nel raccogliere i soldi ricevuti 
da imprenditori, promettendo a questi 

un guadagno  immediato tramite 
"ipotetici" investimenti , i quali redditi 

erano di fatto frutto di un trasferimento 
di soldi provenienti da altri 

imprenditori. Era in sostanza un 
giro di soldi che ruotavano in 

continuazione.Madoff era 
considerato un  idolo, ogni 

uomo lo cercava, desiderava e 
venerava . Pochissimi erano i 

sospetti su di lui, poiché 
creatore del "mercato moderno" 

e talmente abile da riuscire a 
diventare presidente Del 
Nasdaq, la seconda Borsa 

mondiale. Uomini 
importantissimi hanno posto in 

lui fiducia e sono state vittime del suo geniale 
gioco: Mark Zuckerberg, Steven Spielberg e Elie 

Wiesel fanno parte di questi. Pablo Escobar e 
Bernard Madoff, sono due geni del male la cui 
intelligenza ha portato un profitto unico nella 

storia. Hanno creato un impero fin troppo vasto 
che ha distrutto loro e decine di  migliaia di 

vittime innocenti. Come il detto afferma, 
"quando si arriva in cima, si può solo scendere". 

Ora però voglio porre a voi una domanda: e se 
loro avessero utilizzato la loro mente geniale per 

il bene, che sarebbe successo?                                     
Gaia Raccah 
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Manolo Blahnik, grande disigner di calzature 
racconta:"Molti mariti mi hanno detto di aver 
salvato il loro matrimonio, a loro è costato una 
fortuna in scarpe ma 
molto meno di un 
divorzio!" 

Attraverso le scarpe si 
ha il modo di 
raccontare e mostrare 
chi siamo. Tramite esse 
abbiamo la possibilità 
di comprendere l’essere 
di ogni individuo, 
partendo dal più umile 
giungendo al più elegante. Il tipo di scarpe che si 
indossa spesso indica l'appartenenza ad un 
particolare ceto sociale; per la donna è una 
rappresentazione della propria femminilità 
mentre per l'uomo è una conferma del proprio 
stile e del successo. Durante la fiera dedicata alla 
calzatura elegante, Micam, Giovanni Gastel, 
artista della fotografia italiana ha ideato un libro 
fotografico che è stato mostrato a tutto 
il pubblico a Milano fino al 30 
Settembre,dove affianca calzature di 
grandi stilisti italiani ad oggetti di uso 
quotidiano. Ad esempio, accanto ad 
un sandalo di Prada che prima del 
tacco esibisce due luci posteriori 
come quelle di un'auto, Gastel mette a 
fianco il volante di un'auto anni 
Cinquanta.    

Film al cinema consigliati: 

IT - Andres Muschietti                ⭐ ⭐ ⭐ ⭐                                                                                        

Brutti e cattivi - Cosimo Gomez    ⭐ ⭐  

Blade Runner -Denis Villeneuve ⭐ ⭐ ⭐  

Valerian -Luc Besson ⭐ ⭐  

 

   

Oppure un boot-sandal di Annie 
con il tacco in acciaio al quale 
affianca grattaceli di New York, 
che come gli obelischi 
nell'antichità sono un simbolo di 

potenza maschile. Nel corso degli anni i designer 
più famosi del mondo hanno trasferito su questo 
accessorio il racconto della cultura di un apoca. 
Alexander McQueen ha inventato la scarpa 
Armadillo, una sorta di piedistallo di cui Lady 
Gaga non può fare a meno durante le sue 
sgargianti apparizione. In contemporanea, Jean-
Paul Gaultier si impegnava a disegnare la scarpa 

"avec le talon qui n'est 
pas là"  ovvero che non 
ha il tacco sotto il 
tallone. ...tante scarpe 
per soli due piedi! 
(Sarah Jessica Parker 
come Carrie BradShaw 
in Sex in the city).  
Ghila Sermoneta                                       
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#RenzoLevilovechain. 
“(∂ + m) ψ = 0”.

L’equazione dello scienziato Dirac, è la formula 
per l’amore. Ci chiediamo se la fisica possa 
comprendere quest’emozione, tra le più 
personali ed intime che possediamo. Essendo 
parte di noi, del nostro mutevole sentire, come 
può l’amore essere formulato come fosse una 
stabile certezza, come puó un'equazione definire 
i nostri sentimenti e le nostre passioni? Siamo 
troppo diversi per essere compresi da un’unica 
formula.  Forse sarebbe più giusto parlare di 
varie formule per l’amore, cosi come varie e 
diverse sono le tipologie di personalità, di 
caratteri e sentimenti. Esiste una chimica 
dell'amore? È possibile spiegare 
scientificamente le emozioni? 
Prendendo spunto dalla challenge 
di Dior, ho chiesto in giro per 
scuola, ai professori, agli alunni, ai 
custodi cosa fosse per loro l'amore 
e che cosa farebbero per amore, 
come mi aspettavo le risposte sono 
state molto diverse tra di loro. 
Ecco una sorta di Renzo Levi Love 
Chain: Cos’è per voi l’amore? 

