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EDITORIALE LA PAURA DI PARLARE E' LA PAURA DI NON 
ESSERE ASCOLTATE.  

Perché non ha aperto il finestrino e chiesto aiuto? Perché 
non è uscita dalla macchina appena ha percepito che 
qualcosa non andava? Come ha potuto approcciarsi a lui? 
Come ha potuto chiedergli un passaggio a casa? Chi le ha 
detto di andare in quel pub? Che si aspettava? Sola in un 
locale, vestita così! Tutte false domande, dietro le quali si 
nasconde un giudizio che finisce con un verdetto: se l'è 
cercata. In Italia avvengono undici stupri al giorno. Solo il 
sette percento delle donne riporta l'aggressione. L'altro 
93%? Si rifugia nel silenzio, metà di loro perché l'accaduto 
coinvolge un parente, l'altra metà per paura di non essere 
credute. Ed hanno ragione, 
perché le menti di questa società 
non ci crederanno.Quando 
pensiamo ad una violenza 
sessuale ci è necessario 
immaginare una donna 
paralizzata, muta, incapace di 
reagire ed un emarginato sociale 
che la sorprende 
improvvisamente da dietro, 
quando è sola ed è buio. Per 
credere alla vittima, abbiamo 
bisogno di “vittimizzarla”, 
dobbiamo essere coinvolti in uno scenario in cui è 
impossibile difendersi, in un qualcosa di completamente 
inaspettato e fuori dalla norma. In molti paesi la legge 
prevede che la vittima, per provare la sua innocenza debba  
mostrare segni di resistenza, di lotta contro l'aggressore. 
Nella maggior parte dei casi, questi segni non sono 
abbastanza. Ci è difficile immaginare una donna che cerca 
di mantenere un minimo di controllo, che consapevole di 
ciò che le sta per accadere cerca di negoziare:di scambiare 
il sesso per la vita. Ed è proprio così: nella maggior parte 
dei casi le donne chiedono all'aggressore di finire 
velocemente, si sottomettono al rapporto sessuale per 

allontanarsi da uno scenario emozionale, nel quale carezze 
e baci fanno più male di tutto il resto. Non ci accorgiamo 
di quanto la società sia cieca e colpevole di tutto questo. 
Ancora oggi ci si aspetta un comportamento più adeguato 
dalla donna, a cui non sono permesse le stesse libertà 
concesse all'uomo. Insegniamo alla ragazza a dover evitare 
il pericolo inconsapevolmente accettando che esista: non 
lo condanniamo, impariamo a nasconderci.  Giudichiamo 
ogni forma di violenza dal punto di vista femminile: ciò 
che questa avrebbe potuto fare per difendersi, per evitare 
la situazione e così via. Lo scenario si riduce 

sostanzialmente in un 
individuo che si tuffa in 
una piscina piena di 
squali. Apriamo gli occhi, 
rendiamoci conto che 
non stiamo parlando di 
squali ma di quei piccoli 
principini ben educati a 
cui è stato, in un modo o 
nell'altro, concesso un 
senso di potere e di 
libertà differente da 

quello delle proprie 
sorelle. Fin quando non usciremo dal nostro immaginario 
di aggressore emarginato e depravato e non entreremo 
nella psicologia di un manipolatore universitario, uomo 
d'affari, o nel peggiore dei casi componente della famiglia, 
continueremo ad essere incapaci di ascoltare. Le donne 
continueranno ad essere incapaci di parlare e noi ad 
essere responsabili del loro silenzio, della loro solitudine. 
Educare la società vuol dire educarsi ed educare i propri 
figli, vuol dire combattere affinché nostra figlia domani 
non sia quella vittima, una tra quelle undici.           

 Michelle Guetta 
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Personalità Multiple. 
Vi è mai capitato di arrossire, o di trovarvi in 
difficoltà, o nell'impossibilità di rispondere nei 
momenti in cui vi vengono poste domande come: 
"...e tu che tipo sei?" o "che 
termine utilizzeresti se 
dovessi descriverti con un 
solo aggettivo"?  
Beh, probabilmente la 
vostra reazione è 
assolutamente naturale. 

