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EDITORIALE di Leandro Abeille

DOssIER sIcuREzzA

L'emarginazione non è solo quella delle centinaia di barboni sparsi nelle vie maleodoranti della nostra città, è
quella dei migranti illusi dalla prospettiva di una vita migliore e traditi dai commercianti di schiavi, stranieri e
italiani, che li hanno fatti arrivare e continuano ad attirarli con false promesse di benessere e aiuti, più per il
proprio tornaconto che per il bene dei poveracci, arrivati in una nazione che non ha nulla da offrirgli, se non a
sacrifici che non tutti riescono a sostenere, per avere una vita appena al di sopra della soglia di povertà. 
L'emarginazione più grande però è la nostra, quella dei cittadini italiani che hanno perso i loro sogni, sostituiti
da rinunce, pensieri stereotipati e da beni voluttuari. 

La ricerca della felicità
Il compito di uno Stato serio è quello di assicurare, ai propri cittadini, la rimozione di tutti quegli ostacoli che si
frappongono al raggiungimento delle giuste istanze di autorealizzazione dei singoli. I cittadini hanno – infatti –
il diritto e ancor di più il dovere, di ricercare la felicità attraverso la realizzazione personale. Sono 40 anni che in
Italia abbiamo smesso di credere e di combattere per quello che riteniamo giusto e auspicabile. Non abbiamo più
grandi ideali, non abbiamo più grandi sogni e a guardare bene, non abbiamo più niente. Abbiamo sacrifici,
abbiamo rinunce, abbiamo tasse, abbiamo divieti e un telefonino nelle nostre mani, poi non abbiamo più niente. 

Il dissenso 
Abbiamo perso il diritto di dissentire, è vero ci sono dei dissensi che non meritano la nostra attenzione, come quelli
dei no-vax, ma questi hanno comunque il diritto di esprimere una loro opinione, senza per questo essere
perseguiti. È chiaro che un'opinione illogica, ignorante e francamente controproducente, non può essere messo
sullo stesso piano di quella scientifica ma ciò che sta succedendo è un processo perverso: mettiamo mediaticamente
tutto sullo stesso piano e poi perseguiamo quella che non è funzionale, di solito al potere politico e al pensiero
dominante. Solo in questa visione possiamo capire perché sui social vengono condivise le frasi dei cantanti o dei
personaggi di Gomorra mentre quelle di Evola o Gramsci ottengono il minimo dei like.
Non si sospende un funzionario dello Stato o un docente perché dichiara una castroneria scientifica, lo si rimanda
a studiare fino a che non avrà capito la portata della sua imbecillità. Mandiamo in comunità i tossici, senza per
questo licenziarli ed una volta “guariti” li re-inseriamo nei luoghi di lavoro (comprese le forze dell’ordine) però
non lo facciamo con chi dissente. 
Ormai la libertà di opinione prevista dalla Costituzione e dalla dichiarazione dei diritti umani vale solo se si è amici
del potere. Il pensiero unico non è più solo un’idea complottista.

Chi invece trova “l’America”
I politici sono gli tra quei pochi che hanno ancora sogni, questi sogni sono espressi in migliaia di euro, quelli che
gli sono dovuti a titolo di diaria per la loro presenza nelle stanze che contano. Loro possono ancora sognare, sono
incapaci (la stragrande maggioranza di loro) di un qualche ragionamento logico ed onesto, restii a prendere una
decisione che vada contro i loro interessi. Per eleggere il capo dello Stato si è deciso – infatti – di non decidere e
di tenere il “vecchio”, recalcitrante e buon Sergio Mattarella, esclusivamente per non andare ad effettuare una scelta
che sarebbe stata contrastante con gli interessi dei singoli e dei partiti e che avrebbe portato gli italiani ad esprimere
un'opinione, cioè a votare. 

La vera povertà sociale
Ovviamente questa politica è figlia di questa società che esprime l'odio attraverso i social, un odio cieco, ignorante,
incurante della realtà. Tifosi da stadio, senza un valore comune, senza la minima capacità di esprimere un pensiero
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compiuto ma con la possibilità di votare. Bene inteso, gli ignoranti ci sono sempre stati ma una volta erano
rappresentati dai loro leader e questi mostravano loro la “via”, all'interno di un pensiero di massima che era
assolutamente sensato. Si faceva battaglia politica a suon di “massimi sistemi”, di concezioni diverse della vita e
dell'economia, perché, seppur la crocetta non veniva messa solo da laureati, anche chi aveva raggiunto a stento
le medie era motivato da un pensiero, da una chiara visione del mondo. Ora – al contrario – le persone sono
motivate dalle fake news fatte di demagogia ed ignoranza, che viaggiano sui social. 
Negli anni 70 del secolo scorso l'operaio votava Partito Comunista Italiano e sapeva perfettamente che, proprio
in quel momento, il segretario di quel grande partito stava pensando a lui e ai suoi problemi alla catena di
montaggio. Negli stessi anni il segretario del Movimento Sociale Italiano parlava del valore della libertà e seppur
aspramente contrapposto al “rosso” mai si sarebbe sognato di non far ricorso alle idee ma alle bugie per un
mucchio di voti in più. Attualmente abbiamo politici che postano gattini sui loro profili Facebook, altri che
scoprono episodi di razzismo 15 giorni prima delle elezioni, episodi che si rivelano essere montati ad arte, 15
giorni dopo le elezioni. 
Ci siamo impoveriti culturalmente, abbiamo titoli di studio superiori ma siamo più analfabeti di prima. 

Non esiste felicità senza progresso
Le crocette apposte, con la matita indelebile sulle schede elettorali, stanno permettendo ad una classe di cittadini-
politici, fatta a immagine e somiglianza della società, di svilire il senso del progresso e della felicità. Qualcuno ha
anche creduto nello slogan della “decrescita felice” che mi piacerebbe paragonare al “piacere della sconfitta”. Non
c'è felicità senza crescita, che sia personale, sociale o economica, siamo portati allo sviluppo e non al ritorno di
un passato più povero. 
Bisogna essere chiari a questo proposito, la felicità degli anni ‘60 così ben descritta dal comico romano Maurizio
Battista, fatta di gite al mare, di pranzi luculliani e di cose semplici, rappresentava un enorme progresso rispetto
agli stenti della Seconda Guerra Mondiale o al sacrificio dei nonni protagonisti della vita nelle trincee della
Prima Guerra Mondiale. Quei tempi erano felici perché erano tempi di progresso e di speranza, perché
finalmente il figlio dell' analfabeta poteva prendersi un diploma che gli avrebbe assicurato un futuro migliore,
rispetto a quello dei suoi genitori. 
Adesso, proprio in questo momento, guardate i vostri figli, vi renderete conto che le possibilità che avete avuto
voi, loro non le avranno neanche lontanamente. 
Hanno il diritto invece di ricercare la loro felicità, il nostro dovere invece è fare in modo che abbiano questa
possibilità.

Valentina e la felicità
Valentina era una “barbona” che stazionava nei pressi
della stazione Termini di Roma, morta qualche
settimana fa, a cui, poco prima di Natale, avevo
regalato un paio di guanti da sci usati. Poca cosa
davvero (il gesto non fa di me una persona migliore)
ma ho pensato che le potessero servire per proteggersi
dalle rigide temperature notturne. Valentina proveniva
dall’Est Europa, non avrebbe dovuto morire ma quello
è affare del Padreterno o del destino (come preferite) e
non possiamo farci nulla. In compenso e questo è affar
nostro, non avrebbe dovuto essere così povera da
lasciare il suo paese per venire in Italia e soprattutto
non avremmo dovuto lasciarla vivere al gelo. Valentina
così come ogni essere umano avrebbe meritato una casa
calda. Avrebbe meritato la felicità. 

Dossier Sicurezza • n. 71 Gennaio / Marzo 2022



6

sALuTE

Dossier Sicurezza • n. 71 Gennaio / Marzo 2022

LA RIORgAnIzzAzIOnE DEL sIsTEmA sAnITARIO
nAzIOnALE pER REcupERARE LE cuRE

di pietro pugliese*

Dalla crisi finanziaria del 2008, la spesa pubblica per
la Sanità è stata lungamente (troppo) contenuta, con
il fine dichiarato di bilanciare la capacità di risposta
ai bisogni di salute, con le esigenze di riduzione del
debito pubblico. La pandemia da Covid-19 ha però
evidenziato quanto, i tagli effettuati, abbiano creato
profonde lacune nel Sistema assistenziale e di emer-
genza sanitaria nazionale.
I dati del Ministero della Salute indicano che tra il
2010 e il 2019:
• i posti letto fra strutture pubbliche e private con-

venzionate con il SSN sono scesi del 13,7% in ter-
mini assoluti e del 15,5% in rapporto alla popo-
lazione;

• sono stati chiusi 173 ospedali, ben il 15%. Nel
2010 tra pubblici e privati erano 1.165 mentre
nel 2019 sono scesi a 992, con un taglio più
marcato per quelli pubblici;

• le risorse umane sono scese di 42.380 unità (-
6,5%). Nello specifico 5.132 medici in meno
(erano 107.448 nel 2010 e nel 2019 sono scesi a
102.316) e 7.374 infermieri in meno (erano
263.803 nel 2010 e nel 2019 sono scesi a
256.429).

* (Visiting professor, Medico specializzato in Anestesia, rianimazione e terapia del Dolore - Medicina Aeronautica e Spaziale)

e prioritàCuRE e priorità



La sindemia
Considerando tali presupposti,
la pandemia da Covid-19 si è
trasformata in “sindemia” cioè
“l’insieme di problemi di salute,
ambientali, sociali ed economici
prodotti dall’interazione siner-
gica di due o più malattie tra-
smissibili e non trasmissibili”.
Questa “sindemia” – come era
prevedibile – ha impattato pe-
santemente sulle fasce deboli
della popolazione ed ha ulte-
riormente messo in evidenza i
problemi strutturali e organiz-
zativi dei Servizi Sanitari Regionali e del SSN nel
suo insieme.

I poveri non si curano e non fanno adeguata
prevenzione
Si sono registrati – come denunciato da tutte le So-
cietà Scientifiche che rappresentano le categorie Sa-
nitarie – una riduzione delle cure per tre fattori:
• netta riduzione dei reparti, già insufficienti, relati-

vamente al numero dei posti letto e della carenza
di personale, causa trasformazione in reparti Covid;

• netta riduzione delle possibilità di usufruire delle
visite ambulatoriali di controllo specialistiche,
per impegno delle poche risorse mediche, impe-
gnate presso centri Hub vaccinali e reparti Covid;

• mancanza di prevenzione, con il ricorso a visite
specialistiche a pagamento, meno accessibili alle
classi meno abbienti.