“Amore è tutto ciò che è degno 
delle nostra attenzione, l'amore è 
questa attenzione",  è “prendersi 
cura delle cose e delle persone”. C'è 
"l'amore per un fidanzato/a, per un figlio/a, per 
una poesia e anche amore per la propria patria.” 
"L’amore è svegliarsi con la colazione già pronta” 
o "vedere un paesaggio bello”, per qualcuno 
(inguaribile romantico), "l’amore è l’uscita di 
Fifa 18”.  “Amore è rinuncia, costanza, sacrificio 
ed impegno”. Può essere anche frutto di 
delusioni, come una mela acerba che cade 
dall’albero. “L'amore è la capacità di tramutare 
un'esperienza vissuta in un ricordo, per andare 
oltre, per andare avanti”, amore è  anche "andare 
oltre se stessi" è "incontro con l'altro", è "la 
presenza dell'altro in noi, nel nostro pensiero, 
nel nostro cuore". "Amore è rispetto”, è 
"chiudere gli occhi con fiducia" ma anche 
"sognare ad occhi aperti”. “Amore è la soluzione 
dei problemi" , l'amore non è giudizio" è “vita”. 
C'è qualcuno per il quale l'amore "la mia 
mamma” “L’amore è quella cosa di cui crediamo 
non aver bisogno ma che una volta trovata 

capiamo di non poterne più farne a meno“, è 
una passione da condividere che può 
"stravolgerti la vita", "la forza che ci spinge a 
cercare di essere migliori di ciò che siamo”               

Amore è "ridere con qualcuno e non sentirsi 
ridicola”, "per provare amore bisogna amare”, c’è 
chi "non crede nell'amore perché non crede 
nell'odio".

Le persone vivono l’amore come una cosa 
complessa, un'esperienza estrema, bella, intensa.

E tu, cosa faresti per amore?

“Sarei pronta ad aspettare, giorno dopo giorno", 
e arrivata ad una certa età "svegliarmi la mattina, 
per vedere gli occhi della persona che amo, con 

la consapevolezza che nonostante 
l’inarrestabile scorrere del tempo, 
quello sguardo non sarà mai 
vecchio”. Per amore "supererei i 
miei limiti”, ”farei sacrifici”, “porrei 
le mie priorità al secondo posto” e 
"cercherei di correggere i miei 
difetti”.“Per amore darei tutto 
quello che non          riguarda 
denaro” e "pagherei una cena da 
Zuma”.

“Grazie all’amore si impara ad 
apprezzare le cose”.

L’amour est inguérissable (l’amore è 
inguaribile)

Per amore "vengono fuori energie che non si 
sospettava di avere”, “per amore trascorrerei 
intere ore a seguire lezioni di matematica”.

“Per amore rischierei", "for love i will do… not 
everything.”

“Per me l’amore fraterno è tutto. non saprei 
spiegare, hai presente Prison Break? Quello…”.

“Per amore mi occupo e mi preoccupo dei 
problemi della comunità ebraica”.

“Per amore mostrerei la mia fragilità, perché in 
fondo, quando si è innamorati non si è tanto 
forti”.

…and you, what you would do for love?                        
Haia Tesciuba 
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Un tuffo nel passato, verso i racconti di una 
storia lontana ma sempre vicina. Ascoltiamo da 
sempre racconti della Shoà, ma ci siamo mai 
chiesti cosa fosse la Seconda Guerra Mondiale 

per un cittadino italiano, non ebreo? Di seguito 
un curioso parallelismo, un'intervista doppia al 
passato tra due vissuti diversi dello stesso 
periodo storico.  

“All’epoca ero solo una bambina di 10 anni e 
come tale avevo una vita piuttosto semplice: la 
mattina mi svegliavo, un po’ controvoglia, 
andavo a scuola ed il pomeriggio correvo al 
forno della mia famiglia in via dei coronari. Lì 
mi mettevo a studiare, cercando di finire il 
prima possibile così che potessi andare a giocare 
in strada a “campana” con le mie amiche. Altre 
volte però dovevo tornare a casa per badare ai 
miei sei fratellini più piccoli. Essendo la figlia 
maggiore, non sono mai stata trattata da 
bambina. 

