



Cerco le parole per esprimere e raccontare 
come sia stare nella nostra scuola , il clima che 
si è creato e che abbiamo reso nostro attraverso 
quello che facciamo,  attraverso le nostre 
discussioni su come ci piacerebbe fosse , i 
valori che ci trasmette e che insieme proviamo 
a condividere in ogni occasione.  
Mi è difficile descrivere questa esperienza 
quotidiana e straordinaria che 
ognuno di noi vive insieme 
agli altri, difficile trovare le 
parole che raccontino 
senza essere banali o 
retorici, l’emozione 
di questo nostro 
stare a scuola. 
D u r a n t e l a 
giornata dedicata 
a H a n n u k k à 
abbiamo scelto 
di affrontare il 
tema della forza 
della minoranza. 
P e r n o i c h e 
cos t i tu iamo una 
minoranza, grazie a l la 
n o s t r a i d e n t i t à 
e b r a i c a , p i ù ch e 
un’idea è un modo di 
essere e di stare nel 
mondo che ci riguarda ogni 
istante. 
Penso che il fatto di essere una 
scuola con un numero di iscritti non 
elevatissimo sia un nostro punto di forza, 
perché è quello che ci rende allo stesso tempo 
diversi rispetto al mondo esterno e uniti tra di 
noi all’interno. 
È una continua reciprocità necessaria, ognuno 
nel suo piccolo contribuisce a creare un 
frammento di un mondo più grande. Questo 
viene dato spesso per scontato, 

 

ma non lo è affatto. E non lo si realizza fino a 
che non lo si vive, dovremo rendercene conto. 
Ci ripenso e sceglierei la nostra scuola per i suoi 
piccoli dettagli che la rendono speciale così 
come è: le chicchere interrotte ai cambi di ora 
dall’improvviso “go back in class” e il puntale 
“libeeero” per i corridoi, i raduni al bagno, le 
facce disperate pre e post compito, la 

campanella di Omer  
Adam che suona ogni venerdì , 

gli odi e gli amori condivisi,  
gli scherzi, gli scambi di 

medicine in caso di 
bisogno , il puntuale 
“eee giovani“ e tanto 
altro. 
Ho capito che le 
ricorrenze in cui ci 

troviamo o le 
f e s t e c h e 
f e s t e g g i a m o 
( P u r i m , 
H a n n u k k à , 

Sukkot) fanno da 
cornice, sono solo la 
d imos t raz ione del 

solido legame che si è 
c r e a t o t r a d i n o i . 

Fondamentalmente tutto 
q u e s t o p a r t e d a q u e l 

palazzo in centro, in una 
piazza dove si ritrova ogni giorno 

tanta gente; un palazzo in cui entriamo 
e in cui è presente quell’atmosfera, delineata da 
una continua condivisione di tanti momenti ed 
esperienze che ci hanno consentito di dare un 
colore alle nostre giornate e di viverle in 
maniera diversa ogni volta. Questo sarà 
costantemente qualcosa che ci aiuterà a 
distinguerci, anche perchè per “molti c’è il 
Natale” ma per noi ci sarà sempre Chanukkà 
Hag sameach!!                        


                         Di Haia Tesciuba 
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Sommarøy, isola nel nord della Norvegia, è anche 
chiamata "isola dell'estate", dato che per la durata 
della stagione estiva non ci sono notti. Per 69 giorni 
all'anno, infatti, il sole non tramonta affatto. Gli 
abitanti però, non se ne fanno un problema, si sono 
invece adattati alla situazione in modo unico: vivono 
senza orologi, o in altre parole senza orari. A noi 
potrà sembrare assurdo, ma a prescindere dall'ora 
del giorno loro si divertono, mangiano, dormono...  
Gli stessi residenti vogliono rendere Sommarøy la 
prima "time-free zone" al mondo, rinunciando 
definitivamente al tempo. 
D'altronde, almeno 
simbolicamente, alcuni di 
loro lo hanno già fatto 
appendendo i propri orologi 
al ponte che porta all'isola. 
Non è perfettamente chiaro 
se questa sia un'iniziativa 
concreta o una campagna 
pubblicitaria, ma rimane il 
fatto che l'isola sia 
un'ottima tappa turistica per 
chi è in cerca di relax. 
Sommarøy, infatti, è il posto 
ideale per trascorrere le 
vacanze, d'altronde con 
l'arrivo dell'estate e del 
giorno perenne, abolire gli 
orari non sembrerebbe 
un'idea tanto folle. Questo, 
però, va a riprova del fatto 
che abrogare 
completamente il tempo 
non è una condotta molto 
pratica. Per quanto sia bello 
provare, è impossibile 
sfuggire alle proprie 
responsabilità e il tempo è 
una responsabilità che abbiamo tutti. Prima o poi le 
vacanze finiranno, la scuola rinizierà, bisognerà 
tornare a lavorare; e allora non si potrà fingere di 
non vedere il tempo, il suo scorrere, il suo tornare 
ogni volta uguale. E allora non siamo più padroni, 
siamo i suoi schiavi. Quanto è piacevole però, 
illuderci, convincerci di essere degni di una vita 
semplice che non ha bisogno di essere definita; che 
è semplice solo perché non è quella che abbiamo, e 

l'erba del vicino è sempre più verde. Che ne 
è dell'evoluzione e del progresso? A cosa 
serve andare avanti se poi il desiderio 
comune trasla verso il  

passato? Come fossimo obbligati a proseguire solo in 
un verso, come se l'involuzione dovesse essere per  
forza qualcosa di negativo, con la convinzione che 
sia veramente la vita a spingerci in avanti e non noi 
stessi alla ricerca di un significato. Gli abitanti di  
Sommarøy hanno richiesto che la loro isola sia resa 
una "time-free zone"; hanno chiesto il permesso di 
rimanere indietro e andare in direzione opposta al 
mondo, sfidando le leggi che hanno mosso l'uomo 
sin dagli albori, esprimendo lo sviluppo in termini 
non più tanto ineluttabili. Essendoci 69 giorni di sole 

ininterrotti, ci sono altrettanti giorni di 
sola notte, che possono spesso 
provocare depressione stagionale. 
Perciò forse quello che vogliono 
veramente fare è mettersi le mani 
davanti agli occhi d'estate per non 
vedere lo scorrere del tempo verso 
l'inverno, se non lo vedi allora quanto 
può essere reale? Se a qualcosa viene 
attribuita una definizione, significa che 
esiste e, come tutto ciò che esiste, è 
destinata a finire. Ma allora come si dà 
valore ai momenti che abbiamo? 
Dopotutto viviamo un secondo alla 
volta, ci batte il cuore a un ritmo nostro 
e sappiamo che esistiamo, capiamo che 
ogni secondo è insignificante e proprio 
per questo è la cosa più importante 
dell'universo. Il tempo è oro, ma se 
l'oro fosse infinito non varrebbe più 
nulla. Se sono tutti troppo impegnati a 
dargli un prezzo e venderlo alla fine 
chi lo usa veramente come vorrebbe? È 
un fardello che va rispettato come 
meglio crediamo. Nostro, ma non per 
questo sacrificabile. Pensiamo sempre 
di volerne di più perché possiamo 
spenderlo, ma non guadagnarlo, e 

questo fa paura, più di ogni altra cosa, ritrovarsi alla 
fine con lo scontrino in mano pieno di tutte le spese 
inutili. Ma il tempo che più sprechiamo è quello che 
cerchiamo di trattenere. È triste dover chiedere di 
esistere senza, pensare che sia necessaria una legge 
per farci smettere di guardare l'orologio. Se senti il 
bisogno di correre e poi fermarti a riposare fallo e 
basta perché nessun altro sa quando hai bisogno di 
rallentare. 