In generale, secondo dati provenienti
dall’analisi del ministero della salute
nel 2020, ci sono stati:
1.000.301.134 ricoveri in meno, di
cui 554123 urgenti e 747011 ordi-
nari con una netta riduzione rispetto
all’anno precedente del 17%.
Nel 2021 la situazione è notevol-
mente peggiorata, soprattutto per i
più poveri che non potevano rivol-
gersi all’assistenza sanitaria privata a
pagamento. Per questo motivo, tutti
i tipi di patologie, da quelle cardio-
logiche a quelle respiratorie e tumo-

rali, sono state trascurate in
ambito di prevenzione e al-
cune volte anche interventi-
stico.
Il dato eclatante è che le pre-
stazioni ambulatoriali sono
diminuite tra 2019 il 2020 di
144,5 milioni (dati Gimbe e
Ministero della Salute), ep-
pure non sono diminuiti co-
loro i quali soffrono delle
patologie che hanno necessità
delle prestazioni in que-
stione. 

L’impatto sulla salute mentale
Da non sottovalutare anche l’impatto della pande-
mia sulla salute mentale, per cui si sta prendendo
atto di un notevole aumento delle domande di in-
tervento psicosociale, che andrà ulteriormente im-
plementandosi nei prossimi anni. Si è registrato,
infatti, una forte richiesta di assistenza in tale set-
tore, in particolare tra gli operatori sanitari e gli stu-
denti, le persone che versano in condizioni disagiate
e i lavoratori i cui i mezzi di sussistenza sono stati
minacciati. Oltre che dai pazienti affetti da Covid-
19 (compresi i loro familiari).
Gli studi su pazienti colpiti da disaggio psicologico
post Covid-19 hanno stabilito che i disturbi più
importanti sono: stress, depressione, irritabilità, at-
tacchi di panico, confusione mentale, senso di so-
litudine.
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La “povera” sanità
italiana
La “sindemia” ha portato al
peggioramento dello stato di
salute per la popolazione ge-
nerale, evidenziato anche dalla
diminuzione della speranza di
vita, scesa in Italia da 83,6
anni nel 2019 a 82,4 anni nel
2020 (dati Ministero della Sa-
lute ) e ulteriormente in fase di decrescita.
Secondo dati forniti dal “Il sole 24 ore” il nostro
paese spende solo l’8% del suo PIL per la Sanità, a
differenza di paesi come Francia e Germania che su-
perano l’11%. Vuol dire che la Francia per la salute
per i suoi 67 milioni di cittadini, nel 2020, ha speso
circa 280 miliardi di euro (circa 4200 euro a citta-
dino), la Germania per i suoi 83 milioni ne ha spesi
340 miliardi (circa 4100 euro a cittadino), mentre
noi per i nostri 61 milioni ne abbiamo spesi circa
184 (circa 3000 euro a cittadino). 

La cura per la Sanità
I decisori politici e portatori di in-
teressi debbono, con immediatezza,
dopo un attenta analisi di tecnici di
settore, intervenire con un piano
“Marshall” di ricostruzione, per ri-
portare al centro dell’ attenzione la
Salute del cittadino e per il recupero
della dei ritardi accumulati negli
screening, nelle visite programmate,
in quelle di follow up che prevedano
i seguenti correttivi:

• Piano di modernizzazione degli ospedali, la cui
vita media ha superato ogni limite plausibile,

rendendoli spesso inadeguati
ad ospitare le nuove tecnologie,
con particolare attenzione agli
ospedali del Sud che sono or-
mai, non più all’altezza di for-
nire servizi di qualità e di ec-
cellenza per l’inadeguatezza
delle strutture, nonostante gli
immensi sforzi del personale
sanitario;
• Favorire e implementare –
ove già esistano – percorsi e
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connessioni, tra ospe-
dale e territorio, reti e
interconnessioni che
devono essere inte-
grate e diversificate tra
sezioni sanitarie e so-
ciali sfruttando la tele-
medicina;

• uniformità nei sistemi
di emergenza-urgenza
118-112, sia in attività ordinaria che nelle “macro-
maxiemergenze” in tutte le 20 regioni italiane,
con protocolli, procedure, linee guida, risorse
umane e strutturali e capacità di risposta identi-
che rispetto alla popolazione da proteggere nel ter-
ritorio di competenza;

• Rivisitazione dei piani
di formazione univer-
sitari e addestramento
dei diversi settori che
operano nell’ambito
sanitario, con partico-
lare attenzione al-
l’emergenza-urgenza;

• Rivisitazione dei
ruoli, funzioni, compiti e
formazione dei medici di
medicina generale, nella
Medicina Territoriale
(medici di famiglia e di
continuità assistenziale)
con un passaggio alla di-
rigenza medica pubblica;
• Implementazioni delle

risorse umane (medici - infermieri - personale
sanitario in generale) con rapido espletamento
di concorsi per nuove assunzioni, in base alle
reali esigenze del paese, con l’abolizione del pre-
cariato;

• Aumento nei concorsi
di accesso del numero dei
potenziali iscritti alla fa-
coltà di Medicina e
Scienze infermieristiche e
delle diverse specializza-
zioni in base alle reali esi-
genze;
• Aumenti stipendiali
per il personale sanitario
pubblico, con ulteriori in-
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centivi per chi opera nell’emergenza-urgenza, al
fine di evitare il flusso verso Stati esteri dove i
compensi sono triplicati;

• Monitoraggio e vigilanza sull’applicazione cor-
retta delle normative già operative e attive come
quelle sul risk management, sulla qualità dei ser-
vizi e il loro accreditamento, sui piani pandemici
e di maxiemergenza, sulla responsabilità profes-
sionale (legge 8 marzo 2017 n 24) e quelle rela-
tive all’Ospedale e Territorio senza dolore (legge
38 /2010).

In conclusione alla luce delle evidenze e dei dati ri-
scontrati, è indispensabile passare dalle parole ai
fatti e tutti, dai politici ai portatori di interessi, agli
addetti ai lavori, debbono cooperare per un reale

cambiamento della
Sanità in Italia, per
farla tornare ai
primi posti nel
mondo, come lo

era 10/20 anni addietro e per mettere il cittadino
comune al centro del “sistema”, tutelandolo real-
mente dai rischi della salute compresi quelli della
pandemia.
Occorre ripartire per dare una risposta di sistema
che riveda il SSN, profondamente rinnovato e so-
stenibile. Serve un coordinamento nazionale e uE
delle Policy di contrasto alle pandemie. 
La Salute pertanto deve essere vista come “precon-
dizione per uno sviluppo sostenibile ed equo” proprio
per tutelare in particolare i meno abbienti, com-
battendo le enormi disparità sociali create dalle di-
seguaglianze di reddito che hanno creato, oltre alla
crescita della povertà diffusa, anche differenze nel-
l’accesso alle cure. 
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di Michela Di Gaspare

tASche Vuote E CuORE 
A PEzzI: lA nuoVA VitA Di
Due Milioni DI ITALIANI

un pAsTO buOnO

una coda lenta, a un metro di distanza l’uno dal-
l’altro, nella piena osservanza di quel distanziamento
sociale che i tempi ci impongono, un distanzia-
mento che non è solo fisico, ma anche e soprattutto
spirituale. Ognuno procede a testa bassa, poca vo-
glia di parlare, in fila con il proprio carico di sogni

infranti, di illusorie “prospettive” – così le chiamano
ai colloqui di lavoro per un misero contratto preca-
rio a pochi euro. Il mercoledì pomeriggio dell’ele-
gante Via Dandolo, nel cuore di Trastevere, a Roma,
si apre così, tra il freddo pungente di una giornata
invernale e l’indifferenza dei passanti, la mensa della
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Comunità di Sant’Egidio. Nata nel 1988, è aperta
tre giorni a settimana, solo il pomeriggio, «ma per
tre giorni c’ho un pasto bono assicurato – spiega un
signore di mezza età, in fila per entrare, ad un altro,
probabilmente nuovo del luogo e meno scafato –
Oggi c’è la pasta al forno, capito che lusso?». 
I novizi nelle mense per i poveri non mancano, al
contrario, il trend cresce in maniera preoccupante:
la pandemia non è solo un’emergenza sanitaria ed
economica, ma anche sociale. Non riguarda solo le
persone più povere, che già vivevano per strada e re-
stano comunque le più esposte all’’infezione. 

Dati sconfortanti
Secondo il rapporto Istat, pubblicato lo scorso giu-
gno, nel 2020, sono in condizione di povertà asso-
luta oltre due milioni di famiglie italiane (7,7% del
totale da 6,4% del 2019), oltre 5,6 milioni di indi-
vidui (9,4% da 7,7%) e 1,3 milioni i minori
(13,5%). Dopo il miglioramento del 2019, nel-
l’anno della pandemia, la povertà assoluta (è
quando c’è un’assenza di un livello minimo di sus-
sistenza necessario per il benessere di base n.d.r.) è
aumentata, raggiungendo il livello più elevato dal
2005, quando è iniziata la rilevazione. Per classe di
età, spiega l'Istat, l’incidenza di povertà assoluta rag-
giunge l’11,3% (oltre 1 milione 127mila individui)
fra i giovani (18-34 anni); rimane su un livello ele-
vato, al 9,2%, anche per la classe di età 35-64 anni
(oltre 2 milioni 394mila individui), mentre si man-
tiene su valori inferiori alla media nazionale per gli

over 65 (5,4%, oltre 742mila per-
sone). 
Per quanto riguarda la povertà rela-
tiva (considerata stato di povertà in
base al reddito procapite di una na-
zione n.d.r.), le famiglie, sotto la so-
glia, sono poco più di 2,6 milioni
(10,1%, da 11,4% del 2019). 
I più “fortunati” non se la passano
meglio: oltre il 60% delle famiglie
italiane dichiara di avere difficoltà
economiche ad arrivare alla fine del
mese, 10 punti percentuali in più ri-
spetto al periodo precedente la pan-
demia. È quanto emerge dalla
quarta edizione dell’Indagine straor-

dinaria sulle famiglie italiane e gli effetti della pan-
demia, condotta dalla Banca d’Italia, che scatta una
fotografia del Paese in cui «le attese sulle prospettive
dell'economia e sul mercato del lavoro sono miglio-
rate», ma le famiglie restano caute e permangono le
difficoltà.

