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EDITORIALE di Leandro Abeille
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DOssIER sIcUREZZA

Qualsiasi disaster movie condito di guerra
futuribile, inizia – per giustificare le
distruzioni che avverranno nel corso del film
– con una crisi economica, una guerra che ne
provoca altre o con una pandemia. Le
abbiamo tutte, davvero. 

Tamburi di guerra
Sembriamo non accorgerci che si stanno
delineando, su scala internazionale, una serie
di “punti di non ritorno”, dai mercenari
occidentali che combattono contro i russi in Ucraina, alle esercitazioni congiunte tra gli eserciti di Russia,
Cina e India, alle esercitazioni e contro esercitazioni intorno a Taiwan, al divieto di attracco per le navi
militari USA nelle isole Salomone. Tutte anticamere di pretesti per far saltare gli equilibri di una zona e
iniziare un conflitto armato. I media main stream fanno passare quasi inosservati questi segnali abbastanza
gravi, pari a quelli della pandemia con un governo che rassicurava i cittadini ma che non aveva idea di
come affrontare una malattia che ha fatto, solo in Italia, 180.000 morti. 
Nell’ordine, abbiamo sostenuto l’Ucraina contro la Russia non pensando che con questo paese avevamo
in piedi accordi commerciali importanti, primo di tutto il gas. Si sa, gli italiani preferiscono non avere
l’aria condizionata d’estate e il riscaldamento d’inverno pur di non far cedere il Donbass ai russi. Perché
i russi storicamente fanno cosi, iniziano dal Donbass e poi ti invadono S. Marino, Rimini e Riccione. Se
non li fermi a Pesaro ti giochi anche il Gargano. 

Gas
Nel frattempo le compagnie petrolifere/energetiche, che comprano gas allo stesso prezzo per lunghi
periodi, hanno continuato a comprare il gas a poco per rivenderlo ai cittadini al prezzo (molto più alto
di mercato), li chiamano extraprofitti, un ministro della Repubblica li ha chiamati “truffa”. In tutto
questo il governo per aiutare i cittadini che pagano il diesel più della benzina – fatto mai successo e anche
“tecnicamente” poco sostenibile – ha eliminato qualche spicciolo di accisa. Ovviamente l’esecutivo si è
mosso subito per trovare nuove fonti di gas. Titoloni sui giornali, l’Algeria ci salverà. Non è dato sapere
se ci scalderemo con il gas algerino, in compenso è partito il razionamento: quest’inverno termosifoni
giù di un grado e un’ora in meno. Potremmo produrre il Biogas ma le nostre centrali sono incartate dalla
burocrazia, potremmo prenderlo in Adriatico ma dopo aver fermato le trivelle ci è stato detto che in
fondo il gas sotto l’adriatico è poco. Nessuno che si sia degnato di avvisare i Croati, che invece trivellano
beatamente.

di Leandro Abeille

la tempesta perfetta
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I “fratelli” Europei
Soffriremo un po’ il freddo ma tutta l’Europa sarà al fianco degli Ucraini resistendo ai tagli Russi al
gasdotto Nord Stream. Non tutta l’Europa l’Ungheria si è svincolata e ha preso accordi diretti con
Gazprom, avrà il gas ad un prezzo concorrenziale, più basso di quello che la signora Von der Leyen
vorrebbe unilateralmente pagare ai russi (ma non agli altri fornitori). Perché in realtà gli indiani ad
esempio (e quegli amiconi – esempi di democrazia – dei cinesi) comprano petrolio a basso costo dai Russi
e lo rivendono maggiorato a noi. Meraviglie del mercato globale e delle sanzioni. Nel frattempo la TAP
funziona a pieno regime, è una fortuna avere questo gasdotto che trasporta gas azero. C’è chi non lo
voleva per “proteggere gli ulivi pugliesi”- dicevano. Ulivi illesi dalla Tap e sterminati dalla Xylella.
Gli italiani sono furbi però, sapendo di dover pagare troppo il riscaldamento hanno fatto affidamento
al pellet che non viene dalla Russia. Il pellet (quello buono) viene da Germania, Austria e Canada.
Germania ed Austria (che hanno iniziato a tagliare molta più legna) non vendono più in Italia. Rimane
il Canada, le cui esportazioni sono oggetto di speculazioni al limite dell’estorsione. Risultato: il pellet al
dettaglio costa sui 14/15 euro, rispetto ai 6/8 del 2021. 
Che ci faremo con tutta questa legna in Italia, le foreste sono aumentate di numero negli ultimi 40
anni, ma non abbiamo produttori di pellet, eppure di legno ne lavoriamo tanto. Non il nostro però. 