Di Jonathan Di Capua 

L’isola senza tempo
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Una nuova azienda nata da un’idea innovativa e che punta a espandere il suo business velocemente. 
Un gruppo di ventuno ragazzi del secondo, terzo e quarto liceo, guidati dalla Prof.ssa Chiara La rocca, ha preso parte al 
progetto internazionale “ORT TAUB Young Entrepreneurship Program” che punta ad insegnare ai partecipanti come 
pensare ed agire da imprenditori. 
Il progetto mette in competizione i licei ORT da tutta l’Europa.  
Il programma richiede due incontri settimanali durante i quali studiamo concetti di innovazione e marketing: finora 
abbiamo ascoltato le esperienze ed i consigli di esperti del settore come Iaakov Raccah, Ilan Misano e Theodore 
Bokhobza che ci affiancheranno per la durata del progetto.  
Durante l’anno non dovremo solo imparare la teoria ma anche mettere in pratica: come obbiettivo finale ogni gruppo 
deve ideare una Start Up innovativa, creare un prototipo e presentarlo in modo avvincente.  
I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che analizzerà il lavoro svolto dai gruppi e sceglierà il vincitore. 
Durante l’anno saremo sottoposti a più test che contribuiranno al giudizio finale tra cui la presentazione della nostra 
scuola, la swot analysis e molte altre sfide che 
scopriremo man mano. 
Tuttavia, la gran parte del verdetto finale sarà 
determinata dall’ultima prova, la più importante, in 
cui, in FaceTime con tutte le scuole partecipanti, 
gli organizzatori e i giudici, presenteremo la nostra 
Start Up in maniera originale e sorprendente. 
Cosa si vince? Un viaggio i n 
Israele e la possibilità di 
visitare le sedi delle più 
innovative  Start Up 
israeliane. 

Di Micol Misano

La dipendenza dai videogiochi nei ragazzi è stata catalogata fra alcuni disturbi mentali. Alcuni paesi 
hanno identificato il gioco eccessivo come un grave problema: la Cina ha annunciato un 
provvedimento per evitare la esposizione ai videogiochi per quanto riguarda i minori di 18 anni. 
Questi ragazzi avranno il divieto di giocare online tra le 22:00 e le 8:00, per quanto riguarda i giorni 
feriali, non si potrà giocare più di 90 minuti e per più di tre ore nei fine settimana e nei giorni festivi. È 
l’ultima mossa dalle istituzioni cinesi per diminuire la dipendenza dai videogiochi, considerata 
dannose per la salute dei bambini. 
Lo scorso anno il governo ha istituito un organo regolatore, che consiste nel riscontro della 
dipendenza nei più giovani. Sono stati inoltre stabiliti alcuni limiti per i giochi online, ai pagamenti e 
all’età minima per poter giocare. 
Questo fenomeno danneggia moltissimo la vista dei ragazzi ma per lo più dei bambini. 
Una campagna media cinese ha accusato i videogiochi TENCENT di aver causato la 
dipendenza dei giovani e il peggioramento delle prestazioni scolastiche                                              

Di Nurith Fellah 

START UP 

D i m i n u z i o n e dei videogiochi       

IN CINA
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In massechet shabbat impariamo che se una persona 
non si può permettere di comprare sia l'olio per il 
Ner shabbat che per ner Hannukà, deve prediligere 
il Ner Shabbat ed utilizzare l'olio per questa 
occasione.  
Rava spiega "mishum shalom bait": in tempi in cui 
non esisteva l'elettricità, 
la luce di shabbat era 
l'unica illuminazione 
che ci permetteva di 
g o d e r c i l a s e u d à 
guardandoci a vicenda.  
Perché non possiamo 
con lo s tesso o l io 
a c c e n d e r e i l N e r 
shabbat e quello di 
Hannukà?  
Perché il Ner shabbat 
va acceso vicino al 
tavolo in cui si mangia, 
dentro casa, mentre il 
Ner Hannukà andrebbe 
acceso fuori la porta, 
usanza persa perché in 
epoca post talmudica, 
p e r p a u r a 
dell'antisemitismo, gli 
ebrei hanno iniziato ad 
accenderla davanti alla 
finestra. 
Ner Shabbat rimane 
però la luce di casa, 
m e n t r e q u e l l o d i 
Hannukà è quello esposto al buio. 
Nel mito di Platone è evidente quanto la caverna, le 
nostre origini, la società, siano il buio; mentre la 
verità, la luce, è a noi irraggiungibile in questo 
mondo e provocherebbe dolore ai nostri occhi. 
In contrapposizione a questa visione l'ebraismo ci 
propone una realtà completamente differente.  
La casa, la famiglia e la tradizione sono la luce, e ciò 
che è fuori dalla famiglia è oscuro.  
Se ci trovassimo in condizione di scegliere tra la luce 
da porre dentro casa e quella esposta al buio, 
favoriremmo quella di casa! 
 

È proprio l’azione di Avraham, che scappa di casa 
per creare una "caverna", una casa, una società sana, 
che accolga tutti con la luce della verità. 
Rav Soloveitchik definisce a riguardo il Ner shabbat  
"ner hamaor": la luce che illumina, e ner hannukà 
"ner ha nirè mirachok": la luce che si vede da 

lontano.  
Il Ner Hamaor è il nostro 
primo approccio ad H", è 
la parte di kedushà a noi 
nota, che onoriamo e  
riconosciamo ogni shabbat 
facendo i l kiddush, e 
r i co rdando che H" è 
creatore di un mondo 
magnifico di cui dobbiamo 
godere. 
Ner Ha nire mirachok è la 
parte a noi ignota, è 
l ' a s t a r a t p a n i m , è 
l'irrazionale che l'uomo 
non riesce a cogliere, è la 
luce frammentaria che 
proviamo a cogliere, la 
verità che siamo meno in 
grado di capire e percepire. 
L'ebraismo ci insegna a 
coltivare una buona luce di 

casa, a trarne beneficio, a 
trasmettere la tradizione 
ai nostri figli in modo che 
beneficino della loro 
emunà, ne gioiscano, in 

modo che la verità di H" li sia accessibile.  
Solo a questo punto siamo in grado di rivolgerci 
verso l'ignoto, di combattere contro le nostre 
incertezze e titubanze. 

 Di Michelle e Sharon Guetta  

La luce di casa 

hanukkaà

Foto di Haia Tesciuba 
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SWEETBENEDICT        RENZO LEVI X

SufgAnioT 
ingredienti  
•200ml di latte tiepido 
•20g di lievito di birra 
•60g di zucchero 
•75g di olio di semi di girasole 
•2 uova 
•la buccia grattugiata di mezza arancia 
•una bustina di vanillina 
•550g di farina metà 00 metà manitoba 
•olio per friggere e zucchero semolato per guarnire 

PROCEDIMENTO: 
•In una ciotola capiente versiamo il latte tiepido e sbricioliamo 20g di lievito di birra. •Mescoliamo 
bene e facciamo sciogliere, quindi aggiungiamo lo  zucchero, l’olio di semi di girasole, 2 uova, la 
buccia grattugiata di mezza arancia e una  bustina di vanillina. 
•Iniziamo a mescolare e aggiungiamo la farina poco alla volta fino ad incorporarla tutta. •Quando 
l’impasto è completo spolveriamo di farina il piano di lavoro e proseguiamo ad impastare con le mani 
fino ad ottenere una consistenza morbida ed elastica. 
•Mettiamo l’impasto dei bomboloni  in una ciotola con il fondo spolverato di farina, incidiamo a croce, 
copriamo con pellicola e con un panno. •Lasciamo lievitare in un luogo caldo per 2-3 ore fino a che  il 
volume sarà raddoppiato. 
•Trascorso il tempo, lavoriamo l’impasto per pochi minuti, spolveriamo di farina e stendiamo con il 
mattarello per ottenere una sfoglia spessa almeno 1,5 cm. 
•Prepariamo una teglia con la carta forno. 
•Per dare la forma ai bomboloni , usiamo uno stampo a cerchio per formare dei dischi di 8 cm di 
diametro. Se non abbiamo lo stampo va benissimo un bicchiere. 
•Mettiamo i dischi sulla teglia, impastiamo di nuovo la sfoglia che avanza e facciamo altri dischi, con 
queste dosi ne otterremo circa 12. 
•Copriamo la teglia con la pellicola e poi con un panno e lasciamo lievitare per circa mezz’ora. 
•In una padella  versiamo l’olio per friggere e accendiamo il fuoco. Aspettiamo che l’olio sia ben caldo 
(la temperatura ideale è di 170°). 
•Prepariamo un piatto con lo zucchero e iniziamo la frittura. •Giriamo un paio di volte fino a quando 
sono belli dorati, si gonfieranno visibilmente,  scoliamo e poggiamo  su carta assorbente e, mentre sono 
ancora caldi, passiamoli subito nello zucchero. 