Il povero vicino
Si tratta di un disagio di cui molti non vogliono sa-
pere. Fingono di non vedere che là fuori, magari
sullo stesso pianerottolo di casa – o peggio, in fa-
miglia – ci sono tante persone che non hanno da
mangiare. I “nuovi poveri”, li chiamano. Non è la
povertà assoluta dei Paesi del Terzo Mondo, ma è
sufficiente per costringerli a chiedere aiuto, spesso
facendo i conti con l’imbarazzo di mostrarsi in fila
per un pasto caldo, se non addirittura per un posto
letto. Non sono clochard e neppure scansafatiche:
spesso è gente che lavora ma non riesce ad arrivare
neppure a metà mese, sopraffatta dalle spese cor-
renti. Oppure si tratta di persone che hanno perso
il lavoro o visto fallire la propria attività imprendi-
toriale. “Gente normale”, è l’etichetta ricorrente.
La crisi economica prima e la pandemia poi, hanno
aperto in maniera evidente la forbice. 
L’emergenza sanitaria non ha messo in risalto sol-
tanto la crisi della sanità – in particolar modo l’ac-
cesso ai servizi, così come eravamo abituati da
parecchi decenni – ma anche i risvolti sociali che
stanno toccando tutti. La qualità dei servizi erogati
dalla pubblica amministrazione è calata enorme-
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mente. In generale non c’è
stato il cambio di passo che sa-
rebbe stato legittimo attendersi
una volta superata la sorpresa
della pandemia. Doveva e po-
teva essere un’occasione di ri-
scatto, di miglioramento (della
burocrazia, dei servizi, ma
anche della mentalità da parte
di tutti), invece si è finito con
l’innescare una guerra tra po-
veri, tra disperati. Travolti dal Covid-19, ci siamo
accorti che gli “appestati” non sono più gli altri ma
siamo noi. 

In cerca di cibo
Fra i nuovi poveri che fanno la fila davanti alle
mense di ogni città ci sono persone che hanno perso
il lavoro, che hanno dovuto chiudere l’attività, fra
cui un piccolo esercito di badanti e colf. Tanti stra-
nieri, moltissime filippine e sudamericane. Colpito,
in particolare, chi
viveva di lavori
saltuari, chi non
aveva un con-
tratto in regola.
Ora sono in fila,
a disagio, nelle
mense che prima
erano appannag-
gio quasi esclu-
sivo dei clochard
e che oggi sono
fondamentali per
alcune famiglie per riuscire a mettere un piatto in
tavola: «Ho perso il lavoro da colf appena è scoppiato
il Covid – spiega una giovane di nazionalità rumena
in fila a Via Dandolo – Ho ripreso a lavorare da poco,
ma tra affitto, bollette e spese, rimane poco per man-
giare e quando posso vengo qui o vado in altre mense.
Qui la mensa ha riaperto al chiuso, ma continuano a
fare anche il take-away e io preferisco portare tutto a
casa per non portare mia figlia con me». 
Più avanti, in uno dei mercati storici di Trastevere,
appena i banchi cominciano a chiudere, tra gli schia-
mazzi dei bambini che giocano in piazza e qualche
turista, si aggira una signora anziana tra gli scarti di

frutta e verdura ammassati
nelle cassette. La signora L.
«Per carità, il nome no che me
vergogno!», viene qui di tanto in
tanto a raccogliere quello che
tra gli scarti alimentari è an-
cora commestibile: «Non vivo
da queste parti, prendo il pul-
lman perché mi vergogno ad an-
dare vicino a casa mia, lì mi co-
noscono tutti. Mio marito è

morto quattro anni fa, però la pensione era pochina,
pure quando lui era ancora vivo, ma ce la facevamo.
Adesso, da sola, con settecento euro al mese è difficile.
Ho due figli, ma quelli hanno già i problemi loro, non
siamo ricchi e non lo sanno che vengo qui. Ma come
devo fare? Ho limitato molto anche il mangiare in
casa, se posso faccio senza medicine e non dover più
comprare frutta e verdura è un bel risparmio». Tanta
vergogna, ma sopratutto tanta dignità, anche
quando, con una certa soggezione, le viene offerta

una busta di
spesa fatta al su-
permercato lì vi-
cino. 
Bisogna toccarla
con mano, la po-
vertà, per capire
quanto male
possa fare: si ma-
nifesta anzitutto
come mancanza
di mezzi econo-
mici di sussi-

stenza, ma assume anche il volto della solitudine,
dell’abbandono, dell’emarginazione, specchio di
quella carenza degli affetti che sembra ormai afflig-
gere una moltitudine in continua crescita, costretta
a vivere nascosta, dimenticata e umiliata.
Nel 2009, Papa Benedetto XIV, in occasione di
una visita alla mensa di Sant’Egidio proprio in Via
Dandolo diceva: «Qui oggi si realizza quanto avviene
a casa: chi serve e aiuta si confonde con chi è aiutato
e servito, e al primo posto si trova chi è maggiormente
nel bisogno. Mi torna alla mente l’espressione del
Salmo (Sal 133:1 n.d.r.): “Ecco, come è bello e com’è
dolce che i fratelli vivano insieme”».
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di Marco ricciotti

cOnTRO I pRODuTTORI DI pOvERTà

La grande sfida dell’individuo è diventata vivere:
un’avventura che comporta incertezze sempre rin-
novate, anche nella sola certezza della morte, della
quale non ne conosciamo la data. 

Natura e controllo
Siamo nati in una epoca di grande incertezza per il
nostro futuro, delle nostre famiglie e dell’umanità
mondializzata, una società in cui si moltiplicano

nuovi rischi legati ad incidenti di ogni tipo: dai
cambiamenti climatici alle lotte per le risorse e al
controllo finanziario, funzionale al controllo degli
individui e della volontà umana di “diventare pa-
drone e possessore della natura”. Natura che si ribella
ai cambiamenti stessi che l’uomo l’ha costretta a su-
bire e puntualmente, presenta il conto sempre più
pesante e devastante. Tutto ciò a conferma che
l’uomo non sarà mai padrone della natura, a meno

SAPER VIVERE, penSAre 
e AGire
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di scendere a patti e vivere facendo pro-
prie le leggi naturali e i suoi ritmi, non sot-
tomettendo l’umanità alla logica più folle
che è quella del denaro e del profitto. Ciò
che stiamo producendo è invece una ci-
viltà di rischio che fabbrica catastrofi eco-
nomiche, politiche, ecologiche e culturali
in maniera sistemica. 

Comunicazione e incomprensione
Vivere ci mette continuamente a con-
fronto con l’altro: familiare, amico, sco-
nosciuto o straniero che sia. In tutti i
nostri incontri e relazioni abbiamo bisogno di es-
sere compresi e di comprendere l’altro, tuttavia, la
tanto celebrata epoca della comunicazione, non si è
trasformata nell’epoca della comprensione. La com-
prensione umana non è più insegnata in nessun
luogo, il male delle incomprensioni rode le nostre
vite e determina comportamenti aberranti, rotture,
insulti, dispiaceri e disagi di ogni genere. 
Senza andare troppo distanti osserviamo che il
mezzo più appropriato per la comprensione è il par-
lare. Il linguaggio si è sempre più impoverito di con-
tenuti ed è diventato strumento di interazione
umana con tendenza tecno-economica, sempre più
potente e pesante. Si riduce l’educazione, l’istru-
zione e la cultura nel senso più umanistico e si esalta
l’acquisizione di competenze e linguaggi sempre più
tecnici, funzionali alla ripro-
duzione di beni e servizi,
quindi di competenze profes-
sionali. La iper-specializza-
zione, invece di rigenerare
temi vitali, i saperi della vita e
affrontare personalmente i
problemi del vivere in comune
e del sapere vivere bene, ci im-
pedisce di vedere l’essenziale. 

Siamo quello che “siamo”
e non quello che abbiamo
La parola “vivere” ha in sé il
senso di essere in vita, ma si di-
stingue dal sopravvivere che è
un “sotto vivere” ovvero: “es-
sere privati delle gioie che la vita

può dare, soddisfare con difficoltà bisogni elementari
ed alimentari, non poter sviluppare le proprie aspira-
zioni individuali”. Al contrario, “vivere” significa
poter sviluppare le proprie qualità ed attitudini.
Nella nostra società la maggior parte delle persone
è condannata a “sotto vivere”, almeno se inten-
diamo questo con il vivere subendo costrizioni e
obblighi senza piacere, gioie, soddisfazioni. 
I nostri momenti di pienezza sono forse quelli in
cui ci sentiamo “essere bene”, quando siamo vicini
ad una persona amata, in una commensalità ami-
cale, dopo una buona azione, immersi in un bel
paesaggio o davanti ad una opera d’arte. 
La crescita del PIL, dei consumi domestici degli in-
dici di soddisfazione dei consumatori, la crescita del
cosiddetto “benessere”, ignorano completamente
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sia l’ “essere bene”, sia il “mal-essere” psichico e mo-
rale che si sviluppa nella crescita del benessere ma-
teriale. In effetti il benessere occidentale si identifica
con il “molto avere”, sottolineando l’opposizione es-
sere-avere. Invece, la nozione del “buon vivere” ri-
fiuta gli aspetti negativi che implica mal-essere e si
apre completamente alla ricerca della solidarietà,
della convivialità, compresi nel paradigma pedago-
gico del vivere bene, “il saper vivere” e “l’arte del vi-
vere”. In opposizione al degrado della qualità della
vita, in una civiltà sotto il regno dei calcoli, della
quantità, nella burocratizzazione dei costumi, nei
progressi dell’anonimato e della meccanizzazione in
cui l’individuo è trattato come un oggetto, all’in-
terno di vite sempre più accelerate e cronometrate. 

L’uomo nella conchiglia dorata
Il termine “ben-essere” si è degradato, identifican-
dosi con le comodità materiali e con le facilitazioni

tecniche prodotte dalla nostra società, del denaro
sempre disponibile: il benessere delle poltrone dei
telecomandi. L’habitus di cui l’individuo si ricopre
nel suo nucleo abitativo, si sommerge in quello che
viene definito un “involucro polifonico” dato dai
suoi sistemi di home communication, social media,
tv digitale, internet e tutto il mondo immagina-
rio/virtuale a disposizione. Immerso in una condi-
zione “simil ipnotica”, perso nel far prevalere quel
lato fanciullesco della componente arcaica e magica
che connota la natura “demens” insita nell’homo
sapiens. 
Le immagini audiovisive stabiliscono con più forza
rispetto agli altri linguaggi, una relazione estetica
simile a quella psicologica che si instaura con la
magia e la religione, permettendo di percepire l’im-
maginario come “più reale del reale”. Si assorbono
quindi tutti i linguaggi e le interpretazioni che flui-
scono, comprese anche le intermediazioni date da
un linguaggio sempre più semplificato e spesso vol-
gare, portato alla perturbazione emotiva, giocando
con slogan e frasi ad effetto che vanno ad agire sul
pathos – l’emotività – escludendo ciò che è logos –
logica e veridicità dei contenuti – e tantomeno ethos
– etica e autorevolezza di chi dice cosa, soprattutto
quando di tratta di consenso politico, consumo e
intrattenimento.