Poi però le cose sono cambiate.

I miei genitori iniziarono a parlare in disparte, 
vedevo i loro volti sempre più preoccupati, 
iniziarono a stabilire nuove regole, regole a cui 
non ero abituata. Con il passare dei giorni la 
situazione peggiorava, anche se cercavo il più 
possibile di 
non 
pensarci. 

Pian piano 
mi resi 
conto che le 
cose non 
andavano 
male solo in 
casa, ma 
tutto il mio 
mondo stava 
per essere 

rivoluzionato. 

Un giorno, entrando in classe, vidi che la mia 
migliore amica, con la quale condividevo il 
banco da quando avevamo iniziato le scuole, era 
assente. E così anche il giorno dopo, è quello 
dopo ancora. Trascorse due settimane chiesi alla 
maestra se la mia amica fosse malata, ma scoprii 
che invece era stata espulsa. Non capendone il 
motivo, chiesi spiegazioni ma la risposta 
continuava ad essere insensata: lei era stata 
cacciata perchè ebrea. Essendo la mia migliore 

amica sapevo della sua religione, perché adorava 
parlarne ed io ero felice di sentirla raccontare 
con tanto entusiasmo delle sue tradizioni, usi e 
costumi, a volte insoliti, ma comunque 
bellissimi. Quel giorno fu molto traumatico, e 
ricordo ancora che quando tornai a casa scoppiai 
a piangere.

I miei genitori mi vietarono di andare al forno il 
pomeriggio e anche se non capivo, non ribattei. 
Iniziai a documentarmi, leggendo i giornali di 
mio padre e ascoltando la radio. Una notte, non 
riuscendo a dormire, mi affacciai alla finestra e 
così vidi mia madre uscire di casa. Notai una 
scena che è ancora impressa nella mia mente: 
mia madre portava del pane alla mia migliore 
amica, che non vedevo ormai da mesi ed era ora 
lì, in un angolo, nascosta aspettando di ricevere 
quel poco di cibo. Ancora scossa dalla scena 
impiegai un po’ ad addormentarmi. Qualche ora 
dopo fui svegliata da un colpo di pistola, quindi 

scesi dal letto 
rapidamente e mi 
precipitai in 
strada. Vidi lì una 
scena 
raccapricciante: 
un uomo dall’aria 
molto severa 
aveva appena 
ucciso un ragazzo 
ebreo. 

Con il passare 
degli anni mi 
capitava di 
ricordare le urla 
di bambini ed 

adulti che videro morire parenti ed amici 
davanti ai propri occhi, così spinta da una 
consapevolezza diversa chiesi ai miei genitori 
perchè in quel periodo mi fu proibito andare al 
forno. Con molta umiltà mi risposero che 
cercarono di salvare più persone possibile, 
donando loro il pane o nascondendole nel 
ripostiglio del forno. 

Oggi sono una donna piuttosto anziana, nella 
mia vita ormai ho visto e vissuto molte cose, ma 
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comunque sono ancora infinitamente grata ai 
miei genitori per aver cercato, nel loro piccolo, 
di fare la differenza.

Queste sono le parole di Anna Trasmondi, donna 
che all’epoca era semplicemente una bambina 
italiana." 

Marti Di Segni 

Sono nato nel 1926, e il mio nome è Luciano 
Camerino. Facevo parte di una famiglia ebraica 
felice, avevo due fratelli, Enzo, il più piccolo, e 
Vanda, mia sorella maggiore. 

Nel 1936 mi trasferii assieme alla mia famiglia a 
Genova e poi a Monza, dove mio padre aprì una 
fabbrica.

La nostra felicità diminuì con la divulgazione 
delle leggi razziali del 1938. Mio padre dovette 
lasciare l'azienda, quando rientrò a Roma, si 
occupò della vendita di cioccolata all'ingrosso. 
Enzo, mio fratello, che all'epoca frequentava la 
scuola pubblica “Umberto Primo”, fu costretto a 
lasciare la sua classe. Per aiutare la famiglia, 
lavorò anche 
presso il 
negozio di un 
barbiere, 
un'esperienza 
che gli tornò 
utile ad 
Auschwitz. 

Il 16 ottobre 
1943 feci 
parte del 
migliaio di 
ebrei catturati 
dai tedeschi 
nel 

rastrellamento 
del ghetto di Roma. Venimmo sorpresi nella 
nostra casa in viale delle Milizie 11, nel quartiere 
Prati, la mia famiglia venne deportata nel campo 
di concentramento di Auschwitz : assieme ai 
miei genitori, i miei due fratelli, ed uno zio 
materno. Mi venne tatuato il numero 158.510, 
venni separato da mia madre e da mia sorella e 
venni selezionato per il lavoro assieme a mio 
padre e mio fratello, mentre mio zio venne 
inviato direttamente alle camere a gas.