Politica energetica
Ci avrebbero dato una mano le centrali nucleari ma noi italiani siamo bravissimi a tagliarci le nostre
gambe perché quelle degli altri hanno inciampato. Ora che anche l’Europa mette tra le fonti “green” il
nucleare, c’è chi critica le centrali di IV generazione (le più green e sicure), solo perché sono agli inizi e
stanno passando dalla fase di sperimentazione a quella di messa in opera. Tuttavia, il nucleare di IV
generazione esiste e ne stanno iniziando la costruzione (guarda caso in Cina) delle prime centrali.  
Si scopre pure che la tanto paventata siccità non è mai esistita. E’ vero che gli invasi erano vuoti, che in
qualche città l’acqua è stata razionata ma si è scoperto (leggerete l’articolo su questo numero) che non
dipende tanto dalle precipitazioni (in Italia sempre abbondanti) ma dal modo ridicolo che abbiamo di
governare l’acqua. Viene da pensare che se non siamo capaci di farlo con l’acqua come pensiamo di farlo
con un popolo. 

Al voto
Arriviamo alle elezioni che vede il M5S finalmente compattato dopo che gran parte dei suoi eletti ha
trovato altri “rifugi”, gli stessi in cui aveva giurato e spergiurato di non volervi accedere, una sinistra che
unisce diverse anime e che ha più piagnistei che soluzioni, una destra che ha soluzioni ma non ha la forza
di metterle in pratica per non creare malumori tra i suoi sostenitori. 
Votate chi vi pare ma rendetevi conto che abbiamo bisogno di un governo coraggioso tanto da fare la
voce grossa con le compagnie energetiche e i loro extraprofitti, con gli imprenditori disonesti che,
strozzano i lavoratori e piangono miseria a bordo degli yacht da 60 metri, con i cittadini che cercano
solo diritti e rifiutano i doveri e intanto truffano con il 110%, con l’Europa sempre pronta a bacchettare
i PIGS ma sempre di manica larga con altri paesi, sorda e cieca quando questi paesi mettono in campo
politiche egoistiche, con sé stesso perché non si possono fare proclami che rimangono lettera morta.
Auguriamoci un governo coraggioso, perché la situazione è critica. 



di Michela di Gaspare

sIccITà cAnAgLIA

In questa torrida estate 2022 – la più arida di sempre,
secondo il CNR – c’è chi si cimenta con cifre sibil-
line e chi, in virtù di questi dati, millanta soluzioni
facili per risolvere il problema. Se gli italiani consu-
mano quasi 250 litri di acqua al giorno, per qual-
cuno il problema è presto risolto: non lavarsi, non
tirare lo sciacquone, non cambiarsi le mutande se
non quando strettamente necessario. 
Il preziosissimo mare che bagna gran parte della no-
stra Penisola potrebbe essere desalinizzato e utilizzato
per altri scopi, suggeriscono altri, dimenticando – o
ignorando – gli altissimi costi di un processo non
propriamente green. 
Di questo passo, il quadro idrico italiano che si viene

a delineare è nefasto: in Italia non c’è acqua e con
quella poca che ci rimane non andremo avanti a
lungo. 