La perdita di contenuti
I contenuti pertanto si impoveriscono, in un lin-
guaggio semplificato che perde le sfumature e le dif-

ferenze. Gli Inuit hanno
21 modi per definire la
neve perché è ovviamente
funzionale e indispensa-
bile, distinguerne le diffe-
renze, nel loro mondo,
dove il freddo è padrone e
dal cogliere le sfumature
dipende la loro sopravvi-
venza. 
Nella nostra società il lin-
guaggio tecno-scientifico
– invece – assume una
condizione lineare, spazio-
tempo, per definire in
modo consequenziale,
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fatti, numeri, tempi di lavoro di vita, di guadagno,
costi. È possibile alimentare in questa continua li-
nearità funzionale la tecno-economia con termini
scientifici che riducono le incertezza e vanno diret-
tamente al quantum, al punto delle questioni, tra-
lasciando differenze e sfumature di differenze. Il
lessico si impoverisce delle pa-
role necessarie per esercitare le
variazioni testuali su un deter-
minato tema. Il linguaggio tec-
nico scientifico anglosassone,
ancellare al pensiero unico che
influenza anche gli incontri
quotidiani tra individui, ne è
un esempio lampante. Non
solo, le domande di presenta-
zioni tra due individui si rias-
sumono nel valutare gli aspetti economici dell’altro:
“che lavoro fai? – chiediamo ad uno sconosciuto o
se vogliamo essere meno diretti, “di cosa ti occupi?”
quasi mai “chi sei..?”.
Parafrasando Weber, la razionalità se non ha un
“senso” diventa una “gabbia d’acciaio” per l’indi-
viduo e in questo caso, diventa una gabbia cultu-
rale, perché ne restringe sempre più i confini, una
prigione sempre più piccola perché restringe la
mente. In questo caso saper “distinguere” assicura
la sopravvivenza dell’umano, nella sua pienezza di
essere. 

La povertà Culturale
La povertà di contenuti del linguaggio determina
quindi una povertà culturale, una incapacità di eser-
citare un pensiero riflessivo, in quanto, con il lin-
guaggio tecnico si procede nella dimensione lineare
spazio-tempo e non si raggiungono le vette dei lin-
guaggi raggiunti dalla poesia, dall’arte, dalla lette-
ratura, non si alza lo sguardo e tantomeno si vola
alto, anzi si avanza lungo un corridoio abbastanza
definito. 
Se non si raggiungono quelle vette, che la varietà di
questi linguaggi ci prospettano, non si raggiunge-
ranno mai neanche grandi capacità di pensiero, di
visione alternativa, perché i pensieri sono connessi
alla conoscenza e al linguaggio che ne rappresenta il
grande magazzino cui attingere. 
La nostra consapevolezza e coscienza sono confinati

in quei stessi limiti, circoscritti proprio dalla qualità
del linguaggio, della conoscenza e del pensiero
stessi. 
Chi ha poche conoscenze, ha poche parole per
esprimersi e possiede una capacità di pensiero limi-
tato, si lascia trascinare dagli impulsi e convincere

da chi ne sa stimolare le emozioni.
Difatti, in molti casi, poi, passa
alle vie di fatto, alla violenza, a
stigmatizzare l’altro e non com-
prenderlo, perché non si hanno
più parole per esprimere e con-
trollare le proprie emozioni, pre-
cipitando di fatto alla condizione
“demens”. 
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La libertà tripartita
Conoscenza linguaggio e pensiero sono i tre lati di
una triade che è un tutt’uno. L’educazione a vivere
deve stimolare l’autonomia e la libertà della mente
e del pensiero che comporta la frequentazione
degli scrittori, dei pensatori, dei filosofi, dell’arte,
ma anche l’insegnamento di cosa sia la libertà, che
non è la possibilità di poter spendere denaro a pia-
cimento per ottenere qualsiasi cosa e soddisfare
qualsiasi impulso. Il linguaggio, la conoscenza e il
pensiero, al servizio dell’interazione umana, de-
terminano la qualità con la quale gli uomini co-
municano tra loro, infatti ogni azione umana è un
atto comunicativo e vitale, come respirare, ma lo
possiamo fare istintivamente o con consapevo-
lezza, ciò scaturisce dalla profondità e dalla qua-
lità del pensiero. 
Il fine del comunicare tra gli esseri umani è per
comprendersi.

Relazione e comprensione 
L’individuo ha bisogno di essere riconosciuto e
compreso, il riconoscimento della qualità umana
dell’altro è una precondizione indispensabile: ogni
comprensione che si manifesta nella più semplice
cortesia di riconoscimento dell’alterità, come ad
esempio, la parola come “buongiorno!”, diretta alla
persona che si incontra appena si esce di casa o al
parco. 
La comprensione va insegnata come necessità
umana di riconoscimento dell’altro, a partire dalle
relazioni primarie, purtroppo, invece, l’incompren-
sione regna nelle relazioni tra umani, imperversa nel
cuore delle famiglie, nelle relazioni tra individui,
popoli e religioni e nelle controversie. È planetaria,
onnipresente, genera confusioni malintesi e scatena

disprezzi suscita violenze e accompagna sempre le
guerre. Molto, troppo, spesso si sceglie la via del-
l’umiliazione dell’altro. 
L’educazione alla comprensione reciproca tra
umani, è una opera educativa principale, tanto
verso i prossimi, che verso gli estranei, è vitale, af-
finché le relazioni umane escano dalla barbarie.
Questo tipo di educazione potrebbe costituire la
base di pace interiore di ognuno e più in generale
tra gli esseri umani. La comprensione rifiuta il ri-
fiuto, esclude l’esclusione (cfr. E.Morin), ci chiede
di comprendere in primo luogo noi stessi, le nostre
insufficienze. Nel conflitto ci chiede di argomen-
tare, di confutare attraverso un linguaggio e parole
corrette anziché scomunicare e anatemizzare. Ci
implora a superare odio, disprezzo e di resistere alla
legge del taglione, alla vendetta e alle barbarie inte-
riori ed esteriori, soprattutto nei periodi di isterie
collettive, alle quali abbiamo assistito anche recen-
temente.

Un’azione possibile: comprendersi
Metamorfosi, una riforma, ancor più di una rivo-
luzione. La conflittualità non potrà essere total-
mente debellata o abolita ma almeno minimizzata
e superata dalla reciproca comprensione. Sarebbe
un progresso etico se ci fraintendessimo meno, una
riforma del linguaggio della conoscenza e del pen-
siero che porta con sé una rigenerazione della edu-
cazione, della comprensione e delle relazioni
umane; un circolo virtuoso la cui portata potrebbe
apparire scoraggiante. 

Un processo che inizia dalla parola
Parole ben pensate e dette alle quali segue un “buon
agire”, una congiunzione del “saper vivere” che
aiuta a sbagliarsi di meno, a comprendere ed af-
frontare le incertezze, accettare la condizione
umana e attingere a sorgenti morali come solida-
rietà e responsabilità. 
Le parole che a volte offendono e umiliano usate
invece per a guarire e per riconoscersi gli uni con gli
altri, per portare a termine la missione storica della
metamorfosi del saper “vivere pensare ed agire”, in
una positiva erranza nel ventunesimo secolo. Sta a
noi quali scegliere: giorno per giorno, momento per
momento, luogo per luogo. 
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le SpeSe 
DEI 
ricchi

Che il divario tra poveri e ricchi sia au-
mentato da quando è iniziata la pandemia
del Covid-19, è risaputo. Meno evidente,
invece, l’aumento di nuovi ricchi – “super
ricchi” – direttamente proporzionale al-
l’aumento di popolazione più povera. 
Di conseguenza, anche il mercato del lusso, con le
sue aziende, è cresciuto in proporzione, mentre, in
controtendenza, non è avvenuto per aziende di pro-
dotti più dedicati al vasto consumo. 

Il focus
Quando le molte industrie per il consumo di massa
sono state costrette a chiudere a causa della pande-
mia, molte aziende del lusso si erano attrezzate (gra-
zie ad una maggiore facilità di spesa) e avevano già
protocolli sanitari interni che gli consentivano di
continuare la produzione. Non solo, per evitare di
fermare le attività, avevano aiutato anche le
aziende, della rispettiva filiera di fornitori, ad
adottare gli stessi protocolli. Altre aziende del lusso
invece si sono fatte trovare impreparate ma, incre-
dibilmente, quando i loro prodotti sono spariti dai
mercati, sono diventati ancora più ricercati e co-
stosi. Tutto questo non sarebbe stato possibile se la
domanda di beni – estremamente voluttuari – non
fosse stata molto alta. 

Nel frattempo, mentre gli acquisti di un consuma-
tore medio erano limitati all’essenziale – perché su-
bivano l’incertezza del momento – il consumatore
di lusso, non avendo problemi economici e non po-
tendo viaggiare (è risaputo che il mercato dei viaggi
– anche quelli più esclusivi – ha subito più danni da
questa pandemia), ha focalizzato le sue attenzioni
su compra-vendita di oggetti ricercati e molto co-
stosi, anche i più impensabili. In certi casi, si è tal-
mente tanto alimentato il mercato dell’usato di
lusso, che i beni compra-venduti hanno raggiunto
i livelli di prezzo di un buon antiquariato. 
Pandemia a parte, il mercato del lusso non si ferma
mai, per ogni super ricco che cade in disgrazia un
altro ne prende il posto e mantiene in equilibrio
quel mondo: durante la crisi economica del 2008,
che colpì tutti i mercati finanziari – ad esempio –
ci fu un boom dei viaggi di lusso con le richieste
più impensate: dal giro del mondo in mongolfiera,
al bagno nell’antartico a temperature glaciali. I
“super-ricchi” hanno sempre qualcosa da deside-
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rare e, con la giusta “cifra”, il mercato gliela mette a
disposizione. 