Nell'ebraismo si sostiene 
che il D. vero e vivente 
riveli nel corso di tutta la 
Torà i vari attributi e le 
varie caratteristiche della 
Sua personalità, che 
manifesta nei Suoi 
rapporti con l'umanità ed 
il Suo popolo. Esse 
ricorrono sempre in 
circostanze differenti, 
spesso contrastanti e che differiscono l'una 
dall'altra.  
Così la "personalità" di H., se in questo modo 
potremmo definirla nonostante la sua 
soprannaturalità, si scinde in tredici aspetti che 
coincidono con i tredici nomi che recitiamo ogni 
giorno nella preghiera mattutina. Tredici nomi 
che stanno proprio ad indicare gli innumerevoli 
modi in cui H. si può presentare a noi, le 
sfaccettature che Egli assume a seconda dei nomi 
con i quali viene presentato dalla Torà. 
Potremmo quindi espandere (o forse ridurre) 
questo concetto  a noi ragazzi, e più in linea 
generale, a noi uomini, in quanto in fondo siamo 
stati creati a Sua immagine e somiglianza, no? 

Ebbene forse anche noi possediamo nella nostra 
interiorità un giaciglio di componenti 
fondamentali non nettamente separabili, infatti il 
nostro "io" dimostra di non essere non un nucleo 
coerente e compatto.  
Sarebbe decisamente surreale essere "solo 
bianco" o "solo nero",  potremmo invece dire di  

essere come una miriade, o tredici, sfumature di 
colore simultaneamente. 
Un po' come quando apriamo il nostro 
guardaroba e scegliamo gli abiti da indossare che 

riteniamo più adatti per 
una determinata 
situazione, così anche 
ordinariamente, 
selezioniamo 
inconsapevolmente uno 
tra i vari modi  in cui 
"siamo" e in cui ci 
relazioniamo e 
approcciamo con il resto 
del mondo. 

A dimostrare questa 
possibilità di coesistenza 
di multiple identità in 
ognuno di noi, vi è il fatto 
che l'argomento in 
questione ha sempre 

affascinato scrittori e sceneggiatori, artisti di ogni 
tipo e allo stesso tempo perseguitato scienziati 
intenti a svelarne la reale esistenza. Anche in 
letteratura fioccano casi di persone “polarizzate" e 
dominate da pluripersonalità, come ad esempio 
potremmo citare il personaggio di Mattia Pascal, o 
il protagonista del film Split di Shyamalan che 
recentemente aleggiava nelle sale 
cinematografiche (che presenta lo stesso oggetto 
ma in chiave horror), o un Dorian Gray di O. 
Wilde, o  l'individuo raccontato in "Lo strano 
caso di Dr Jekyll and Mr Hyde".  
  
Probabilmente è proprio in questo che si cela la 
bellezza e la complessità dell'essere umano, 
prodotto della perfezione di H.: questo suo saper 
essere tutto o nulla, o come afferma il titolo del 
noto libro di L. Pirandello riconducibile 
all'argomento trattato, "uno, nessuno e 