Friggiamoli tutti e sistemiamoli su un vassoio. Sono perfette e bellissime!!! 

Di Benedetta Raccah 
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VIAGGIO DELLA MEMORIA 
\Scendiamo dal pullman, fa freddo, ma mi aspettavo di 
peggio. Camminiamo per qualche centinaio di metri e si 
vede in lontananza un vagone di un vecchio treno: quello 
della Judenrampe. I sassolini calpestati e mossi dalle 
scarpe, il rumore di un treno merce che passa su un 
binario vicino, una pioggerella fastidiosa. Le facce di tutti 
iniziano a cambiare, il vero viaggio è iniziato adesso. 
Quello che ho provato è stato inquietudine, una 
sensazione forte che si vedeva negli occhi di tutti i ragazzi 
e adulti che erano lì. Un’aria pesante che ti entra dentro e 
lascia una consapevolezza per sempre. 
Nessuno di noi era realmente pronto, non credo lo si 
possa essere del tutto. Camminare sul fango, entrare nelle  
baracche dove le condizioni dei deportati, come in tutto il 
campo, erano inimmaginabili, è molto toccante e allo 
stesso tempo terribile.  
Sami Modiano e Andra Bucci ci hanno accompagnato e 
raccontato la loro storia, entrambi reduci dai campi. 
Parlando ci hanno commosso tanto, le lacrime di tutti noi 
erano piene di rabbia e tristezza, ma con la voglia e la  
speranza di proiettarsi in una realtà migliore.  
Nei 4 giorni abbiamo visitato, insieme ad altre 28 scuole 
di Roma, il campo di sterminio Auschwitz-Birkenau in 
Polonia, invece in Germania il campo di concentramento 
di Neuengamme e la ex scuola Bullenhuser Damm, luogo 
in cui 20 bambini, tra cui Sergio De Simone (cugino di  
Andra Bucci) vennero uccisi dopo essere stati sottoposti ad 
atroci esperimenti dai medici delle SS. 

“Siete tutti come miei nipoti”, queste le parole che ci ha 
detto Sami, che non avendo figli affida a noi il compito di 
continuare a tenere vivo il ricordo della Shoah. Il 
significato di 
questa 
esperienza è 
soprattutto 
questa, 
diventare dei 
testimoni che 
hanno il 
dovere morale 
di non far 
dimenticare 
una parte tanto 
oscura quanto 
terrificante 
della nostra 
storia. La 
memoria è uno 
strumento forte 
che bisogna 
attivare, non 
solo in ricorrenze come il 27 Gennaio, ma sempre, per 
non essere indifferenti al passato, e complici del futuro. 

Di Martina Quintavalle 

•Ogni Ebreo è obbligato a leggere lo Shemà quando si corica e quando si alza come è scritto: ֶָּובְשָׁכְּבְָ ּובְקּומ. 
•Quando si recita il primo verso dello Shemà bisogna concentrarsi particolarmente sul significato. 
•Prima di recitare l’ultimo brano dello Shemà ci si deve proporre di adempiere alla mizvà di ricordare l’uscita dalla terra 
d’Egitto. 
•È proibito fare cenni o muovere le labbra durante la lettura dello Shemà, però è permesso fare gesti unicamente se 
necessario per l’adempimento della mizvà.  
•L’orario migliore per recitare lo Shemà del mattino è al sorgere del sole.  
•Lo Shemà può essere recitato sia stando seduti che in piedi. 

•bisogna prestare molta attenzione a non leggere due lettere uguali insieme poiché potrebbe variare il 
significato come per esempio: וַאֲבְַדתֶּם מְהֵָרה 

Di Jonathan Di Veroli

PIlLOLE DI TORA’: hALAcHOT TRATTE DALLO SHULCHAN 

ARUCH

Foto di Daniel Anticoli

5



Alta, magra, bionda e occhi chiari; muscoloso, alto, e 
capelli lunghi. Partendo da Kendall Jenner, continuando 
per Brad Pitt e Angelina Jolie, finendo con Emily 
Ratajkowski, i criteri moderni della bellezza sono 
completamente cambiati.   
Prendiamo la “bella” donna del passato:  
obesa, con seni enormi e natiche e cosce giganti. Cosi 
doveva apparire la donna ideale che popolava i sogni 
degli uomini della preistoria, o almeno questo è quello 
che possiamo 
immaginare stando 
alle 
rappresentazioni 
eseguite con 
notevole realismo 
del tempo. La 
visione della 
bellezza nel tempo 
è mutata 
completamente, la 
visione della 
donna, da grassa, 
bassa e “schiava” 
del suo uomo, a 
magra, alta e 
completamente 
indipendente.  
Ma se, come 
abbiamo visto, 
esiste una visione 
cosi vasta della bellezza, cos’è davvero il bello? esistono 
dei criteri universali di bellezza, o siamo noi umani ad 
attribuire questo aggettivo in maniera totalmente 
soggettiva? E ancora, la bellezza può essere quindi 
oggettiva o è sempre influenzata da quelli che sono gli 
standard di un certo contesto storico?  
Queste domande ricorrono molto spesso nei pensieri di 
filosofi e scienziati, ma troveremo mai una sola e unica 
risposta che possa rispondere in modo efficiente?  
Per alcune persone la bellezza cambierà il mondo, per 
qualcun altro è un completo enigma, per altri è 
passione, per altri ancora è inutile, per Oscar Wilde 
invece “la bellezza è una forma del Genio, anzi, è più 
alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa 
è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la 
primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella 
conchiglia d’argento che chiamiamo luna.” E ancora: “la 
bellezza non può essere interrogata: regna per diritto 
divino” 
I filosofi discutono da un paio di millenni dell’esistenza 
di criteri universali della bellezza. Gli antichi peraltro ne 
erano certi, ciascuno a modo suo. La simmetria lo era 
per i pitagorici, Eros lo era per Platone.  
Ai giorni d’oggi vediamo che l’idea della bellezza è 
diventata non solo soggettiva, ma totalmente mutabile. 
Ciò che ci può 
sembrare bello oggi, può non esserlo più domani, e 
questo perché ormai siamo affondati nella più completa 
conformità.  

Tutto dipende da ciò che piace, non da ciò che è 
realmente bello, oggettivamente bello, se si può dare 
questo appellativo. Ed è proprio da qui che viene il “non 
è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”. La 
società odierna riesce a cambiare il nostro modo di 
pensare, le nostre idee, la nostra visione di bello e 
brutto, non fa paura?  