Acquisti da sogno
Tre ragazze americane, Ariana, Dresden and Dakota
Peters, sono diventate famose per la loro
collezione, circa 6000 paia di sneakers. Già prima
della pandemia ne avevano fatto un fiorente
commercio ma in questi ultimi due anni le loro
vendite sono triplicate. Se si pensa che nel 2021
sono state vendute due paia di sneakers ad un’asta
di Sothesby’s: uno di Nike Air Yeezy Grammy,
prototipo della Nike del 2008, usate dal musicista
Kanye West, durante lo show per l’assegnazione dei
Grammy Awards, per la modica cifra di
$1.800.000. L’altro paio di scarpe, le Nike Air Ship,
appartenute ed usate nelle competizioni dal cestista
Michael Jordan e da questo autografate nel 1984,
sono state vendute a $ 1.472.000. 
Elon Musk, primo nell’attuale famosa lista dei più
ricchi del mondo stilata da Forbes, nel 2013 acqui-
stò per la modica cifra di quasi un milione di dol-
lari, la “macchina sottomarina” usata nel film di
James Bond, “La Spia che mi amava”. La coppia,
che gliel’aveva venduta, aveva acquistato l’auto per
soli $100 in un “garage sales” – di quelli che si ve-
dono in televisione – e mai avrebbe pensato di poter
aver in mano la gallina dalle uova d’oro. Quando
misero all’asta la macchina, dissero al curatore di
venderla al prezzo più alto possibile in modo da
consentirgli una vecchiaia serena: $989.000.
La cosa che più colpisce in questa storia è che
quando Elon Musk ha scoperto che la macchina si

poteva usare solo sott’acqua, ha chiesto ai suoi in-
gegneri di creare un motore elettrico hi-tech e vari
accessori che avrebbero permesso di usare l’auto
anche su strada, così l’auto è diventata davvero
come quella del film.
Le “celebrities” danno il meglio di loro stesse nelle
spese pazze, secondo i rumors dei bene informati,
pare che Lady Gaga abbia paura dei fantasmi.
Avrebbe così ingaggiato un “Ghost Busters”, ov-
vero un esperto di paranormale e comprato anche
un apparecchio elettromagnetico del valore di
$50.000 per rintracciare ed eliminare i fantasmi.
Non si hanno notizie circa i risultati. 
Bono Vox, frontman degli u2, avrebbe dimenticato
il suo cappello a Londra ed invece di farselo magari
spedire con un corriere mentre era in Italia, lo
avrebbe fatto trasportare in Taxi e poi nel Cockpit
di un aereo della British Airways al costo di $1500
(assicurazione compresa). 
La cuccia dei cani di Paris Hilton è la replica esatta
della villa della bionda ereditiera di Beverly Hills.
Costo $350.000. Non mancano nella cuccia l’aria
condizionata, mobili, letti e i lampadari, con pi-
scina riservata. Sono impiegati in questa villa in mi-
niatura anche veri camerieri e uno e chef per i pasti. 

Le case dei super-ricchi
Ci sono case per super ricchi che contengono tutto
quello che si vuole e oltre. Messe in soffitta le “ca-
fonate” anni ’80 dei rubinetti d’oro, si parte da una
cantina privata di circa 10.000 bottiglie, con tem-
perature secondo il vino, fino a una pista da bo-
wling privata. Non può mancare un garage per

cinquanta auto, l’eliporto
con elicottero annesso per i
trasferimenti in ufficio
senza traffico (a Los Ange-
les è un “must”), tutti i tipi
di sauna, piscina esterna
con acqua salina e piscina
interna da usare in inverno,
Jacuzzi di tutte le forme e
grandezze; campi da tennis,
da calcio, basket, golf e, a
quegli sparuti amanti,
anche un campo di boc-
cette. 
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Sala Cinema privata, salone
di bellezza personale con
sala per lui e per lei, molto
utile in pandemia quando
non si poteva andare né al
cinema né dal parrucchiere
o dall’estetista. E poi, docce
e vasche di tutti i tipi: super-
tecnologiche, con luci e
suoni, acque e vapori rilas-
santi. 
Ma il trend che va di più è
il water con sedile riscal-
dato, con bidet incorporato,
auto pulente che, ad ogni
uso, si richiude da solo, con
luce e musica soft che aiu-
tano al rilassarsi per una mi-
gliore “evacuazione”. Molti
hanno messo in casa anche
un orinatoio a muro con
cuscino personalizzato in
pelle, per quando (soprat-
tutto da ubriachi) si vuole
appoggiare la testa al muro,
mentre si fa “plin plin”. Tec-
nologia, domotica e “ser-
vitù” fanno da contorno ad
ogni eccesso che i soldi pos-
sono comprare. 
Se il re Mida poteva trasformare tutto in oro, con
una simbolica cifra di $425 a confezione c’è chi può
fare la pipì o pupù dorata. Ogni confezione ha una
o più pillole (nel caso il prezzo aumenta), i cui in-
gredienti sono minuscole foglie di oro 24 carati che
donano ai “bisogni fisiologici” una lucentezza e bril-
lantezza particolare. 

Al ristorante
Ci sono persone che volano fino a Londra, nel quar-
tiere di Stoke Newington, per assaggiare un filetto di
Salmone affumicato, spendendo circa 130 euro per
una tartina. La particolarità di questo salmone è che
l’affumicatura è particolarmente curata e laboriosa,
segue la tradizione familiare che risale al 1923. 
Secondo i bene informati sembra che il “guru” della
cucina – OleHansen – suoni musica jazz dal vivo,

pare che le onde sonore di
questo particolare genere,
rendano la carne del sal-
mone più gustosa e profu-
mata. 
Rimanendo nel campo cu-
linario, un famoso chef
londinese, Justin Horne, i
cui menù possono superare
i 10.000 euro (a volte vini
esclusi), è sempre alla ri-
cerca di specialità uniche
per la sua “dorata” clien-
tela. uno dei piatti che
serve sono composte di
frutti di mare che crescono
solo sulle coste della Gali-
zia e dell’Asturia, la cui
raccolta sulle rocce, battute
dalle onde violente del
mare, viene effettuata dai
“percebeiros” (pescatori di
lepadi) ed è molto perico-
losa, tanto da causare al-
meno cinque morti l’anno.
un costo davvero alto. 

Tra tanti soldi “buttati”
arriva una buona idea

Gli Chefs nostrani non sono economicissimi: da
Osteria Francescana, di Massimo Bottura, il “tasting
menù” di dodici assaggi costa circa 300 Euro a per-
sona, bevande escluse. C’è da dire, però, che, in con-
trapposizione con la sua attività per l’élite, Massimo
Bottura ha aderito a un progetto – nato all'Expo di
Milano – che ha lo scopo di "nutrire la terra" e com-
battere lo spreco alimentare. Creando così, dei re-
fettori in varie città del mondo (al momento in Italia
ne abbiamo a Milano, Bologna, Modena e all’estero
Londra, Rio de Janeiro e Parigi), che possono sfa-
mare i senzatetto, utilizzando tutto il cibo che la
grande distribuzione non vende o deve buttare, cu-
cinato da chef locali, così da permettere anche a un
homeless di gustare piatti stellati. 
Come Massimo Bottura anche altri Chef stanno se-
guendo questo progetto e potrebbe essere un buon
inizio per nuovi progetti di questo tipo. 

21

cOsTumE

Dossier Sicurezza • n. 71 Gennaio / Marzo 2022



22

chImIcA

Dossier Sicurezza • n. 71 Gennaio / Marzo 2022

di Daniele Garritano

IL cARbuRAnTE DEI pREppER

Essere preparati
I prepper o survivalisti
sono quella categoria di
persone, nate negli Stati
uniti, in piena guerra
fredda, quando, nel
sottoscala delle villette,
gli americani ammassa-
vano generi di prima
necessità nei rifugi an-
tiatomici domestici.
Non sono pazzi, sono
“preparati” ad evenienze catastrofiche di tipo na-
turale o bellico. 
In molti ironizzano su questi personaggi che am-
massano generi e strumentazioni di prima necessità
ma poi quando un uragano o un’epidemia colpi-
scono, sono gli unici che se la cavano bene. Almeno
fino a che le autorità non riescono ad organizzarsi
e può volerci anche un mese.

Un bisogno primario
e disclaimer
un bisogno importante
in caso di catastrofe,
oltre all’acqua, al cibo,
ai medicinali, agli stru-
menti da sopravvivenza,
è il carburante. Può ser-
vire per alimentare il
gruppo elettrogeno,
anche se molti sono
passati ai pannelli solari

con accumulatore, oppure la vecchia auto diesel
euro sottozero, dimenticata in garage, che può di-
ventare un ottimo mezzo di fuga.
In caso di carenza di carburanti (anche i prepper
più prepper non custodiscono più di 100 litri in ta-
niche), la produzione artigianale di combustibile
sembra essere la soluzione più interessante, nono-
stante la buona dose di rischi che porta con sé. 

le Auto DieSel
potreBBero
FunzionAre
Anche coSì 
(MA NON FATELO)



Si deve sottolineare che – in tempi
normali – “produrre” diesel fatto in
casa è estremamente illegale, il suo
utilizzo viola le specifiche del gaso-
lio per autotrazione regolate dalle
norme uNI EN 590, che fanno ri-
ferimento alle direttive europee EN
590 (a cui devono attenersi obbli-
gatoriamente le auto diesel com-
mercializzate nell’unione Europea),
rendendo il soggetto perseguibile le-
galmente, poiché utilizzando carburante artigianale
evade le rispettive accise sul costo e ultimo. 
Posto il fatto che produrre o utilizzare gasolio “fatto
in casa” è illegale, non ci si riferisce a situazioni
“normali”, dobbiamo immaginare una catastrofe
vera, dalla più probabile, una guerra, un’epidemia o
un terremoto, a quella meno probabile: dall’aste-
roide che ha estinto i dinosauri, all’invasione degli
zombie. In buona sostanza: una catastrofe dove
l’unica possibilità di fuga e di sopravvivenza è uno
scassone che riempie di fumo e polveri sottili tutto
l’ambiente circostante ad ogni scalata di marcia,
senza bollo e assicurazione e magari del vicino, pas-
sato a miglior vita. 
Fare il gasolio in casa non è facilissimo e neanche
consigliabile, soprattutto si sconsiglia di evitare i tu-
torial su youtube, con una ricetta improvvisata si ri-
schia di tirare fuori una soluzione fatta male che
può mettere a repentaglio il motore o i sistemi di
induzione per via di sottoprodotti non rilevati o per
la formazione di batteri nocivi. 
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le Auto DieSel
potreBBero
FunzionAre
Anche coSì 
(MA NON FATELO) I prodotti necessari

Il Diesel prodotto industrialmente parte dal petro-
lio o da una raffineria, il biodiesel invece è un bio-
combustibile ottenuto da oli vegetali o animali che
subiscono un processo chimico di transesterifica-
zione reagendo con alcol, per la precisione alcol me-
tilico o alcol etilico.
Non avendo una raffineria sottocasa si dovrà optare
di qualcosa di biologico. Le materie prime che pos-
sono essere trovate al supermercato perché che non
essendo propriamente cibi di primissima necessità
non vengono razziate nell’immediato (almeno dai
non prepper).
La ricetta è molto semplice: basta prendere un olio
vegetale, l’olio di semi è perfetto e un alcol. Seppur
vero che nella produzione di massa viene utilizzato
principalmente alcol metilico, è sempre meglio uti-
lizzare alcol etilico, ossia l’unico alcol che può essere
respirato ed ingerito senza fatali conseguenze (a
meno che non si esageri). Olio di semi e Vodka –
ad esempio – possono essere un buon mix. Come

ultimi ingredienti servi-
ranno un catalizzatore e un
solvente per “lavare” la so-
luzione finale.
Rispettivamente Idrossido
di Sodio (NaOH), meglio
conosciuta come soda cau-
stica, e acqua distillata.
Servirà infine anche una
fonte di calore come un
fornello da campeggio e
dei contenitori termoresi-
stenti. Non possono certo
mancare i classici conteni-
tori in vetro pyrex (becker



o beute facilmente recuperabili
anche sulle piattaforme di ven-
dita online più famose) e carta
da filtro, in modo da poter com-
pletare la costruzione del vostro
piccolo laboratorio da prepper
(non dimenticate il camice, i
guanti e gli occhiali però. La si-
curezza sul lavoro prima di
tutto).