centomila”.                          Shoshanna Tesciuba 
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La perfezione?  
Non sempre qualcuno, o qualcosa, è perfetto. Per 
esserlo è necessario che tutti gli elementi che 
compongono la persona o la circostanza in 
questione 
coincidano con 
gli ideali o le 
aspettative che ci 
si è prefissati. Ma  
quanto tempo 
dura, poi, questa 
perfezione? 
L’equilibrio della 
presunta 
perfezione è 
talmente 
precario che, nel 
momento in cui 
qualcosa si 
rompe o si 
incrina 
leggermente, 
ecco che diviene  imperfetto.  
La perfezione non vuol dire, però, mancanza di 
imperfezioni, in qualche caso possono essere 
proprio quelle a rendere la perfezione. 
Quindi la perfezione non è un concetto assoluto, 
ma relativo. 
Ciò che viene ritenuto perfetto da qualcuno può 
non esserlo per un altro, e se quel difetto per 
qualcuno è un problema, per l’altro può essere 
essenziale per raggiungere la perfezione.  
“Niente e nessuno è perfetto”; “non esiste o non 
appartiene a questo mondo”; “è irraggiungibile”. 
Invece di sentirsi spronati e spronare ad arrivare 
alla perfezione, spesso utilizziamo e ascoltiamo 
queste affermazioni come delle giustificazioni al 
nostro essere pigri, probabilmente perché 
aspirare alla perfezione è troppo faticoso, 
stressante. 
Siamo arrivati a imporre a noi stessi una sorta di 
barriera protettiva, convincendoci del fatto che  
mirare alla perfezione condannerebbe l’uomo al 
fallimento, e di conseguenza alla sofferenza e alla  

rovina della propria autostima, in quanto si tratta 
di una ricerca eterna ed inutile. 
Dovremmo, invece, essere diligenti nel tentativo 
di raggiungere la perfezione in tutto ciò che 

facciamo, anche 
se significa 
fallire lungo la 
strada. 
Con il tempo, il 
"fare 
abbastanza" in 
luogo del più 
impegnativo 
"fare il massimo" 
è diventato 
accettabile; 
riducendo, allo 
stesso tempo, 
anche la nostra 
capacità di 
affrontare il 
fallimento: 

qualcosa di 
troppo impegnativo, troppo faticoso. 
Probabilmente sì, non sempre riusciremo a 
raggiungere la perfezione, ma non per questo 
dovremo temere il fallimento; che con il tempo, 
anzi, sarà il trampolino di lancio che ci aiuterà a  
cercarla nuovamente, a continuare a porsela come 
obiettivo, a viverla come continua ricerca.  
Perché smettere di tentare? 
La perfezione forse non esiste, ma perché non 
credere il contrario Per incoraggiarci?  
Per aspera ad astra! 

 Sharon Guetta 
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Quanto devo lavorare 
per comprare l’iPhone 
X? 
Come tutti sappiamo, da qualche settimana è uscito il 
nuovo telefono lanciato dalla Apple per il suo decimo 
anniversario, l’iPhone X, lo smartphone più atteso di 
sempre che promette di rivoluzionare il rapporto tra uomo 
e tecnologia. Lo schermo utilizza il vostro volto come 
“password” grazie al riconoscimento facciale, è resistente 
all’acqua e alla polvere e offre funzioni fotografiche di alto 
livello. Insomma, un telefono decisamente sopra la media... 
E probabilmente anche uno dei più costosi che siano mai 
stati lanciati sul mercato. In Italia il modello base da 64 GB 
di memoria costerà 1.189 euro: più o meno come un 
portatile di ottimo livello e tra la metà e un intero 
stipendio medio. Ha fatto i conti la redazione di Quartz, 
che ha messo in relazione il costo dell’iPhone X nei vari 
paesi, rilevato dal sito di Apple, con i relativi salari mensili 
medi pubblicati dall’OCSE e da altre fonti ufficiali. I 
risultati sono pubblicati nella tabella qui a fianco: 
paradossalmente India, Russia e Cina, i paesi dove Apple 
punta a crescere di più, saranno quelli dove iPhone X sarà 
meno accessibile, perché costerà una fortuna, infatti vanno 
dal 160% al 900% dello stipendio teorico medio. Un 
impiegato indiano dovrebbe quindi lavorare quasi un anno 
per pagarsi il nuovo smartphone della mela.I più fortunati, 
secondo la classifica, sono gli svizzeri, che potranno averlo 
per 1.199 franchi (poco più di 1.000 euro), che, sembra 
siano appena il 17% dello stipendio medio, da cui risulta 
che lo stipendio medio mensile in Svizzera è di qualcosa 
come 6.000 euro.                                           Sveva Baudo 

#ACCADDE A NOVEMBRE. 
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TECNOLOGIA

09/11/1989 - Con l'apertura dei cancelli in 
Germania Est cade il muro che divide in due 

Berlino.