Istintivamente dividiamo il mondo in ciò che ci piace, 
bello, e in ciò che 

non ci piace, 
brutto. Lo si fa 
inconsciamente, 
fin dalla nascita, 
e le proprietà 
che un oggetto 
deve avere per 
essere bello 
sono 
intercambiabili, 
a seconda del 
periodo storico e 
sociale in cui ci 
troviamo. 
L’estetica si 
propone proprio 
di distinguere 
ciò che è bello 
da ciò che piace 

e di cercare di 
indagare su quali siano le caratteristiche del bello 
universale. La storia dell’estetica quindi esclude in 
qualche modo l’individualità dell’uomo dalla 
definizione di bello. L’uomo davanti a questa scelta è 
reso completamente passivo, costretto a pensare in un 
certo modo, senza nemmeno rendersene conto.  
Quindi, finalmente, possiamo dire che un oggetto è 
universalmente bello?  
Ovviamente non per tutti lo stesso oggetto è ugualmente 
bello, ma lo studio dei processi che avvengono nel 
cervello nel momento in cui si vede una cosa “bella” ha 
formato un giudizio estetico universale. La visione di un 
oggetto considerato “bello” attiva un circuito complesso 
nel cervello all’interno del quale c’è un’area particolare 
della corteccia celebrale. Si chiama insula, ed è una 
formazione collocata in profondità in entrambi gli 
emisferi tra il lobo temporale e il lobo frontale.  
é qui che ha sede la corteccia gustativa. In qualche 
misura, dunque, può darsi che ci appaia bello ciò che e 
buono, ciò che ci da piacere. infatti, secondo Matteo 
Cerri,  
“l’esperienza estetica si nutre, ed è propio 
il caso di usare questo verbo, di quelle 
stesse sensazioni che il buono, inteso come 
cibo, suscitava e suscita dentro di noi”, 
Di Flaminia Novelli 

L’enigma della bellezza 
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La nostra vita quotidiana è bombardata dalla pubblicità . 
Spesso neanche ci rendiamo conto dei messaggi che ci 
arrivano utilizzando immagini , suoni o stimoli per i 
nostri sensi. Spesso si tratta di icone camuffate nel 
contesto di un'altra immagine, oppure inserite a grande 
velocità in modo da non 
essere coscientemente 
percepite dal nostro 
occhio. I primi ad usare 
questa pubblicità sono 
stati i produttori di 
sigarette quando non 
poterono più usare il loro 
marchio come sponsor 
sulle auto della formula1. 
La Coca Cola ad esempio 
doveva inserire il suo 
marchio in uno degli 
anelli nel film "Il signore 
degli anelli " ma dopo il fallimento degli accordi , la 
Coca Cola inserì su you tube un video modificato che 
ancora oggi gira sul web dove si legge chiaramente il suo 
marchio. In televisione , sulla rete o per la strada i nostri 
occhi sono attratti da miriadi di pubblicità che ci 
vorrebbero spingere ad acquistare qualche prodotto  

sfruttando messaggi ambigui . Spesso per destare la nostra 
attenzione , sono associati a messaggi sonori come un 
campanello e vogliono stimolare il nostro cervello a 
ricordare quel marchio per fissarlo nella nostra memoria. 
In qualche modo i nostri pensieri vengono manipolati ma 

noi non abbiamo le prove certe 
che ciò sia realmente avvenuto. 
Il marketing con messaggi 
subliminali ha come obiettivo 
quello di inviare all'acquisto del 
prodotto attraverso effetti che 
non sono visibili a occhio nudo. 
Questi effetti sono impercettibili 
a occhio umano. Lo sciatore che 
all'arrivo al traguardo alza 
immediatamente il suo sci per 
evidenziare la marca ,o 
l'influencer che si fa riprendere 

con una marca di jeans , l'attore 
che si fa il selfie mettendo in evidenza il suo I phone,... 
sono tutti messaggi pubblicitari che ci bombardano senza 
che ce ne rendiamo conto. 

Di Flavia Soliani

WHATSAPP IN SERIE A  
Fatta eccezione per  la favola Leicester, negli ultimi anni 
il calcio non ci ha saputo regalare sorprese. In Italia 
infatti da quasi un decennio si parla di egemonia 
juventina. In questo momento però la Juventus, 
nonostante si trovi in vetta alla classifica, sembra 
vulnerabile come mai prima d’ora. l’Inter di Conte cerca 
di approfittarne, a differenza del Napoli, che nonostante 
da anni fosse definita “l’anti Juve”, adesso si trova ben 
lontano dalle posizione calde della classifica, sotto 
Atalanta, Cagliari e le due romane. Mai come quest’anno 
sembra impossibile fare pronostici, sia per la vittoria del 
titolo che per la lotta champions. Infatti per la vittoria 

finale ci sono Inter e Juve, che stanno 
prendendo il largo, mentre Per la 
champions league oltre a Atalanta, Napoli, 
Lazio e  

Roma, si sta inserendo il Cagliari che dopo una buona 
sessione estiva di mercato sta dimostrando i 
miglioramenti  
anche sul campo. Il Milan invece non riesce a trovare 
continuità già da diversi anni e questo inizio di stagione 
non sembra promettere bene, infatti si trova poco al di 
sopra della zona retrocessione. Per la lotta salvezza ci 
sono continue sorprese: in zona rossa troviamo la 
neopromossa Brescia, che nonostante stia facendo vedere 
un buon calcio non riesce a fare punti; sopra di lei Spal e 
Sampdoria, che senza i gol di Quagliarella non trovano 
un faro che gli indichi la strada per risalire. 
Adesso la pausa nazionali, speriamo tornino tutti sani e 
salvi... 

Di Alessandro Astrologo

CondIzioNameNto pSicoLogiCo dEl 
cOnsuMatoRe 
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Science 

Nel 2014, in tutto il mondo, i trapianti di Cuore 
sono stati 6.270 e secondo la stima dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 
rappresenta solo il 12% del fabbisogno globale. 
Per questa motivazione nasce il cuore 

artificiale: un componente meccanico 
impiantato nel torace per rimpiazzare il cuore 
biologico. 

il beneficio del cuore artificiale è sicuramente quello di 
diminuire i trapianti di cuore, poiché appunto il numero di 
organi disponibili è di gran lunga inferiore al numero dei 
pazienti in lista d'attesa. 
i problemi di questi cuori si riflettono in frequenti rigetti e 
batterie esterne necessarie al cuore, che limitano la 
mobilità del paziente. Queste complicazioni fanno sì che i 
riceventi di questi cuori artificiali abbiano un'autonomia di 
qualche ora o qualche giorno. 
Gli scienziati dell’università di Tel Aviv  hanno presentato il 
primo cuore in miniatura al mondo , stampato in 3D 
usando del tessuto umano.  
Si tratta di un grande successo nel campo della medicina 
rigenerativa; inoltre gli scienziati hanno mostrato il 
prototipo del mini organo.  
il professore Tal Dvir (che ha guidato la ricerca) spiega: “E’ 
la prima volta che viene ingegnerizzato e stampato un  

intero cuore 
completo di cellule, vasi sanguigni, ventricoli e camere”.  
Il passo avanti è importante perché finora gli scienziati 
erano riusciti con successo a stampare un singolo tessuto 
semplice, senza vasi sanguigni, ed era fondamentale la 
possibilità di creare il cuore con un “inchiostro 
personalizzato” per eliminare il rischio rigetto.  
I dettagli dell’impresa sono stati pubblicati sulla rivista 
“Advanced science” 
 Il prototipo presentato  al mondo ha all’incirca le 
dimensioni del cuore di un coniglio, e per ottenere cuori 
più grandi, come quelli umani, è necessaria la stessa 
tecnologia. 
gli scienziati lavorano affinché Le cellule  formino una 
capacità di pompaggio; una volta raggiunto questo 
obiettivo, Gli scienziati israeliani affermano che in 10 anni 
ogni ospedale sarà in grado di creare organi.  
il cuore stampato 3D va sviluppato, in modo 
tale che possa fungere da vero cuore.  
Qualcosa di semplicemente impensabile è 
diventato realtà grazie a freschi menti e  
incredibili innovazioni ; una buona notizia 
causata  dell’urgenza di sviluppare nuovi 
approcci per i trapianti di organi.  