Acque d’Italia
Lo scorso giugno, nella fase più critica dell’approv-
vigionamento idrico del nostro Paese, è uscito il libro
Acque d’Italia, di Erasmo De Angelis, già sottosegre-
tario del Governo Letta con delega anche alle dighe
e infrastrutture idriche, ideatore e coordinatore di
Italiasicura, la struttura di missione di Palazzo Chigi
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IL PAESE dell’acqua



65 aree con complessivi
82331 ettari. 

Il paradosso italiano
Tutti i nostri corsi d’ac-
qua, di cui oggi la gran
parte sono in secca, al-
cuni addirittura polvere,
«hanno un carattere tor-
rentizio, non fluviale come
sono i grandi fiumi euro-

pei, che sono lunghi oltre mille chilometri, larghi che
sembrano enormi laghi» (Così De Angelis intervistato
da AGI). Ma in Italia se c’è pioggia hanno acqua, se
non c’è vanno in secca subito. Infatti rischiamo le al-
luvioni proprio perché d’improvviso non ce la fanno
ad assorbire l’acqua. Il grande paradosso, tutto ita-
liano, è che siamo ricchi di acqua, ma poverissimi di
infrastrutture idriche. 
I grandi investimenti italiani negli schemi idrici si
sono fermati negli anni ’60 dal Novecento. E da lì
in poi, trent’anni dopo, lo Stato ha cancellato di
fatto, dai fondi pubblici, tutte le risorse per il bene
pubblico e non sono state più costruite né dighe né
invasi. Abbiamo 526 grandi dighe più circa 20 mila
piccoli invasi, immagazziniamo – oggi – più o meno
l’11,3% dell’acqua piovana in questi contenitori.
Cinquant’anni fa se ne immagazzinava circa il 15%,
perché nel frattempo non essendoci manutenzione
«i sedimenti mano a mano si accumulano e lo spazio
per l’acqua si riduce, il risultato è che abbiamo queste
grandi dighe che non vengono ripulite perciò riescono a
stoccare sempre meno acqua» (Cosi De Angelis inter-
vistato da AGI).

per il contrasto al dissesto
idrogeologico e lo svi-
luppo delle infrastrutture
idriche, oggi nelle vesti di
Segretario Generale del-
l’Autorità di bacino del-
l’Italia Centrale. Un libro
che non solo smentisce
chi vorrebbe dipingere il
nostro Paese come una
terra arida e in secca, ma
che offre soluzioni semplici, impegnative, certa-
mente, ma di una intuitività lampante. 
Se l’Italia è il “paese del sole”, lo è certamente anche
dell’acqua e della pioggia, in particolare, come da
nessun’altra parte in Europa, come in pochi altri posti
al mondo. La conferma è nella serie di rilevazioni sto-
riche che dal 1951, vengono registrate dalla Confe-
renza nazionale delle Acque. La cosa sorprendente, è
che nel periodo 2010-2020, rilevata da CNR, ISPRA
e ISTAT, ha raggiunto il picco nel 2019, con 328 mi-
liardi di metri cubi di pioggia all’anno «La nostra al-
tezza pluviometrica media delle precipitazioni
raggiunge quasi 1000 mm l’anno, e questo dato è supe-
riore alla stragrande maggioranza dei paesi della Terra
e alla media europea ferma a 646 mm» (Così De An-
gelis intervistato da AGI). 
I dati dicono che a Roma piovono ogni anno 800
mm di pioggia, a Londra 760, anche se nell’immagi-
nario collettivo è l’Inghilterra il paese delle piogge.
Abbiamo più corsi d’acqua di qualsiasi altro paese eu-
ropeo, 7596, di cui 1242 sono fiumi, oltre 340 laghi.
Paludi, pantani, acquitrini, stagni, terreni umidi con
acque basse e stagnanti, foreste galleggianti, ecosi-
stemi saturi di acqua e di biodiversità. Era
questo, un tempo, il nostro ecosistema in-
terno e costiero, modificato dal lavoro mille-
nario di agricoltori e bonificatori. Come in
nessun altro pese, dietro la maggior parte dei
paesaggi da cartolina, si cela un lungo pro-
cesso di artificializzazione, con trasformazioni
radicali degli assetti originali. Allora serviva
prosciugare per avere terre coltivabili, ora non
c’è questa esigenza. Oggi sarebbe un crimine
ecologico prosciugare e bonificare le ultime
aree umide e fortunatamente sono tutelate e
la legislazione impone la conservazione delle
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sorse. Ad oggi mancano almeno 2.000 pic-
coli e medi invasi ma c’è il piano dei Con-
sorzi di bonifica che ne ha 400 pronti e
progettati solo da sbloccare. 
Abbiamo avuto due grandi siccità, nel
2003 e nel 2017, ma come accade in tutte
le cose, passata l’emergenza ce ne dimenti-
chiamo, rimuoviamo tutto perché la nostra
indole è dimenticare. È necessario, più che
mai, lanciare un piano con risorse adeguate
da qui ai prossimi trent’anni: un piano di
risparmio idrico per l’agricoltura e portare
acqua «in tutte le fasce costiere dove il