20/11/1985 - In vendita la prima versione 
dell'ambiente operativo Windows per PC prodotto 

da Microsoft.

20/11/1945 -  Si apre il 20 novembre 1945 a 
Norimberga il processo contro i crimini del 
Nazismo: si concluderà con 12 condanne a 
morte, 7 a pene detentive e 3 assoluzioni. 

08/11/1923 - In una birreria di Monaco 
prende il via il tentativo di golpe in 

Germania di Hitler. 

Elia Dadusc
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L’italia migliora afferma Valdis Dombrovskis all’ANSA: 
l’economia italiana crescerà quest’anno e il prossimo, 
ma resta ancora sotto la media UE, la disoccupazione 

scende ma resta sopra la media UE. 

Un’Europa che non sa decidere, l’Ema: l’agenzia 
europea per il farmaco sarà ospitata da Amsterdam.  
A deciderlo è stato l’ultimo sorteggio, avvenuto in 

modo del tutto casuale, dopo che al ballottaggio finale, 
Milano e Amsterdam, avevano ricevuto gli stessi voti. 

Pressing del governo per un’intesa sulle 
pensioni, il no del Cgil: il regime politico vuole 

portare la pensione un anno dopo il previsto, la 
cgil, a favore dei cittadini, non viene affatto 

persuasa dalla richiesta.

La rivoluzione sociale in 400 immagini: fino al 18 
Febbraio il Vittoriano, Roma, ospita la mostra “I 

grandi maestri. 100 anni di fotografia Leica”, con le 
prime immagini degli anni 20’ e 30’ fino allo scatto 

di Eisenstaedt del bacio a Times Square (1945).

Nel l’abbraccio tra Putin e Assad la fine della prima 
guerra siriana: i due presidenti decideranno 
assieme che forma dare al futuro della Siria, 

mentre l’America resterà fuori da questo quadro.
Chiara Moscato

ATTUALITÀ

GVASALIA; IMPERATORE DELLA 

MODA. 
La vita di Demna Gvasalia si svolge in un viaggio sempre più 
insolito e lesto. 
Nasce nel 1981 in Georgia da genitori profughi, padre 
Georgiano e madre russa; nel 2001 si trasferisce con la sua 
famiglia in Germania ma subito dopo si dirige ad Anversa, 
per studiare ciò che voleva veramente: moda alla Royal 
Academy of Fine Arts. Nonostante l'accademia offrisse un 
ambiente "difficile" ai futuri designer o artisti, si riesce a 
laureare in Fashion Desing nel 2006.  
Inizia così per lui un lungo percorso nel mondo della moda 
e l'anno dopo essersi laureato diventa responsabile della 
collezione da donna di Maison Martin Margiela, considerato 
un nome di riferimento nel campo della moda. Nel 2013 
riesce a passare a Luois Vuitton che lo vuole nel ruolo di 
Designer nella collezione femminile Pret-a-porter, dove 
idealizza capi venduti e indossati da cantanti e attrici in tutto 
il mondo.  
L'anno dopo, con tanta forza di 
volontà fonda il suo  

marchio "Vetements" considerato una rivoluzione nella 
moda e una raffinatura della cultura da Vogue. Viene poi 
nominato direttore creativo di Balenciaga, nota marca 
affermata in tutto il mondo, dove idealizza la prima 
collezione maschile per essa, che conserva la personalità e 
l'attitudine di Demna. 
Propone sneakers distrutte con scritte di pennarello, calzini 
sporchi che diventano poi stivaletti di altissimo livello. 
Andando controtendenza riesce a proporre la "bruttezza" 
come massimo emblema di stile. 
Egli dichiara che su ogni capo descrive ciò che sta 
accadendo intorno a noi, ogni fatto che ci colpisce, ogni suo 
lavoro è sulla realtà. 
Da lui possiamo solo imparare, con nulla è riuscito solo a 
vent'anni a crearsi un'impero, conosciuto around the world! 