Di Raphael Zuwaris 

Il cuore stampato 3D

Non vi è mai capitato di stare con la testa tra le nuvole? Di 
viaggiare incontro a sogni che vorreste realizzare? Di andare 
oltre la realtà con la vostra immaginazione? Beh, penso che 
ogni tanto capiti ad ognuno di noi. Ma qual è il vero 
significato di questi sogni? Perché ci succede? Come i sogni 
notturni anche i sogni diurni nascono per soddisfare un 
desiderio profondo. Sognare ad occhi aperti, talvolta, ci 
permette di distoglierci per pochi attimi dalla realtà, per 
smettere di pensare e per riflettere su desideri che ci 
potrebbero appagare. Molti pensano che sognare ad occhi 
aperti sia da persone poco serie, che bisogna rimanere con i 
piedi per terra, che sognare sia uno spreco di tempo. Ma 
anche voi la pensate così? Anche voi credete che sia meglio 
non sognare piuttosto che una volta ritornati alla realtà 
sapere che quel sogno potrebbe non realizzarsi? Veramente 
vi arrendete così facilmente? Capita nella vita che tutti 
sogni, ovviamente, non diventino realtà, ma non è meglio 
sperare almeno per qualche secondo? A tutti noi farebbe  

bene staccare la spina e smettere di 
pensare a cose che non ci fanno stare 

bene. Non vi siete mai chiesti qual è il vostro sogno più 
grande? Penso che la cosa più importante che una persona 
possa desiderare nella sua vita sia quella di essere felice e di 
trovare la sua strada, lunga o corta che sia. Tutti noi 
dovremmo provare ad essere felici e se l’unico modo per 
riuscirci è sognare, anche se per q u a l c h e 
secondo, perché non farlo? P e r c h é 
privarci di provare ad e s s e r e 
felici e di toccare con mano p e r u n 
istante un nostro desiderio? 
Ovviamente bisogna mantenere un 
equilibrio tra sogno e realtà, senza mai 
illudersi, ma non credo che sognare sia così 
deleterio. Alla fine se ci pensiamo vivere e 
sognare fanno parte dello stesso libro: 
leggere le pagine in ordine significa vivere, 
sfogliare le pagine a caso significa sognare.                                                         

Di Rebecca Piperno

PSICOLOGIA:  


 Never stop dreaming 
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Sei in un paese straniero, lontano dal 
centro abitato e hai proprio bisogno di 
sgranocchiare qualcosa. Ti affidi al tuo 
smartphone, cerchi su internet i caffè 
nei dintorni e ce ne sono solo due: 
entrambi hanno due stelle di recensione, il primo con 500 
reviews, il secondo con solo 25. Quale sceglieresti, così 
su due piedi? Beh, ti dico già da ora (e lo dice anche la 
scienza) che probabilmente hai scelto il posto sbagliato.  
Le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista 
Psychological Science, affermano che le persone tendono 
a scegliere il prodotti o i servizi con più recensioni, anche 
se questi hanno un punteggio tanto basso quanto qualcosa 
di alternativo che però è stato recensito meno. La ricerca è 
stata condotta da un team di ricercatori dell’Indiana 
University e della UCLA, ha coinvolto 132 volontari e la 
piattaforma acquisti più popolare del momento: Amazon.  
Ai partecipanti è stato chiesto di scegliere tra due cover 
per il telefono con lo stesso punteggio finale, ma diverso 
numero totale di recensioni e quasi la totalità dei volontari 
ha scelto il prodotto con il maggior numero di giudizi.   
A questo punto ti chiederai, cosa c’è di sbagliato nello 
scegliere un prodotto che hanno scelto in tanti? 
Ciò che è buono e giusto non sempre è popolare, spesso 
però è vero il contrario: basti pensare alle brutte abitudini 
come il fumo di sigaretta o l’alcolismo, pratiche deleterie,  
ma comuni nella nostra società. Questo comportamento è 
chiamato “Social  
Proof”, un fenomeno psicologico che si verifica quando  
un individuo decide di conformarsi al  

comportamento degli altri perché non ha 
sufficienti 
informazioni per valutare le proprie azioni. 

Quando la persona non sa cosa fare in una 
situazione ambigua, decide di imitare il 

comportamento degli altri, ritenendo che questi siano più 
esperti. Ciò risulta in una specie di conformismo 
informativo che nasce dall'insicurezza individuale. 
Il numero di recensioni non è indice di quanto un 
prodotto sia buono, è solo un indicatore di quanto sia 
accurato il punteggio medio. Statisticamente, se un 
prodotto è stato giudicato due stelle con 5000 reviews è 
più probabile che abbia effettivamente una bassa qualità, 
piuttosto che un prodotto da due stelle con sole 20 
recensioni. Ciò significa che, quando ci troviamo di fronte 
alla scelta di un prodotto con un basso punteggio, sarebbe 
meglio scegliere quello con poche recensioni, perché è 
più probabile che il rating sia sbagliato. Non è sicuro, ma 
le probabilità sono a nostro favore.  
Secondo i ricercatori quindi, abbiamo molto da imparare: 
i venditori dovrebbero veicolare i potenziali acquirenti 
verso prodotti che potrebbero soddisfarli maggiormente, 
ripensando completamente il modo di presentare le 
recensioni e gli utenti dovrebbero provare ad utilizzare in 
modo più scientifico le informazioni provenienti dalle 
esperienze degli altri per fare le scelte giuste.  

Della prof. Giorgia Sed

Ciao a tutti! 
Oggi volevo parlarvi di come organizzarsi con lo sport e 
la scuola. 
Non è impossibile, riuscirete ad andare molto bene a 
scuola(senza fare le 3 di mattina ogni giorno) e allenarvi 
quanto spesso volete. 
1.Concentratevi sul trovare un metodo di studio valido, si 
è difficile, ma ce la potete fare! 
2. Decidete che sport fare, che sia palestra o uno sport 
vero e proprio, fate la vostra scelta e 
decidete quante volte volete allenarvi e per quanto 
tempo. 
3.La parte più difficile è andata!Ora cominciate ad 
organizzare le vostre giornate, per esempio:” il lunedì 

torno a casa alle 16, studio fino alle 17.30 e 
poi vado in palestra, torno alle 19.40 e poi 
ripasso tutto e finisco le  

ultime cose”,sì, so che lo state pensando, non è un 
qualcosa di “paranormale,  
alieno”,potete riuscirci, dovete solo crederci e avere tanta 
forza di volontà 4.INIZIATE! 
Consiglio personale:Non iniziate ad allenarvi subito 5000 
volte a settimana.Per cominciare anche due volte 
settimanali vanno più che bene, so che molti di voi sono 
comunque spaventati dall’idea di non riuscire a fare tutto 
in tempo e all’inizio è normale!Ovviamente all’esercizio 
fisico bisogna abbinare un fabbisogno calorico adatto. 
Per chi studia, andare in palestra a fare sala pesi permette 
una migliore gestione dei tempi, poiché si può decidere 
tranquillamente quando andare, volendo anche a metà di 
una sessione di studio per ricominciare con più carica! 