cuneo salineo sta penetrando per 15, 20 chilometri
nell’entroterra. Il Piave, fiume Sacro alla Patria della
Prima Guerra Mondiale, che d’improvviso tracimò
sbarrando la strada e inghiottendo il nemico che lo
stava attraversando, “il Piave mormorò…”, per 13
km è salato». Il mare avanza. Man mano che si ridu-
cono le falde dolci costiere, perché s’irriga e dunque
si svuotano, quelle si riempiono con l’acqua salma-
stra del mare che sale. «L’acqua va portata lì, altri-
menti quelle aree si desertificano. Già un 20% di fascia
costiera è desertificato e l’agricoltura non può più esser
praticata» (Cosi De Angelis intervistato da AGI).
Abbiamo una tale quantità di acqua che bisognerebbe
evitare di ripetere la tiritera dell’Italia assetata, come
facciamo durante ogni periodo di siccità, bisognerebbe
avere il coraggio di ammettere che ogni nostra crisi
idrica, non è solo crisi di materia prima, ma è soprat-
tutto crisi di impianti e reti adeguate per la captazione,
l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione, la
depurazione, il riuso: «È l’assenza e la carenza di infra-
strutture idriche – dagli invasi alle interconnessioni tra
acquedotti e invasi, dalla quantità delle reti di trasporto
ai depuratori – il nostro clamoroso autogol, il gap che
consolida il divario territoriale, da recuperare al più resto
per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici» (Cosi
De Angelis intervistato da AGI).
È vero che pochissimi paesi possono vantare una
varietà di acque come l’Italia eppure di acqua ne
sprechiamo davvero troppa, non abbiamo le infra-
strutture adeguate sia per risparmiare sia per riu-
sare l’acqua in modo adeguato. Non è siccità è
male gestione decennale che provoca la siccità, al-
meno in Italia. 
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Cattivo uso
Sprechiamo una quantità inenarrabile di acqua solo
del 20% dei prelievi d’acqua (cioè dell’acqua che ar-
riva al rubinetto) sappiamo dove sono e a cosa ser-
vono. Quest’acqua è controllata da Arera, Autorità
di controllo di energia, gas, acqua che controlla le
aziende idriche. Sull’80% dei prelievi idrici (pozzi
privati, pompe di prelievo, etc) che ne rimane non
c’è alcuna autorità di controllo, di regolazione. Circa
il 51% viene utilizzato in agricoltura, dove se ne
spreca almeno la metà con l’irrigazione a pioggia, e
poi c’è un 25% di acqua prelevata per usi industriali.
Sappiamo che nei 600mila km di rete idrica italiana
noi perdiamo per strada il 42% di acqua: uno scan-
dalo, la più alta percentuale mai esistita. 
Siamo l’unico paese europeo che con l’acqua pota-
bile ci lava i piazzali, gli automezzi, raffredda gli im-
pianti produttivi, quando potrebbe esser fatto con il
riuso delle acque di depurazione, di riciclo. «Noi ab-
biamo ottimi depuratori da cui fuoriescono più o meno
9 miliardi di metri cubi acqua ogni anno, anche di
grande qualità, trattata, depurata, e la ributtiamo a
mare» (Cosi De Angelis intervistato da AGI), l’unico
paese europeo che non riusa l’acqua di depurazione
e da giugno del prossimo anno l’Europa ci sanzio-
nerà anche per questo motivo. 
Abbiamo un ritardo pazzesco nelle infrastrutture idri-
che dell’acqua che va al rubinetto perché con la legge
Galli tutto è delegato alla bolletta e avendo noi la bol-
letta più bassa d’Europa, con quei proventi non ci si
possono aspettare chissà quali riparazioni. L’acqua
non è più nei bilanci dei Comuni, delle Regioni. A
conclusione di questo stato paradossale il Pnrr: su
quasi 200 miliardi, all’acqua vanno il 2% delle ri-