Dopo il soggiorno a Birkenau, dove Enzo svolse 
il lavoro di barbiere, venimmo inviati insieme 
alla miniera di Jawischowitz. Per aver colto un 
frutto da un albero, mio fratello venne mandato 
per punizione a lavorare per mesi a 400 metri di 
profondità, a scavare carbone. A Jawischowitz 
persi mio padre, sfiancato dal lavoro 
massacrante e finito a calci da una guardia il 5 
gennaio 1944, provai a salvarlo, ma una guardia 
mi colpì dietro al collo con un fucile, un dolore 
che mi portai dietro per anni. Ci trovammo 
infine a Buchenwald, da dove con Enzo e un 
altro deportato ebreo italiano, riuscimmo a 
fuggire di notte in un bosco durante un 
trasferimento dal campo, negli ultimi giorni 
prima della liberazione.

Provai a fare qualsiasi mestiere possibile per 
mantenermi.

Il 3 Aprile del 1949 sposai la mia Graziella 
Terracina.

Nonostante le difficoltà collaborai con un ente 
assistenziale sanitario ebraico. Sotto la mia 

organizzazione, 
centinaia di 
giovanissimi 
ebrei, 
poterono 
usufruire di 
vacanze 
estive, presso 
le colonie 
marine e 
montane delle 
comunità 
ebraiche. 

In seguito 
aprii un 

ristorante, "da 
Luciano", 

primo ristorante kosher di Roma.Per me fu 
naturale andare a soccorrere Firenze e i suoi 

cittadini difficoltosi a causa dell'alluvione del 
1966, quando l'Arno straripò infangando la città. 

Alla vista di quella devastazione mi sentii male, 
mi venne un ictus cerebrale che mi uccise. Morii 
a 40 anni, lasciando mia moglie vedova e le mie 
tre figlie piccolissime.                  Flavia Sed o 

Piazza 

RENZO LEVI JOURNAL �7



YOSI TESCIUBA E JOELLE SASSON: AFTER  FOUR MONTHS.  
Domande intervista: 

1) Com'è la vita oltrepassate le mura scolastiche? 

2) Se avessi potuto, saresti tornato/a indietro per 
cambiare indirizzo? 

3) L'indirizzo scelto pensi ti aiuterà a trovare la tua 
strada?

4) Un qualcosa che sei 
riuscito a capire solo una 
volta uscito da scuola

5) la tua aspirazione o sogno 
più vicino

6)Che augurio faresti a 
Joelle/Yosi per il suo futuro 
così incerto?

YOSI: 

1)Ancora non mi sono completamente 
assestato alla vita universitaria, quindi 
non so rispondere con certezza. 
Sicuramente si ha più tempo libero, ma 
anche molte più reponsabilità e meno 
pressioni. Finita la scuola vieni 
catapultato in questo mondo, diverso, 
più grande, più divertente e meno 
oppressivo; la sifda sta nel non cedere 
ai tentacoli del cazzeggio, riuscire ad 
organizzarsi autonomamente, anche senza qualcuno 
che ti stia appresso. 

2)Questa è un argomento che mi sta abbastanza a 
cuore. Il “se avessi potuto, saresti tornato indietro” 
sicuramente non s’addice alla mia esperienza, un po’ 
particolare, perché troppe volte sono tornato 
indietro. L’ho fatto ogni volta che l’ho ritenuto 
necessario: ho iniziato al Tasso, liceo classico, per poi 
spostarmi a Scuola Ebraica, indirizzo scientifico. In 
terzo liceo invece ho fatto nuovamente le valigie, 
destinazione Scienze Umane; la scelta più azzeccata 
della mia vita. E mi sono fatto pure un anno a 
Londra, quindi ho provato un pò di tutto. Nella 
nostra scuola c’è questa tendenza a consigliare lo 
Scientifico agli studenti di serie A, il linguistico a 
quelli di serie B, e infine, lo Scienze Umane ai ragazzi 
con meno propensione per lo studio. Eppure io, nella 
tanto temuta sezione C, ho imparato le cose più 
affascinanti della mia vita. Le materie sono così 
interessanti che lo studio viene - quasi - da sè. Se 
tutti i ragazzi scegliessero l’indirizzo sulla base dei 
propri interessi, senza cedere ai luoghi comuni, 

avremmo una scuola fatta da studenti più 
consapevoli, più determinati, più felici, più 
interessati - tutti ingredienti per il successo fuori la 
scuola - e magari s’invertirebbero le cose, la sezione 
C diventerebbe quella più ambita. 