Ghila Sermoneta 



 

Parashat Toledot  
Nella parasha di 
Toledot viene 

raccontata la nascita e la storia di Esav e Yaakov. 
Apparentemente questi due personaggi vengono descritti 
come giorno e notte, l'uno l’opposto dell'altro. Se ci 
fermiamo solo sul Testo scritto, Esav era colui che lavorava 
e che portava dei soldi in più alla famiglia, era il preferito 
di Itzchak, apparentemente uno tzaddik; Yaakov non era 
quasi considerato, non lavorava e se ne stava tutto il giorno 
in tenda.  Ma se entriamo nel significato più profondo 
delle parole usate dalla Torah, scopriremo che la realtà è 
ben altra. Durante la nascita di questi due gemelli, la Torah 
ci racconta l'aspetto fisico di Esav, rosso e peloso, mentre 
su Yaakov si sofferma solo sull’aspetto interiore.  
È come se la Torah ci chiedesse di non fermarci mai solo al 
racconto, quindi all’esteriorità delle cose, alle cose scritte, 
ma di andare dentro di esse, di approfondirle.  
Esav, nelle Torah, viene associato alla parola "edom", il 
nome che sarà dato a Roma. Nella religione che 
rappresenta Roma, il valore della scrittura è fondamentale.  

Tutte le regole sono scritte, per filo e per segno, tutto 
quello che c'è da seguire e da osservare è scritto in pezzi di 
carta, quindi è presente solo e unicamente un aspetto 
esteriore. Per quanto riguarda Yaakov, che possiamo 
mettere a parallelo con Israele, c’è una rappresentazione 
dell’aspetto interiore: lui ritrae quello che c'è dentro le 
cose, un po' come la Torah orale, l'essere alla ricerca di 
qualcosa, continuando sempre ad imparare. Ecco perché 
non ci racconta del suo aspetto esteriore, perché Esav era 
pieno fuori, ma vuoto dentro, Yaakov era pieno dentro e 
questo bastava.  
Quello che ci vuole trasmettere e insegnare quindi la 
Torah è che nella vita non basta guardare l'apparenza delle 
cose, non basta fermarsi all'esterno, bisogna andare dentro 
di esse, è necessario scavare e scavare, fino a trovare una 
soluzione e spiegazione a presunti problemi.  
Soltanto attraverso la costante ricerca di qualcosa non 
scritto diventerai infinito.  

Flaminia Novelli 
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Un salto nel passato: 

22 novembre 1963, Dallas, Texas, Stati Uniti. 

Un viaggio verso Dallas con il presidente John Fitzgerald 
Kennedy: 
In quanto 35º presidente degli Stati Uniti, nel novembre del 
'63 andai in visita ufficiale nel Texas, nella speranza di 
sanare alcune controversie nel Partito democratico. L'allora 
vicepresidente e mio consigliere, Lyndon Johnson, mi aveva 
indotto a programmare un viaggio nel West dato che in 
quella zona dello Stato non godevo di un ampio consenso, 
fui votato ad una politica, quella della Nuova Frontiera, 
incline ad una redistribuzione delle risorse economiche e 
perciò lontana dagli interessi dei grandi investitori e degli 
industriali del Texas. Giovedi, 
21 novembre, io e mia moglie, 
Jacqueline Bouvier arrivammo 
a Fort Worth, dove 
pernottammo, al settimo piano 
dell'Hotel Texas; la mattina 
successiva, venerdi 22 
novembre, mi svegliai di 
buon'ora, annunciai un breve 
discorso alla folla che mi 