Di Ginevra Di Porto

Sport e fintness

.  La scienza delle recensioni .  
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Ultimamente si sta parlando spesso dei Curdi, uno dei 
pochi popoli in costante guerra, dopo aver prestato 
servizio militare in cambio di uno Stato. Ma chi sono in 
realtà? Proviamo a scoprirlo rispondendo ad alcune 
domande… 
Cosa chiedono? 
La popolazione curda chiede da secoli uno stato. Dopo la 
prima guerra mondiale, si videro promesso uno Stato 
curdo dagli alleati occidentali usciti vincitori, che poi si 
voltarono dall’altra parte. Al momento lo status dei curdi è 
quello di una minoranza nei rispettivi Paesi in cui 
stazionano. 
Chi sono? 
Sono un gruppo etnico originario di una zona nota come 
Kurdistan, in Iraq, le cui origini i sono indoeuropee. il 
Kurdistan è una provincia autonoma e il curdo viene 
riconosciuto come lingua ufficiale. Sono circa 35 milioni, 
quasi il doppio degli 
abitanti siriani, e 
vivono tra la Turchia, 
la Siria, l’Iran e 
l’Iraq. Nel corso dei 
secoli hanno subito 
diverse repressioni 
da parte di questi 
stati. 
Il Kurdistan è rimasto 
sotto il dominio 
romano dal fino alla 
conquista dell’Islam 
e poi sono stati 
invasi da altri popoli 
tra cui i mongoli e 
gli ottomani. 
Il Kurdistan; Perché 
ancora non hanno 
uno Stato? 
Dopo la prima guerra mondiale e la sconfitta dell'Impero 
ottomano, i vincitori alleati occidentali avevano previsto la 
creazione di uno Stato curdo nel Trattato di Sevres del 
1920. Una promessa che venne disattesa 3 anni dopo, 
quando il Trattato di Losanna ha fissato i confini della 
moderna Turchia senza definire confini geopolitici per il 
Kurdistan. Così i curdi sono rimasti una minoranza nei 
diversi Paesi in cui si sono ritrovati a vivere. Finora 
qualsiasi azione dei curdi per creare uno Stato 
indipendente è stata sempre repressa. 
 Guerre curde dal 2012 ad oggi 
Nel 2012 i Curdi hanno deciso di combattere contro l’Isis. 
Gli Stati Uniti, supportarono la guerra contro l’Islam 
alleandosi con l’esercito curdo ma, ancora impegnati nelle 
guerre  
in Afghanistan e in  
Iran, non volevano usare i propri soldati. Così si affidano ai 
curdi siriani, grandi combattenti (uomini e donne). Nel 
corso del 2015 i guerriglieri curdi, con il  
sostegno degli Usa, riuscirono a riconquistare i propri 
territori (noti come Rojava o Kurdistan siriano) che  

erano stati occupati dall’Isis e riuscirono anche ad  
espandersi in aree abitate da popolazioni arabe. Negli  
anni successivi i curdi-siriani rafforzarono il proprio 
controllo sul Rojava e contribuirono in modo determinante 
alla sconfitta finale dell’Isis. L’accordo che fecero nel 2010 
era  
che da una parte i curdi 
riconquistano i territori nel nord 
della Siria che erano stati occupati 
dall’Isis ed evitano agli Stati Uniti 
una nuova guerra, e dall’altra gli 
Stati Uniti offrono appoggio ai curdi 
anche in vista della creazione di un 
loro stato. il Presidente degli Stati 
Uniti ha recentemente annunciato di 
voler ritirare i soldati che aveva schierato a difesa del 
popolo curdo che proteggeva i curdi da un’invasione turca 

disonorando la 
propria parola. La 
Turchia si trova 
appena sopra la Siria 
non vuole uno stato 
o territorio 
autonomo curdo ai 
suoi confini. Da 
circa un secolo lo 
Stato turco, 
fortemente 
nazionalista, e la 
popolazione curda, 
in lotta per creare un 
proprio stato, si 
scontrano a fasi 
alterne. infatti subito 
dopo, il presidente 
turco Erdogan ha 

lanciato la sua offensiva contro il Rojava, la zona a nord-
est della Siria occupata dalle forze curdo-siriane. 
Il problema principale è si, un popolo sempre in guerra, 
abbandonato dai suoi alleati e lasciato indifeso, ma anche 
la noncuranza e l’ignoranza della gente a proposito di 
tutto ciò. Tutto il mondo dovrebbe essere a conoscenza di 
che succede a questo povero popolo, ma soprattutto noi, 
da ebrei, essendoci passati dovremmo preoccuparci e 
occuparci di loro. Infatti Israele che è uno stato sudato 
dalla popolazione ebraica e anch’esso in guerra sempre 
per motivi territoriali, cerca di aiutare i Curdi: -
Gerusalemme, 7 novembre 2019, 
Nena News – “Israele ha offerto aiuti a più livelli ai curdi 
nel nord della Siria dopo il ritiro degli Stati Uniti dalla 
zona” ha rivelato ieri alla Knesset (Parlamento) il 
viceministro degli esteri israeliana Hotovely. L’ex primo 
ministro israeliano Benyamin Netanyahu il 10 
ottobre ha criticato il passo indietro fatto 
dagli Stati uniti ed offerto aiuti al “nobile 
popolo curdo”. 

Di Ariela Sermoneta

Attualità: I Curdi, un popolo senza Stato 
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Il fenomeno di cui si sta maggiormente discutendo nelle 
ultime settimane è il caso di Liliana Segre.  
La Donna è un’attivista italiana, superstite della Shoah e 
testimone fondamentale, che regala messaggi di pace e 
tolleranza andando per le scuole a raccontare di sé agli 
studenti.  
Essendo stata personalmente vittima degli abusi nazisti, 
la Senatrice propone di istituire una mozione per il 
contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.  
Le reazioni dei partiti politici rappresentati da Giorgia 
Meloni e Matteo Salvini sono state più che inaspettate: i 
due movimenti si sono astenuti dal voto, giustificando 
le loro posizioni sostenendo: non vogliamo bavagli e 
stato di polizia che ci riportano a Orwell. 
Pochi giorni dopo Liliana Segre finisce sotto scorta 
perché odiata dai sovranisti, fascisti e ignoranti, per aver 
preso ruolo e aver adottato una figura autoritaria in 
rappresentanza di tutti gli ebrei deportati.  
Non da sottovalutare che la Senatrice a vita è stata 

privata di una istruzione, della possibilità 
di imparare, e quando ha lei l’egregia 
facoltà di insegnare, di trasmettere 
valori che gridano alla pace, questo le 
viene impedito.  
Dunque la scelta della Lega e dei 
Fratelli d’Italia non può che aggravare 
l’ormai ottenuta instabilità della 

democrazia; perché questa nasce, vive e resiste grazie  
alla possibilità di raccontare e di condividere: principi  

che secondo Liliana Segre, fino a quando saranno 
autorizzati, garantiranno la concessione della libertà. 
Eppure non appena si presenta l’occasione in cui una 
tale Rappresentante di vita, amore, 
magnanimità, narra  
del suo vissuto infernale, si fa in modo di 
mandarla sotto protezione armata a causa 
di gravi minacce a lei inviate.  
Inoltre lo squallido e ridicolo partito della 
Lega si è permesso di dire che la signora 
Segre non ha fatto nulla per meritarsi alcun 
tipo di cittadinanza onoraria, screditando e sminuendo 
l’intera campagna contro l’odio da lei sostenuta, e 
l’immenso valore della sua testimonianza a noi 
rilasciata.  
Dunque, avendo tali simboli in rappresentanza 
dell’odio e della diffidenza di chi sa e può prendere 
giuste posizioni, non rimane che puntare a chi questo 
ruolo di corretto Leader lo possiede e lo merita.  
Si è invasi da figure pubbliche da cui si deve tenere 
distanza, si deve avere il timore e la paura che da un 
momento all’altro la libertà possa essere limitata in 
modo sempre più rapido e violento; si vive in un paese 
in cui chi riesce ad arricchire e far essere propria la 
storia di un incubo, incamerandola e prevenendo il 
riaccaduto delle dinamiche passate, viene 
paradossalmente allontanato e accusato.  
Si sta assistendo alla pericolosa autorità che questi 
esponenti possiedono, non facendo niente per evitare e 
impedire la diffusione e la divulgazione di tali concetti 
omicidi di pace.                                  