3)Credo che nessun indirizzo sia direttamente 
funzionale ad una strada specifica. Un indirizzo 
vale l’altro. E nell’incertezza, tanto vale fare quello 
che ci piace di più. 

4)Che la stragrande maggioranza delle cose che si 
studiano a scuola, appena pochi mesi dopo la 
maturità, finiscono nell’oblio, nel dimenticatoio. 
Allora, se posso dare un consiglio ai lettori, non 

prestate troppa attenzione a date, 
formule e termini specifici, o 
meglio, fatelo, ma prestatene 
altrettanta ai momenti più intimi 
con i professori; cogliete tutto ciò 
che gli fa brillare gli occhi, cogliete 
ogni chicca, cogliete la passione 
laddove provano a trasmettervela. 
Perché sono queste le cose che vi 
rimarranno, le cose che 
continueranno ad educarvi anche 
una volta usciti da Scuola.

5)Auguro a Joellina di diventare 
una piccola Freud, e tanta felicità.

JOELLE:  

1. Sicuramente molta più responsabilità, libertà e 
autogestione, ma sono sicura che mi mancherà 
stare lì dentro.     

2. 2. Ho scelto lo scientifico. No. Rifarei tutto ciò 
che ho fatto in questi cinque anni, nonostante 
negli ultimi tempi abbia capito che non sono 
portata per quel tipo di materie, è stata da 
sempre la mia decisione.

3. Nel mio caso proprio no!! Ho scelto una facoltà più 
umanistica che mi potesse appassionare più di 
quanto lo abbia fatto la matematica...

4. Finita scuola ho capito che, sotto molti  punti di 
vista,  i due anni passati a scuola ebraica sono valsi 
più di tre anni in un'altra scuola. 

5. Fare esperienze e raggiungere i miei obbiettivi con 
il massimo. 

6. Auguro a Yosi di diventare un Harvey Specter.             
Samuel Mimon 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MARIJUANA AD USO TERAPEUTICO: 

La marijuana è una sostanza psicoattiva che si ottiene dall’essiccazione di piante femminili della 
canapa. All’interno di questa sono contenute altre sostanze che si dividono in farmacologiche, 
stupefacenti e psicoattive. In campo medico viene chiamata cannabis la pianta con 
tetraidocannabinolo (una delle sostanze principali) superiore allo 0.2%. Attraverso esperimenti e 
ricerche sviluppate da professori di fama mondiale è stato costatato che la marijuana ha effetti benefici 
soprattutto contro nausea, spasmi la Sla e il Parkinson. In Italia la marijuana ad uso terapeutico è stata 
legalizzata nel 2013 ed oggi sono 11 le regioni italiane nelle quali la cannabis terapeutica è a carico del 
SSR (servizio sanitario regionale). A partire da gennaio 2017, a Firenze è stata attivata la produzione 
statale della cannabis terapeutica, acquistabile nelle farmacie e con ricetta del medico.

Elia Dadusc  

FU CREATO PRIMA IL CIELO O LA TERRA? 

La scuola di Shammai sostiene che fu creato prima il cielo e poi la terra, mentre la scuola di 
Hillel sostiene il contrario. Se esaminiamo attentamente il problema sollevato dalle due 
scuole ed identifichiamo la creazione del cielo con quella della spiritualità, e quella della Terra 
con la creazione della materia, ci accorgeremo che il problema diviene di fondamentale 
importanza sia per la comprensione dell’essenza della natura del Creato che di quella umana. 
E dunque, cosa è più importante per vivere, lo spirito o la materia? La scuola di Shammai 
vedeva lo spirito come ‘il fondamento dei fondamenti’, la base di ogni comportamento 
umano.La scuola di Hillel, al contrario, riteneva che lo spirito per essere saldo, dovesse 
appoggiarsi su qualcosa di concreto; quindi sulla materia, che di conseguenza doveva essere 
nata prima. Il cielo senza la terra, lo spirito senza la materia, non hanno né la possibilità di 
esistere, né quella di sopravvivere perché il corpo senza anima è un involucro vuoto, ma lo 
spirito senza il corpo è uno spettro. Il mondo quindi, si regge sul perfetto equilibrio tra lo 
spirito, il cielo, e la materia, la terra.Non dobbiamo mai dimenticare che la Torah non è stata 
data agli angeli, gli esseri spirituali del cielo, ma agli uomini, gli esseri materiali della terra! 

Rebecca Nemni 
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