di Michela di Gaspare

«L’Italia tradita», «Addio», «Vergogna»: da quando
Mario Draghi si è dimesso, l’apparato mainstream
è inconsolabile e piange un Paese orfano della sua
guida illuminata e insostituibile. L’avevano ribat-
tezzato “il Governo dei migliori”, quello che
avrebbe rimesso in sesto le finanze pubbliche e ri-
collocato l’Italia nel prestigioso ruolo che le spetta
nell’agone internazionale. Non è passato un solo
giorno, sin dal suo insediamento, che qualche gior-
nale ci facesse il resoconto dei “miracoli” del nostro

super premier. Una luna di miele, un sodalizio in-
dissolubile tra stampa e buona parte dell’elettorato
a cui però non è corrisposta l’effettiva realtà dei
fatti. 

La narrazione politica
Per capire appieno la crisi di governo che si è con-
sumata nelle ore più calde dell’anno, occorre partire
proprio dal contesto culturale in cui si è inserita,
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lavoro non ci sono stati provvedimenti che una
maggioranza dell’85% e il migliore al governo
avrebbero potuto giustificare. Nemmeno il Pnrr –
dopo la compilazione dello scorso aprile – è partito
sulla strada giusta e si è manifestata subito l’inca-
pacità di mettere a terra i progetti proclamati. Su
tutte queste questioni i media sono stati afoni e di-
stratti. D’altra parte gli economisti “che contano” ci
hanno sempre spiegato che il primo parametro di
cui occuparsi è lo spread. Se si alza significa che i

mercati non hanno fiducia e alla peggio
Bruxelles può mandare le lettere per far ca-
dere i governi democraticamente eletti,
come successe a Berlusconi nel 2011. 

Spread nel giorno dell’insediamento di
Mario Draghi: 92 punti base. Spread
nel giorno delle dimissioni di Mario
Draghi: 229 punti base
Nel frattempo i cittadini italiani hanno su-

bito un’erosione senza precedenti del loro potere
d’acquisto e nel corso del 2022 un operaio perderà
in media 1200 euro. Colpa dell’inflazione, della
guerra, di Putin, della pandemia? Le cause certa-
mente sono strutturali, ma un governo servirebbe
appunto a mettere in campo misure per contra-

starne gli effetti.
In Spagna, ad esempio, il governo Sanchez
ha deciso di aumentare le tasse a banche e
società energetiche per aiutare i lavoratori.
In Italia ci si è limitati ad approvare un de-
creto chiamato pomposamente “Decreto
Aiuti”, nella realtà una scatola vuota priva
di misure significative: con l’ultimo de-
creto “Aiuti bis”, approvato ad inizio ago-
sto, il taglio del cuneo fiscale sale dall'1
all’1,2%, una decontribuzione giudicata
dalla Uil "comunque insufficiente" perché,