attendeva davanti all'albergo dopodichè, alle 9:30, andai in 
direzione dell'aereo che mi trasportò sino a Dallas . L'Air 
Force One presidenziale atterrò alle 11:40 all'areoporto di 
Love Field, a Dallas: nei pressi della pista si trovava la 
limousine Lincoln che mi scortò sino al Trade Mart, per un 
banchetto che non sarebbe però mai avvenuto. Salii 
sull'automobile, sul sedile posteriore: alla mia sinistra c'era 
mia moglie, mentre davanti a me sedeva John Connally, 
governatore del Texas, al cui fianco si trovava la consorte. 
Erano le 12:30. A questo punto, Abraham Zapruder, un 
cineamatore dilettante dotato di videocamera a braccio, 
accese la sua cinepresa: non sapeva che si apprestava a 
riprendere uno degli eventi più importanti del secolo. Così 
fa anche Orville Nix, appostato però sul prato, di fronte alla 
posizione di Zapruder; vicino a lui due amiche, Jean Hill e 

Mary Moorman, quest'ultima pronta a 
scattare una fotografia con la sua 
Polaroid. La limousine rallentò in 
prossimità della curva, io ed il 
Governatore salutammo la folla: poi il 
buio, non ricordo più nulla, un colpo 
alla testa e lasciai il mondo... 

Flavia Sed o Piazza

STORIA

PILLOLE DI TORAH



 

Quando la modestia si 
trasforma nel non credere in se 
stessi. 
Chi da bambino non ha mai negato il suo 
piacere verso un disegno per farsi dire che 
era bello? 
La sfiducia, in sé stessi e negli altri, non 
credere in sé stessi, non riuscire a 
trasformare un si in un no, anche con 
sforzo... Con le caratteristiche elencate, chi vi 
viene in mente? 
La tipica figura 
dell'Adolescente in 
crisi dopo aver 
aperto per la prima 
volta gli occhi sul 
mondo, e non sapendo come comportarsi, 
mette in pratica tutti gli aspetti mostrati qui 
sopra, ma siamo sicuri che l'immagine da 
NOI CREATA sia quella giusta? 
Il periodo adolescenziale, per un ragazzo, è il 
momento in cui il suo carattere arriva alla 
formazione completa, carattere che lo 
accompagnerà per tutta la vita; per questo 
motivo la maggior parte degli Adolescenti 
cerca di farsi amare, di “creare” un carattere 
che possa essere amato da tutti, e per questo 
motivo non riesce ad essere ciò che 
veramente è la propria indole. 
L’Adolescente rappresenta la figura che non 
crede in sé stesso, nelle sue potenzialità e che 
non sa valutarsi, ma in realtà non è del tutto 
corretto: un ragazzo, anche se cresciuto, fa un 
passo indietro e continua a fare il gioco del 

bambino che voleva avere conferme sul 
proprio disegno, ma ora lo fa per mostrarsi 
modesto ed essere amato, ed è per questo che 
il ragazzo che-non-crede-in se-stesso ha 
costruito la sua immagine in maniera quasi  

artificiale, basandosi su ciò che credono gli 
altri. Sappiate solo una cosa, la modestia non 
è la chiave per essere amati, e non è 
nemmeno un tratto della vostra personalità 
che si sviluppa con forza, perché modestia 
vuol dire semplicità, vuol dire saper misurare 
e bilanciare tutto, anche sé stessi, ricordatevi 
che in fin dei conti ognuno possiede la sua 
dose di modestia, chi spontanea per natura, 
chi invece più nascosta e più faticosa da 
sviluppare. 