Attualità: Lilliana Segre, l’abuso di potere 
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John Galliano fu il primo stilista britannico al timone di 
una Maison di alta moda francese, avviando uno dei 
rilanci di Dior più radicali della storia. 
Sono trascorsi soli nove anni da quando John Galliano 
dovette lasciare Christian Dior, eppure quel periodo 
sembra essere già lontano anni luce dal presente. Il suo 
incarico è terminato nel 2011, quando lo stilista venne 
licenziato a causa di alcuni pesanti commenti antisemiti; 
questo proprio quando stava nascendo l’era di Instagram. 
Galliano si è poi scusato, impegnandosi in maniera 
significativa per farsi perdonare ma, al di là di tutto, la 
nomina di Galliano nel 1996 a guida della Maison Dior 
fu uno degli esempi più radicali di rebranding di un 
marchio. Sinonimo di un’eleganza e una femminilità 
d’altri tempi, Dior divenne improvvisamente una fucina 
di eccentrica creatività britannica che, nel corso dei 15 
anni che seguirono, offrì autentici momenti di genio.  

La moda nella sua versione spettacolare  
Uno degli aspetti più straordinari di Dior sotto la 
direzione Galliano era la stravaganza più sfarzosa delle 
sue sfilate, che raccontavano una nuova storia ogni 
stagione, sull’onda dell’estro  creativo dello stilista. 
Importante tanto quanto gli abiti, alcuni dei quali erano 
paragonabili a maestose sculture, a dar vita alla mise-en-
scène erano i set teatrali. 
A volte i set potevano includere addirittura un treno a 
vapore, fatto arrivare dal sud della Francia, come il 
"Diorient Express". 
"Un’immaginazione prorompente e una creatività 
smisurata, abbinate alle abilità tecniche senza precedenti 
degli atelier della Maison Haute Couture Dior, davano 
vita ad abiti fantasmagorici e a sfilate che surclassavano 
sistematicamente qualsiasi cosa si fosse vista in passato 
nel mondo dell’alta moda”. 

di Ghila Sermoneta 

MODA: John Galliano Per Dior

La musica è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza “Herman Hesse” 

1.Dance monkey (Tones and I)  

2. All I Want for Christmas Is You (Mariah 

Carey) 

3. ROXANNE (Arizona Zervas)  
4.Last Christmas (Wham!)  
5.Circles (Post Malone)  
6. Tusa (Karol G, Nicki Minaj)  
7. Don’t Start Now (Dua Lipa)  
8. Falling (Trevor Daniel)  
9. Blinding Lights(The Weeknd)  

10. Memories (Maroon 5)  

E per chi volesse fare un salto nel passato... 

Anni 60’ The Twist ,Chubby Checker 
Anni 70’ Bohemian Rhapsody, The Queen 

 Anni 80’ Take On Me, A-ha  
Anni 90’ Smells like teen spirit, Nirvana 
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The miserable yet marvelous life of men is based 
upon love and death. It is a continuous rotation 
around these two suns, the desire of finding someone 
who values us, who loves us unconditionally despite 
all our flaws, and the fear of being robbed of the life 
that we complain so much about. We engage so much 
in finding someone that fits 
perfectly with our soul because 
we're subconsciously terrified by 
the grains of time that slip 
through our fingers, frightened by 
an imminent death. Cowards as 
we are, we try to trick these 
desires or fears by following 
earthly pleasures: dance, music, 
sport, money. But reading, the 
book, yes it is one of the other 
tricks, but is it non-lasting too? 
Can we call it something 
temporary, that satisfies us and ends in the 
"forgotten bin" too? Here, men's ability of deep 
comprehension, is limited again today. We give more 
importance to scrolling through photos of places we'll 
never visit, food we'll never eat, and wealth we'll 
never reach, and so we find ourselves above life’s 
shallowness, paying attention to the most attractive 
but useless things. Of course, there's beauty and art 
in a movie, in a photo, but the beauty and complexity 
of a book, unlike a film, overcomes the limit that view 
and hearing impose.  What the book leads us to is 
reflection and self analysis, through situations in 
which we find ourselves judging the characters not 
only for what they do, but also for how they act and 
what they think.  In a book, black on white symbols 
trigger reactions such as compassion, sadness, joy.  
From how words are presented in which order, why a 
word instead of another, we are extraordinarily 
transmitted an idea, an image of the author, who can 

be dramatic, concrete, still child or a little crazy.  So 
we come into contact with different beliefs and styles 
of thinking, we indirectly confront ourselves with 
extraordinary minds, which are capable, as every 
true writer should be, of providing us not only with 
entertainment, but also with evidence that the way 
the story is narrated makes the book 

and not the story itself. What 
people without the habit of 
reading don't know, is that the 
importance of a book, and what it 
adds to your cultural baggage, is 
not its content, its story, but how 
it is written, how a writer puts the 
words in succession, which he 
uses, his most common 
expressions.  It is this that gives 
authority to an author, his ability 
to tell the ordinary and make it 

extraordinary.  The growth of a man is 
right here, when he is faced with a new thought 

that does not belong to him, when he doesn’t ignore 
it, but when he elaborates it and makes it his own.  
The advantages that a simple reading can give you 
are underestimated, since we think that the book is 
read for homework and that it is then forgotten, 
when instead, not even realizing it, what we read 
remains in us like any other experience. 
 The book is on the other hand, to be banal, not only 
something we use to get in touch with other ways of 
thinking, but also something that helps us enclose 
ourselves in our personal bubble.  It is the eternal 
refuge, the one which will always wait for you there 
on the shelf. 

Di Yael Leghziel 

Mmm, what about a book...? 
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netflix:
“Quando inizia qualcosa di nuovo ci viene un brivido in 
fondo alla schiena. 
Non c’è niente di più bello di quel momento. L’adolescenza 
è così, una scoperta continua. Non ci rendiamo conto che 
le nostre scelte cambieranno tutto o forse non ci interessa, 
perché finché c’è qualcosa da scoprire, tutto sembra ancora 
possibile.”  Così esordisce l’ultima stagione di Baby, la 
seconda serie Made in Italy rilasciata dal colosso dello 
streaming, dal successo che lo scorso anno si è tradotto con 
più di 10 milioni di utenti incollati allo schermo.  

Ispirata al clamoroso scandalo delle baby squillo -scoppiato 
a Roma nell'estate 2012- racconta le vicende di un gruppo 
di ragazzi del quartiere Parioli che dopo aver sperimentato 
via di fuga dal quotidiano da cui celare le proprie 
insicurezze, si trova ad affrontare i conti che la realtà 
presenta, tra amori proibiti, pressioni familiari e una 
complessa rete di segreti condivisi, ricatti e manipolazioni. 