Preparazione
Le proporzioni da rispettare sa-
ranno: per ogni litro di olio, andremo a misurare
0,275 litri di etanolo (alcol etilico) e a pesare 7 g di
NaOH.
Il primo passaggio consiste nel miscelare l’alcol con
il catalizzatore, ossia la soda caustica (si raccomanda
di fare attenzione con quest’ultima: c’è il rischio di
ustioni permanenti e tenendola troppo esposta al-
l’aria si rischia di ottenere un’altra sostanza, facendo
poi un pasticcio nella resa di reazione).
Dopodiché si aggiunge la miscela ottenuta all’olio,
andando a scaldare la soluzione, rimanendo su una
temperatura di 50-60 °C. Si dovrà poi mescolare la

soluzione ottenuta alla tempera-
tura indicata per circa 1 ora. 
Alla fine di questo processo, ter-
minata la reazione, come ultimo
passaggio si dovrà “lavare la so-
luzione” utilizzando acqua di-
stillata, facendo più sciacqui. In
questo procedimento potrebbe
aiutarvi la carta da filtro e un
imbuto, visto che andrete ad eli-
minare la soda in eccesso, gli
acidi grassi eventualmente for-
mati, i saponi e i gliceridi. Se in-

vece vorrete lasciarli all’interno, sappiate che la
vostra automobile non ne sarà contenta.
Con questo procedimento si otterrà del biocom-
bustibile per auto diesel, utilizzando esclusivamente
materie prime accessibili a chiunque, che potranno
far funzionare il motore per i chilometri che vi se-
parano da un “luogo sicuro” e anche qual cosina in
più.
Attenzione è una procedura da attuare solo se si è
disperati ed in grave stato di necessità cosi come
previsto, ad esempio, dall’art. 54 del Codice Penale,
mai per risparmiare sul costo del carburante.
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di leandro Abeille

“DI quEsTI pOTRETE mAngIARE: OgnI spEcIE DI cAvALLETTE, 
OgnI spEcIE DI LOcusTE, gLI AcRIDI E I gRILLI”. (LEvITIcO 11:22)

Premessa
Sono circa 1500 le specie di insetti eduli: sono sa-
lutari, nutrienti è più efficienti delle tradizionali
fonti di proteine quali la carne o il pesce. I bruchi
contengono il 28% di proteine, quanto le barrette
per sportivi.
Per produrre lo stesso quantitativo di proteine, i bo-
vini consumano 12 volte più cibo, gli Ovini 4, suini
e avicoli il doppio, rispetto agli insetti. I grilli ad
esempio richiedono solo 2 kg di cibo (molto meno
costoso rispetto a quello per gli animali da alleva-
mento) ogni kg di peso corporeo. Inoltre, molti in-
setti oltre ad essere un'ottima fonte di proteine,

contengono grassi “buoni” e micronutrienti im-
portanti quali il calcio il ferro o lo zinco. 
Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, gli insetti
non producono neanche lontanamente la quantità
di emissioni nocive quali il metano o l'ammoniaca,
che invece vengono prodotte dagli allevamenti ani-
mali, soprattutto intensivi. Possono inoltre essere
alimentati dalla semplice erba spontanea e addirit-
tura dai rifiuti organici appositamente selezionati e
purificati. 
Sembrano avere solo vantaggi ed un problema che
pare insormontabile. 

GLI INSETTI eDuli



“Magnatela te sta m….” (Cit)
Pare che gli insetti fossero apprezzati da antichi
greci e romani, Giovanni il Battista se ne cibava, ri-
porta l’evangelista Matteo: “Giovanni portava un ve-
stito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno
ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico”
(Matteo 3:4).

Attualmente, il maggiore ostacolo al consumo
umano degli insetti è rappresentato dal ribrezzo del-
l'ingerirli. È semplicemente una questione di abi-
tudine culinaria, poiché – normalmente – ci
provoca disgusto tutto ciò che non mangiamo. 
Il problema non è neanche la provenienza del cibo
ma la semplice abitudine a consumarlo. Siamo abi-

tuati a mangiare lo stomaco della
vacca (la trippa), l'intestino del-
l'Agnello da latte (compreso l'in-
terno – si chiama “Pajata” a Roma),
i testicoli del Toro, le cosce delle
rane, le lumache (pardon “escar-
got”), il Casu Marzu (il buonissimo
formaggio sardo ripieno di larve),
qualcuno succhia all'interno delle
orbite oculari dei pesci, mangiamo
addirittura il miele, cioè, il rigurgito
delle api.
Probabilmente non è neanche
l’aspetto degli insetti il problema,
perché a ben vedere un gamberetto
non è morfologicamente così di-
stante da un grillo o dalla locusta
(chiamati anche crostacei di terra). 
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Magari un problema è il sapore, ma
come ci dicevano le nostre mamme
da piccoli imboccandoci il cervel-
letto d’agnello bollito: “se non as-
saggi non puoi sapere se non ti piace”. 
La nostra cultura culinaria si è ba-
sata su alcuni cibi che ci portano a
considerarli delle prelibatezze e ri-
fiutare aprioristicamente tutto il
resto.
È per cui un problema d'abitudine
e di volontà nel provare qualcosa di
diverso, un po' come quando ab-
biamo portato nostra nonna, nata
cresciuta e pasciuta a Trastevere, a
mangiare al ristorante cinese.

Altre culture culinarie
Gli scarafaggi nei vari stati di crescita, insieme ai cu-
gini grilli, cavallette e locuste sono gli insetti più
mangiati nel mondo dall’Africa, alla Cina fino al
Sudamerica. Molti insetti sono usati come snack, è
il caso delle cicale che una volta catturate, vengono
bollite o fritte e a volte intinte in salse. 
Vengono consumati anche i vermi e i millepiedi.
Gli statunitensi hanno un’avversione per la carne di
cavallo ma in più di qualche angolo degli States si
consumano insetti, compresi i millepiedi giganti ar-
rosto. Pare siano croccanti fuori e morbidi all’in-
terno. 
In Australia le popolazioni indigene (e non solo
loro) mangiano le formiche Honey-pot famose per
avere una pancia piena di liquido dolce, in Messico
ancora si usa il caviale di insetti, uova di formiche
fritte nel burro usate anche nei tacos. In Giappone
si mangiano larve di vespa condite con soia e zuc-
chero.

Scorpioni e tarantole vengono consumate in Thai-
landia, Cina, Vietnam, in ossequio a due pilastri
fondamentali:
Fritto è tutto buono;
In Asia, qualsiasi cosa edule si muova (e anche se
sta ferma) la cucinano e la mangiano, spesso è
anche buona.

Il consumo di insetti: aspetti storico-
antropologici
Gli uomini dell’antichità erano meno sviluppati ma
per nulla scemi e sapevano che l’organismo ha bi-
sogno della carne. Ancora non avevano scoperto le
proteine e gli amminoacidi, non avevano a disposi-
zione (soprattutto in alcune zone) le possibilità di
allevare tutti gli animali di cui avevano bisogno per
alimentarsi e gli insetti hanno rappresentato un
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utile sostituto. Parliamo dello stesso periodo in cui
nascono i tabù, gli israeliti non mangiano il maiale
perché, in termini di consumo d’acqua, è molto più
dispendioso da allevare rispetto alle capre; gli in-
diani – invece – reputano la vacca “sacra” perché è
molto più utile – per la sopravvivenza umana – da
viva che da morta. 
Con l’aumentare del progresso, delle tecniche di
sfruttamento delle risorse e delle migliori condizioni
economiche, allevare animali da carne è stato più
facile ed il ruolo degli insetti si è – soprattutto nei
paesi più ricchi – ridotto. C’è poco da fare, nessuno
(sano di mente) sceglierebbe una tarantola fritta, in
luogo di una salsiccia o di un arrosticino. 
È pur vero che l’arrosticino lo può mangiare chi ha
un’infrastruttura agricola e alimentare adeguata, ri-
sorse naturali sufficienti ed una popolazione non
troppo estesa. 

La situazione attuale
Senza giri di parole: nel 1980 eravamo 4 miliardi e
mezzo su questa terra, oggi siamo quasi 8 miliardi.
La maggior parte in paesi poveri. Sfamare tutti
(comprese le popolazioni dei paesi ricchi) comporta
costi economici, sociali e ambientali che non ci pos-
siamo più permettere. Con questi ritmi di crescita
demografica, se vorremo preservare la terra dallo
sfruttamento intensivo delle sue risorse, dall’acqua
al cibo vegetale, mangiare insetti ritornerà di moda. 
A questo proposito non hanno torto gli ovo-latto-
vegetariani, se un ettaro di terra che può sfamare
un numero X di persone con prodotti vegetali,
viene usato per allevare animali che producono
carne, le persone che verranno sfamate da queste
ultime saranno X – gli animali allevati. Fatti gli ade-
guati calcoli, in linea teorica, se possiamo supporre
che un ettaro di terra sfami circa 6-8 persone, con
un ettaro dedicato al mangime per animali che poi
vengono macellati se ne sfamano la metà, compresi
anche gli eventuali sottoprodotti (latte, uova) che
però non sono prodotti da tutti gli animali. Se al
consumo vegetale si aggiungono anche gli insetti
prodotti in quell’unità di terra, il bilancio pende
ancora di più a sfavore dell’allevamento animale. 