Non occorre 
continuamente 
mostrare la propria 
modestia, occorre 
esserlo, ricordiamoci 

che chi ci ama, ci ama per il nostro vero 
essere... e se non tutti ci ameranno pazienza, 
l’uomo non è in grado di amare tutti.  
Non hai ancora trovato la persona che ti ami 
veramente, che aspetti? Esci, osserva, la tua 
persona potrebbe trovarsi accanto a te in 
questo istante senza che tu lo sappia. 
Fai in modo che chi ami ti ami per ciò che sei 
veramente, un ‘falso modesto’’ si riconosce 
subito, sappiate valutarvi e credete in voi 
stessi, perché un ‘’vero modesto’’ è in grado 
di valutare e misurare correttamente le 
proprie capacità, è di certo non viene 
considerato vanitoso. 
Quando ci troveremo sulle soglie del mondo 
adulto, nessuno dirà noi quanto siamo bravi, 
saremo noi che lo dovremo credere ed essere 
in grado di dimostrarlo agli altri. 
E perché aspettare e non esercitarsi già da 
adesso? 
MOMENT OF BEING -Virginia Woolf 

Noa Debach 
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Vuoi dire la tua ma non 
sai come fare? Noi ti possiamo aiutare! Il Renzo Levi 
Journal cerca persone in gamba e tutti possono, 
nessuna eccezione!        

Per Info rivolgersi 

alla redazione.
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Amazon è ormai diventato il sito più importante e con le 
maggiori visite dell'intero mondo.  
Un sito che vende milioni di prodotti, dai vestiti, al cibo, dagli 
elettrodomestici, ai telefoni, a prezzi veramente concorrenziali. 
Basta un click, e quel che si è 
comprato può arrivare il giorno 
stesso, o uno o due giorni dopo. Ma 
com'è possibile tutto questo? 
Semplice: Amazon detiene un 
migliaio di dipendenti il cui unico 
compito è quello di portare la merce 
al destinatario ad un orario 
prestabilito, tanto che ogni minuto è 
cronometrato.  
Se non si arriva in tempo? Si viene 
licenziati. 
Questo comporta il loro effettivo 
sfruttamento, spazzando via la dignità del 
lavoro. 
Quello che però non si sa di Amazon, è che 
il grandissimo sito che frutta miliardi in 
realtà non ha interesse a guadagnare, poiché 
quel che vende molte volte è a basso costo, 
se non sotto costo. 
Il guadagno infatti, viene dal valore delle 
azioni in borsa, basti pensare che il valore di una azione è 
passato da 18 dollari nel 1997 ad oltre 1.000 dollari oggi. 
Jeff Bezos, l'amministratore 

delegato di Amazon, è diventato il secondo uomo più ricco al 
mondo non attraverso i guadagni dalle vendite di prodotti, ma 
bensí grazie al valore delle azioni che possiede, valore che 
aumenta e continua ad aumentare grazie ad ipotetiche promesse 

su futuri guadagni. 
E nel momento in cui Amazon dovesse 
smettere di promettere futuri guadagni, 
il suo valore in borsa crollerebbe 
immediatamente. 
In sostanza, un comodissimo sistema che 
permette di guadagnare considerevoli 
cifre a compratori, azionisti e venditori. 
Bisogna chiedersi se vale però la pena 
comprare merce a costi bassissimi, 
permettendo lo sfruttamento e la 
distruzione dei tradizionali negozi. 
Le strade diventerebbero deserte, i 
negozi via via si andrebbero a chiudere, 
non ci sarebbero più vetrine da 
guardare, tutto si esaurirebbe 
esclusivamente su cellulari, iPad o 
smartphone.  
In un futuro ipotetico anche le 
interazioni umane spariranno del tutto, 

lasciando così il posto alla tecnologia.  
Siamo forse pronti ad un mondo interamente digitale?  

Gaia Raccah

RINGRAZIAMENTI 
Fondatore                                       David Debash 

Redattrice                                     Michelle Guetta 

Grafica                                       Federica Hannuna 

Responsabile biennio                Ghila Sermoneta 

Responsabili stampa Noa Debach e Haia Tesciuba 

ORARI SHABBAT 
Accensione candele: 16.22 

Uscita Shabbat: 17.25 

Parashà di Vayshlach 

Shabbat Shalom!