Sullo sfondo di una tormentata ricerca della propria identità 
e della tanto reclamata indipendenza, si muove un cast 
piuttosto azzeccato che vede come protagoniste Benedetta 
Porcaroli e Alice Pagani, nei rispettivi panni di Chiara e 
Ludovica, poste in un rapporto quasi simbiotico in cui si 
presentano come l’una l’opposto dell’altra. “Ludo è 
provocante in modo innocente, Chiara è innocente in modo 
provocante”, per questo motivo si attraggono, si 
completano, si influenzano e si trascinano a vicenda in una 
situazione molto più grande di loro, che da un semplice 
gioco inizia a essere sempre meno divertente e a rendere le 
due facce della loro nuova vita sempre più inconciliabili. 
In questa spaccatura il regista Andrea De Sica guida lo 
spettatore verso un viaggio lungo i misteri di quella terra di 
mezzo calpestata dagli adolescenti, mostrando le loro 
debolezze, le loro complessità, il loro incessante bisogno di 
amare e di essere amati. Dell’intera faccenda “baby squillo” 
è solo il primo termine a intitolare la serie e a coglierne 
l’attenzione, facendoci assistere più che altro ai retroscena 
più intimi di un -non troppo distante- fatto di cronaca nera, 
toccando quella componente solo di tangente, come fosse 
un contorno. 
La storia, infatti, è interamente raccontata dal punto di vista 
dei ragazzi, sui quali non c’è giudizio, in quanto persone in 
bilico che non hanno ancora capito di aver imboccato la  
strada sbagliata. I fatti ci vengono proposti come se, per 
assurdo, si volesse far notare che ciò che è aspro e crudo 
non è la vicenda in se, ma la Vita nei confronti dei 
personaggi principali, collocata in un mondo passivo, 
fondata sulla menzogna e fatta di apparenze. Perciò le loro 
decisioni sono erronee, ma diventano le prime in cui si 

riconoscono con autenticità. Vengono lette come un sospiro 
di sollievo: uno sfogo attraverso il quale sfuggono al vortice 
dell’ipocrisia e smettono di sentirsi giudicati dal ritratto di 
una società stereotipata, forse troppo. 

Probabilmente uno degli intenti sarà stato quello di 
immortalare il quadro del tipo di realtà narrata, quella della 
cosiddetta Roma Bene e di altri contesti socio-culturali, ma 
quello che potrebbe essere una intenzionale scelta stilistica, 
appare comunque in modo troppo caricaturale.   

Le parole sono prive di importanza, spesso scontate o 
bugie, non a caso il liceo frequentato si chiama Collodi 
come il padre di Pinocchio. I dialoghi poveri e scevri di 
contenuto rendono i personaggi sempre più bidimensionali 
e poco approfonditi, spesso senza sostanza, dicono sempre 
quello che ci aspettiamo evitando grandi punti di svolta o 
colpi di scena. 
Inoltre, anche gli adulti sono soli, non sono presenti nella 
vita dei figli e fingono di non notare campanelli d’allarme 
chiari, si dimostrano immaturi e volubili tanto quanto i 
ragazzi. 

Tutto sommato, sulle note delle significative “Girls Just 
Wanna Have fun” e “Wasting my young years”, Baby riesce 
ad essere una specie di ritratto generazionale: «non che 
rappresenti la normalità dell’adolescenza, ma ha un 
linguaggio in cui tutti si riconoscono», tanto che risulta la 
serie italiana firmata Netflix più vista in assoluto.  
Cosa aspettarsi da una terza stagione? 

Di Shoshanna Tesciuba
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Nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 
d’America, il 4 luglio 1776, si dichiara: 
“Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi 
siano dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti 
inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la 
ricerca delle Felicità; allo scopo di garantire questi 
diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali 
derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 
governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di 
Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del 
Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo 
governo, che ponga le sue fondamenta su tali 
principi e organizzi i suoi poteri in una  forma che al 
popolo possa apportare Sicurezza e Felicità. 
”Senza alcuna distinzione, ogni 
uomo secondo la costituzione 
americana, ha il diritto di essere 
felice e di avere un governo che 
provveda a questa 'necessità 
primaria'. 
Diritto e concessione .  
Ma può esistere un diritto alla 
felicità? Chiaramente la 
concessione di essa da parte 
dello Stato natale è lecita, ma 
allora qual è la distinzione ta 
diritto e concessione. 
Diritto e concessione? 
Mi viene in mente pensare che 
un diritto coinvolga 
prevalentemente la parte 
indipendente di noi stessi, che 
debba essere qualcosa gestito 
interamente da noi, senza 
includere altro ente esterno; e 
allora, se definiamo in questo 
modo un diritto, una concessione è qualcosa che 
viene concesso da qualcuno, si crea il passaggio tra 
l'uno e l’altro,  
omettendo la singolarità dell'azione. 
Che cos’e la felicità  
Di conseguenza la domanda sorge spontanea: come 
possiamo avere il diritto di essere felici se non 
abbiamo idea di come agire per esserlo? Non 
riusciamo a trovare una via per ottenerla perché 
fondamentalmente non sappiamo che cosa stiamo 
cercando. Il Buthan è il primo paese al mondo che 
ha sostituito il PIL (prodotto interno lordo)  con il FIL, 
l'indicatore della felicità interna lorda  
con lo scopo di misurare l'equilibrio globale tra 

benessere economico, cultura, relazioni e 
rispetto  

della natura. 
 In Buthan sanno cos’è la felicità tanto da misurarla, 
in America invece, dicono che si deve essere felici 
ma non indicano come fare per esserlo. 
La felicità non è una destinazione, è un percorso; ma 
se non abbiamo idea di cosa sia la felicità come 
potremmo sapere se siamo nel mezzo del cammino 
di questo ingarbugliato percorso? 

Piccola o grande felicita  
Semplice il dire che la felicità si trovi nei piccoli 
gesti e nelle piccole azioni, ma siamo onesti con noi 
stessi: in media un uomo é maggiormente gratificato 
da eventi come il matrimonio, l’acquisto  di oggetti 

voluti da tempo, la nascita del 
proprio figlio...Insomma, grandi 
eventi che se dovessimo fare un 
calcolo, prevarrebbero su 
piccoli  gesti come il vedere un 
bambino sorridente. Non per 
questo piccole cose non 
possono gratificarci, ma in 
termini di confronto è evidente 
che sulla bilancia della felicità, 
ciò che viene rivolto a noi in 
prima persona, pesa di più. 
Potremmo però confutare 
questa tesi sullo studio che 
poco tempo fa ha provato 
quanto i soldi facciano la 
felicità, se spesi per il prossimo. 
Ci soddisfa e benefica comprare 
un regalo a persone care 
piuttosto che spendere soldi per 
noi stessi. 
Ci siamo sempre definiti esseri 

eccentrici, ma forse questo studio potrebbe provare 
proprio il contrario. L'etimologia fa derivare felicità 
da: felicitas, deriv. felix-icis, "felice", la cui radice 
"fe-" significa abbondanza, ricchezza, prosperità; 
forse è per questo che il Buthan si trova un passo 
avanti a noi, il Buthan è un paese ricco di felicità, 
che evidenzia l’idea che non è l’economia, il PIL a 
rendere prosperoso un paese, ma che sono gli stessi 
uomini a renderlo tale. E probabilmente l’America, 
con il suo “diritto alla felicità”, e con l’ipotetico 
rispetto di tutte le leggi, dovrebbe considerarsi il 
paese più felice al mondo; eppure non è così, perché 
mai? E tu, lettore, sei felice in questo momento?                

  Di Noa Debach 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Il bambino che non gioca non è un bambino, ma 

l’adulto che non gioca ha perso per sempre il 
bambino che ha dentro di sé(Pablo Neruda), ed io 
invece vorrei non avere mai la stessa età per più di 

mezz’ora. Non per calcolo filosofico, ma per 
spensieratezza naturale (Barbara Alberti), perché 
effettivamente dentro ogni adulto si nasconde un 

bambino che ha voglia di giocare. (Friedrich 
Nietzsche) Ciò che a me manca è il riposo, la dolce 
spensieratezza che fa della vita uno specchio dove 
tutti gli oggetti si dipingono un istante e sul quale 
tutto scivola (Alfred De Musset), è per questo che 

esistono gli animali, essi ci regalano la spensieratezza. 
Ma noi li contagiamo con le nostre nevrosi (Silvana 
Baroni)…e cos’è la spensieratezza? E’ il vento tra le 
pagine del cuore che rende la vita bella come quella 
dell'uomo senza pensieri, poiché la spensieratezza è 

un male davvero indolore. (Sofocle)
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La spensieratezza 

Saggio di figura en plein air, Claude Monet, 1886

L’Etoile, Edgar Degas 1878 
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