Come vincere il disgusto
Ovviamente, una volta che gli insetti per il con-
sumo umano saranno accettati socialmente, tramite
la pubblicità e la “brandizzazione” social ad opera
degli opinion leader quale cibo salutare e figo (c’è
addirittura una corrente di veganesimo che accetta
nella dieta giornaliera gli insetti), la battaglia si
combatterà sul gusto. Più i piatti a base di insetti sa-
ranno appetibili, più avranno successo. Forse un
giorno preferiremo la carbonara con le larve, al
posto del guanciale. 
Detto questo c’è poco da fare gli schizzinosi man-
giamo abitualmente, come sottoprodotto inconsa-
pevole di altri alimenti, una certa quantità di insetti
che rimangono intrappolati nelle preparazioni ve-
getali. Secondo alcuni studi potrebbero arrivare
fino ad un kg di insetti pro-capite. 
La prossima volta che bevete del latte di soia con-
vinti che sia assolutamente cruelty-free, ricordatevi
che state bevendo anche qualche grillo o qualche
cicala. 
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di leandro Abeille

chI hA TAnTI sOLDI vIvE cOmE un pAscIà

La salute è sicuramente la prima delle qualità che si
devono possedere per il benessere. Dopo arrivano i
soldi. Non c’è amore, etica o valori che tengono.
Con i soldi si è etici, si trova l’amore e si hanno pro-
spettive. Almeno così pare.

Povertà dignitosa e ricchezza indegna
Secondo un rapporto di Oxfam, nei primi due anni
di pandemia da Covid-19, i 10 uomini più ricchi
del mondo hanno almeno raddoppiato i loro patri-
moni: passati da circa 700, a circa 1.500 miliardi di
dollari. “Tra marzo 2020 e novembre 2021, ogni
26 ore un nuovo miliardario si è unito ad una élite

composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune
sono aumentate di ben 5 mila miliardi di dollari” –
questa la denuncia dell'organizzazione non gover-
nativa. Nello stesso periodo, 163 milioni di persone
sono cadute in povertà. 
Le banche centrali sono intervenute investendo mi-
liardi di euro per sostenere l'economia. "Ma – se-
condo Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam
International – gran parte di queste risorse sono finite
nelle tasche dei miliardari che cavalcano il boom del
mercato azionario". 
In Italia, la quota di ricchezza detenuta dal 5% più
ricco degli italiani supera quella dell'80% più povero. 

SolDi, SOLDI, SolDi



Carburanti e politiche ecologiche
Nel 2018 il prezzo della benzina oscillava tra € 1,5 e
gli 1,6 (e spicci), il gasolio per autotrazione tra € 1,4
e 1,6 (e spicci), mentre il GPL tra € 0,640 ai 0,710
per litro. Il metano era tra € 0,960 ai 0,990 al Kg. 
Nel 2022, la benzina è intorno agli 1,8 € al litro, il
gasolio intorno agli 1,7 €, il GPL intorno agli 0,8 €
al litro e il metano intorno agli 1,8 € al kg. 
Facendo le adeguate considerazioni una famiglia
spenderà circa 1200 € in più all’anno solo per l’au-
totrazione, oltre alle maggiorazioni per le merci –
che viaggiano per l’80% su gomma – o per il
riscaldamento. 
Chi aveva una vecchia (e santa) Fiat Multipla a me-
tano sta piangendo, perché le sue spese si sono esat-
tamente raddoppiate. Chi ha autocarri
commerciali, non potendo raddoppiare il costo
delle merci che trasporta, è costretto a fermare i ca-
mion. 
Su un punto ha ragione Greta Tintin Eleonora Er-
nman Thunberg, per risparmiare le emissioni di
CO2 è necessario disincentivare l’uso di combusti-
bili fossili. 
Le auto elettriche sarebbero una soluzione, tutta-
via, una Tesla senza troppe pretese costa più di
50.000 €, la Fiat 500 ne costa più di 23.000. un
giovane lavoratore dovrebbe lavorare dai 20 ai 50
mesi per comprarne una. È chiaro che avere una
macchina ecologica è per i più abbienti che, sfio-
rando un telefonino da 1000 € per connetterlo con
un’auto da 50.000, si sentono rinfrancati per non
inquinare. Almeno non direttamente, in quanto la
produzione energetica italiana è per il 60% assicu-
rata da fonti fossili, mentre il restante, ottenuto da
fonti rinnovabili, è sostenuto da sussidi. 
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Lo Stato, per sostenere le politiche ecologiche, col-
pisce duramente chi ha le auto più vecchie ed in-
quinanti e premia chi ha auto meno inquinanti. Il
problema è che possiede auto inquinanti chi non
ha soldi per comprarne una meno inquinante. 
Avremo vere politiche ecologiche quando le auto
meno inquinanti costeranno al massimo 5/7 volte
uno stipendio medio. 

Le politiche orbe: il reddito di cittadinanza
C’è chi considera il reddito di cittadinanza una spe-
cie di “voto di scambio”, nel senso che quando una
forza politica promette un assegno in cambio del-
l’elezione dei propri rappresentanti non è diverso
da chi compra un voto alle elezioni comunali. Que-
stione di opinioni. 
Secondo l’INPS, nel 2021 i nuclei percettori di
“reddito di cittadinanza” hanno superato 1,59 mi-
lioni mentre 169 mila famiglie hanno avuto la pen-
sione di cittadinanza. Quasi 3,94 milioni le persone
coinvolte, cioè quelle che fanno parte di un nucleo
che ha ricevuto almeno una mensilità di reddito.
L’importo medio è di circa 576 € per il RdC e 280
€ per la pensione, per una spesa che ha superato gli
8,79 miliardi. Considerando che 783 milioni di
euro – nel solo 2021 – sono stati erogati a chi è ve-
nuto in Italia da paesi extra uE con il fine di pa-
garci le pensioni. Nell’87% dei casi il richiedente
la prestazione risulta di cittadinanza italiana, nel
9% è un cittadino extra-comunitario in possesso di
un permesso di soggiorno, nel 4% è un cittadino
europeo.
Il reddito di cittadinanza è un’immissione di de-
naro a pioggia che al di là del ristoro momentaneo
non crea alcuna ricchezza e non ha nessun ritorno



economico, escluso l’acquisto di generi di prima ne-
cessità. Con la stessa cifra si sarebbero potuto fi-
nanziare, con il microcredito (con contributo a
fondo perduto di 50.000 €), 174.000 Start up, che
avrebbero creato lavoro e apportato ricchezza eco-
nomica nel tempo. Solo con i soldi dati agli stra-
nieri, se ne sarebbero potute finanziarie 15.660.

Finché morte non vi separi
Al di là degli infami casi di femminicidio e di mal-
trattamenti familiari che sono di più,
anche se in diminuzione di anno in anno,
ci sono casi in cui la parte debole è ma-
schio. Sempre più spesso per tutelare chi
è statisticamente più in pericolo – le
donne – ci si dimentica che non tutti gli
uomini sono dei violenti. Quando si ap-
plica in maniera cieca una legislazione
nata per colpire i più forti o i violenti e si
va a centrare chi non lo è ed è anche po-
vero, nascono le tragedie. 

“Marco” (nome di fantasia ma storia vera) aveva
una casa popolare insieme alla moglie ed al figlio-
letto. Il destino mette fine all’amore dei due e lui
lascia la casa che viene affidata a lei. Sempre il de-
stino fa sentire la crisi economica all’azienda dove
lavora Marco e si apre la cassa integrazione. Marco
è costretto a vivere in macchina e non riesce a re-
cuperare i 400 € del mantenimento. Si organizza,
tutti i mesi riesce a pagare quella somma ma poi
non ha altri soldi, tanto che si vergogna di vedere
suo figlio perché mangia solo nelle mense per i po-
veri, veste per giorni con gli stessi vestiti e non rie-
sce a lavarsi con regolarità. 

“Giovanni” (nome di fantasia ma
storia vera) ha 3 figli, di cui uno con
problemi psicologici, fa il muratore
e vive in un alloggio popolare. un
giorno la moglie decide di essere
stata picchiata e minacciata perciò
scappa via di casa. All’uomo vengo
tolte – in via cautelare – le armi, la
custodia dei figli e la casa che viene
assegnata alla donna. “Giovanni”

non è stato ritenuto colpevole delle accuse fatte
dalla moglie in sede penale ma un altro Tribunale
– quello civile – prendendo in considerazione le di-
chiarazioni mosse nei suoi riguardi e supportate da
Servizi Sociali schierati, lo “condanna” a vivere per
strada, in una macchina scassata. Alla moglie viene
affidata la casa da cui era scappata e la custodia dei
figli, nonostante questi preferiscano stare col papà,
che però non avendo un alloggio non è idoneo a
prendersene cura.
“Matteo” (nome di fantasia ma storia vera) ha pas-
sato 10 anni di cui 7 di processi, perché accusato
dalla moglie di aver abusato delle figliolette. 10
anni di ansie, di sguardi di traverso, di “secondo me
è un pedofilo di merda”. Con una sentenza d’appello
di condanna respinta dalla Cassazione per “illogi-
cità”, viene di nuovo ri-processato ed assolto. La
Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso della Pro-
cura Generale che – evidentemente – voleva per
forza farlo condannare. “Matteo” nonostante as-
solto ancora vede le figlie con i Servizi Sociali pre-
senti e avendo perso il lavoro, a causa delle gravi
accuse ricevute, vive in stato d’indigenza. 
I casi di “Giovanni” e “Matteo” sono emblematici
dei tanti casi di denunce – perlopiù di violenze e
minacce – che ricevono alcuni mariti per avere con-
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dizioni migliori per il divorzio che poi però anche
se si rivelano false rappresentano un danno insop-
portabile per molti uomini.
“Luca” (nome di fantasia ma storia vera) ha 46
anni, è tornato a casa della mamma che vive in una
casa di proprietà in un quartiere popolare di Roma.
Ha la sua vecchia stanza, si lava, la mamma settan-
tenne ancora stira le sue cose. Vivono con la sua
pensione di reversibilità, poco meno di 900 € al
mese e del suo stipendio, decurtato dell’assegno di
mantenimento e delle rata del mutuo, per una casa
dove la moglie vive con la figlioletta ed il nuovo
compagno. È in fila in una delle tante mense per i
poveri, “A mamma dico che vado a mangiare una
pizza e vengo a mangiare qua, cosi risparmiamo
qualche euro per la spesa. Non so se mi rifarò una vita
con un’altra donna, sono lussi che costano”. 
Secondo i dati Eurispes, sono 4 milioni i padri se-
parati in Italia e circa 800.000 di loro vivono sulla
soglia della povertà.

La disoccupazione giovanile 
Tralasciando un 22% circa di Neet (acronimo an-
glosassone che sta per Not in Education, Employ-
ment or Training) cioè giovani tra i 15 e i 29 anni
che non studiano né lavorano, la disoccupazione
giovanile nel nostro paese oscilla tra il 30 ed il
40%. 
Potrebbe essere colpa dei giovani “choosy” come
ebbe a dire un ministro tanto amato, oppure è un
problema della scuola, oppure ancora è un pro-
blema di poveri. 
I giovani saranno anche “schizzinosi” ma far lavo-
rare qualcuno come cassiere in una panetteria, 47
ore a settimana per 130 €, non è lavoro, è schia-
vitù. Sicuramente qualcuno che ha estremo biso-
gno lo farà, riuscirà a tirare su 520 € al mese per
nove ore di lavoro, 5 volte a settimana, magari gli
faranno portare a casa il pane invenduto come be-
nefit ma rimane pur sempre una paga indegna.
Chissà se hanno mai offerto un lavoro simile al fi-
glio di qualche super-ricco.
Per alcuni studiosi mancano le competenze, sono
ricercati profili tecnici, siamo pieni di diplomati al
classico e mancano gli idraulici. Anche questo ha
un senso, gli studi classici sono il normale viatico
dei figli dei professionisti, quelli che poi – alla fine

– prendono una laurea e comunque trovano qual-
che amico di papà o mamma che gli offre un posto.
Chi viene dal paesino sperduto del Sud, dopo gli
studi classici, arriva all’università in qualche fa-
coltà umanistica che supera – brillantemente – con
ottimi voti. Poi però non riesce a fare quello per
cui ha studiato e che (magari) rappresenta il suo
sogno. Rimane disoccupato. Certamente le facoltà
tecnico-scientifiche permettono di trovare più ve-
locemente un’occupazione, in parte perché al-
l’estero c’è molta richiesta, in parte perché sono
quelle che il mercato italiano ricerca. La dottoressa
Beretta direttrice della “Harvard Brain tissue re-
source center” (Banca dei tessuti celebrali) coordina
una ventina di ricercatori da tutto il mondo, presso
l'istituto neurologico dell'università di Harvard, si-
tuato all'interno del McLean Hospital di Boston,
in Italia non è riuscita a passare il concorso per cu-
stode all’università. 
La nostra Costituzione tutela il diritto allo stu-
dio, per cui chi è volenteroso e studia, alla fine
riesce a laurearsi ma su due ingegneri, uno figlio
di operai e l’altro figlio di costruttori, il secondo
avrà vita più semplice. un po’ come – in generale
– i figli dei medici, dei notai o dei professori uni-
versitari. Questo semplice, quanto terribile as-
sioma, i giovani lo scoprono una volta finiti gli
studi, perciò i figli dell’alta borghesia romana, che
frequentano un famoso liceo a due passi da Piazza
S. Maria Maggiore, intonano candidamente:
“Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 oc-
cupazioni”. 
C’è dell’altro, i giovani italiani sono i più mam-
moni, lasciano la casa genitoriale mediamente
dopo i 26 anni, molto al di sotto della media del-
l’unione Europea. È curioso definirli “mammoni”
solo perché non riescono a mantenersi, dovrebbero
solo pagare 585 euro al mese di mutuo trentennale
per una casa del valore di 130.000 €, 600 € al mese
per la macchina elettrica da 30.000, intorno ai 600
€ per il cibo, il vestiario, le spese di casa, con lo sti-
pendio di cassiere del panettiere a 520 € al mese o
da operatore dei servizi fiduciari a 750 € o da im-
piegato amministrativa in qualche azienda a 1000
€. Ammettendo che il mobilio e gli accessori per la
casa glieli regalino e senza mai uscire per mangiare
una pizza. 
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in pochi “se la cercano”

un termine che ci consente di
mettere la giusta distanza tra
noi, gente normale e coloro
che “se la sono cercata”, perché
sono dei fannulloni, perché
non si adattano alla società,
perché sono degli avanzi della
società, perché non hanno vo-
glia di reagire. Giudizi che – in
realtà – sottendono delle mo-
dalità difensive che ci permet-
tono, oltre che di prendere le
distanze, di sentici diversi per-
ché siamo dalla parte “giusta”
della società.
Eppure basta un attimo per es-
sere trascinati in una spirale
che porta rapidamente allo
stato di senzatetto.
Ci sono sempre all’origine di
questa condizione una serie di
eventi di rottura, separazioni,

sfratti, istituzionalizzazioni, tossi-
codipendenze, perdita del lavoro,
che hanno innestato meccanismi
di impoverimento, emarginazione
ed isolamento, di ritiro dal
mondo esterno.
Quindi raramente si diventa ho-
meless per scelta, quasi sempre –
invece – all’inizio si viene espulsi
dal sistema, diventando così degli
emarginati, dei cittadini invisibili. 

Fattori scatenanti
Se inizialmente la responsabilità
di tale condizione può essere at-
tribuita ad un fattore estrinseco
non raramente, più tardi, fanno la
loro comparsa anche fattori in-
trinseci.
Vivere in uno spazio pubblico si-
gnifica vivere in uno stato di pe-
renne allerta, i cicli del sonno non

sono più rispettati, spesso il di-
sagio e l’ansia creano depres-
sione, fobie, attacchi di panico
evidenziando un quadro di
gravi disturbi della personalità.
Difficoltà che non scaturiscono
però non solo dagli aspetti psi-
cologici ma anche dalla quoti-
dianità.
Vivere con i vestiti negli scato-
loni, nella perenne attesa di un
luogo permanente, la paura
delle aggressioni, tra le tante
privazioni che vivere per strada
comporta, creano angosce e os-
sessioni che spesso si avvici-
nano alla follia.
Rivolgersi, seppure con vergo-
gna, ai servizi pubblici per
chiedere aiuto può garantire
un posto dove dormire ma non
un proprio spazio, un luogo
che garantisca intimità, la do-
mesticità (mobili, oggetti,
biancheria) o socialità, il sen-
tirsi cioè “di qualcuno”, quel
punto da cui partire e a cui fare
ritorno ogni giorno.
Avere una dimora infatti è
molto più che abitare, signi-
fica avere uno spazio di rela-
zioni, di rapporti interperso-
nali che fanno sentire la
persona parte integrante di un
territorio, di un contesto. 
È questo stato di cose, tutte

L’AngOLO DEL cOAch di Maria Teresa Lofari
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queste mancanze che generano
e favoriscono “l’adattamento
per rinuncia”, un processo gra-
duale attraverso cui la persona
può giungere a certi stati di
emarginazione e di disagio ca-
ratterizzati da rassegnazione e
chiusura con il mondo, quel
mondo che li ha visti protago-
nisti di innumerevoli insuccessi,
del mancato raggiungimento
delle proprie mete esistenziali,
tanto da abbandonare ogni pro-
spettiva di benessere.
È il passaggio che sposta l’iden-
tità da “persona in condizioni
di difficoltà” a “persona senza
futuro” una rassegnata accet-
tazione della situazione in cui si
trovano.
Persone che si adattano a vi-
vere senza niente, senza soldi,
senza comfort, che rovistano
nella spazzatura. Persone che
arrivano ad avere paura del-
l’estraneo e che arrivano al-
l’isolamento totale da ciò che li
circonda. È un progressivo e
lungo percorso di perdita di
tutti quegli elementi che con-
corrono alla determinazione
dell’identità.
La mancanza di un docu-
mento di identità, di un nu-
mero telefonico, una patente,
un conto corrente bancario, il
cellulare e via dicendo, sono
aspetti tutt’altro che banali
perché rappresentano l’attrez-
zatura identitaria e la perdita
della propria identità porta
l’individuo a perdere anche la
capacità relazionale, partendo
da quelle relazioni più lontane

e via via arrivando a
quelle più significa-
tive, fino alla perdita
della relazione con sé
stesso e con il proprio
corpo. È un crescente
allontanamento dai
legami sociali e l’ab-
bandono di ogni ap-
partenenza che com-
promette seriamente
le possibilità delle persone di eser-
citare o riacquisire i propri diritti
in un futuro. un disagio multidi-
mensionale che investe la vita di
relazione, la salute, il lavoro, che
porta anche al disagio psichico,
al mancato rispetto del proprio
corpo e spesso alla dipendenza
nelle sue varie forme anche se, per
ovvi motivi, quella da alcool è la
più frequente. 

Il Comitato dei diritti economici,
sociali e culturali delle Nazioni
unite (2012), definisce l’home-
less come “una condizione umana
caratterizzata dalla privazione con-
tinua o cronica di risorse, capacità,
opzioni, sicurezza e potere necessari
per godere di un tenore di vita ade-
guato e dei diritti civili, culturali,
economici, politici e sociali”. una
inarrestabile scivolamento verso
una condizione di morte civile e
fisica insomma.
La vergogna di non poter essere
come si dovrebbe gli rende evi-
dente la frattura tra sé e le persone
normali e questa percezione ac-
centua l’auto-disprezzo e l’odio di
sé, facendolo chiudere ancora di
più in sé stesso e portandolo ad at-
tuare un atteggiamento ostile, so-

spettoso, depresso e ansioso,
consolidando così lo stigma di
persona strana, deviante, uno
stigma che crea una sorta di
prigione intorno al soggetto.
La prigione di una categorizza-
zione: barboni, senzatetto, clo-
chard, accattoni, senza com-
piere uno sforzo in più per
cercare di capire quali sono le
sfaccettature di una tale condi-
zione. Abbandonando l’idea
che la condizione di senza di-
mora non sempre è una scelta
voluta, che non vanno crimi-
nalizzati solo per il fatto di esi-
stere e di occupare degli spazi
pubblici con il loto corpo.
Dietro ad ognuna di queste
storie c’è sempre una persona
gravemente emarginata e per-
petuare uno stereotipo non fa
che confermare l'aspetto, i va-
lori e i comportamenti dello
stereotipo negandogli ogni pos-
sibilità di rinascita.
È la normalità con cui guar-
diamo a queste persone che do-
vrebbe farci rifletterci perché
qualche volta è molto più sem-
plice categorizzare invece di
pensare in modo critico all’in-
dividualità di una persona. 