pieno di ingenue narra-
zioni favolistiche e che
consiste nell’idea che ci
volesse giusto “lui” per ri-
solvere i problemi: arriva
nel paesino disastrato e
coi suoi modi spicci e se-
veri rimette tutto a posto.
Un messaggio del genere,
oggi come oggi, può andare bene per la sceneggia-
tura di un bel film o di una serie tv, ma nel mondo
reale è un messaggio del tutto fuori luogo e, infatti,
sappiamo bene come è finita: una classe politica
modestissima fa apparire gigante chiunque si limiti
perfino a fare l’ordinario, decidere per non decidere,
così da tenere unite tutte
le istanze contrapposte
dei partiti di una varie-
gata, stranissima maggio-
ranza, senza perdere
l’appeal dei “migliori”. 
Sulla giustizia, sulla con-
correnza, sulla delega fi-
scale, sul mercato del
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alla Russia che a suo dire erano «lo strumento più ef-
ficace per la pace». Ad oggi, della pace non vi è trac-
cia, mentre i condizionatori li possono tenere accesi
solo coloro che possono pagare bollette più che rad-
doppiate. Anche il Ministro degli Esteri ha com-
messo alcune leggerezze nella trattativa
internazionale utilizzando toni eccessivi e arrivando
a definire il presidente russo Putin «atroce» e che
hanno portato Mario Draghi a fare da regista a
tutto campo, dettando tempi e temi e scavalcando

il vertice della Farnesina. Anche con i riti
della democrazia l’ex Primo Ministro ha
avuto parecchi problemi. Il caso simbolo
è quello dell’invio di armi all’Ucraina,
con il quale il Governo è riuscito a calpe-
stare in un’unica occasione Parlamento,
Costituzione e cittadini. Per la prima
volta l’Italia ha fornito armi ad un Paese
in conflitto, superando con un decreto ad
hoc la legge del 1990 che lo proibisce e

allineandosi così agli altri 19 su 27 Stati membri
dell’Ue che hanno deciso di inviare aiuti militari al-
l’Ucraina invasa dalla Russia. In barba all’art. 11
della Costituzione, che prescrive che l’Italia ripudia
la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, il
Governo ha stabilito una lista di armamenti da in-
viare a Kiev, il cui contenuto non è stato divulgato
nemmeno ai parlamentari. Il tutto senza nemmeno
tenere minimamente in considerazione il parere dei
cittadini italiani, che tutti i sondaggi hanno rive-
lato fortemente contrari a fornire un appoggio mi-
litare. 

La volontà dei cittadini
La cosa più grave che è passata in questi 523 giorni
di Governo è che competenza e democrazia siano
due valori opposti. Un populismo più raffinato e
strisciante, insidioso, ha conquistato tutti all’inse-
gna del “nessuno tocchi Draghi”, dietro il quale si
è affollata una classe politica fallimentare. Come se
la competenza escludesse la rappresentanza demo-
cratica e i migliori non potessero essere selezionati
mediante elezioni democratiche. Certo non è una
novità: ripetutamente nella storia è stato invocato il
governo dei migliori, dei tecnici, dei professori o
dei filosofi e al riguardo vi è una lunga e importante
tradizione antidemocratica. 

a seconda dei redditi, ag-
giungerebbe appena da 1 a
6 euro in più al mese. 
Sul fronte pensioni, l'anti-
cipo parziale della rivaluta-
zione pari al 2% porta a un
incremento medio degli as-
segni previdenziali di circa
19 euro lordi al mese. In
linea di massima, importi ben distanti dai 200 euro
netti erogati col bonus una tantum di luglio. Sullo
stesso reddito di cittadinanza, costruito non come
misura di sostegno stabile e universale, ma come un
provvedimento provvisorio, quantitativamente in-
sufficiente, il discorso del premier, lo scorso luglio
in Senato, non presentava nulla di nuovo: «Ho detto
quello che dovevo dire: il reddito di cittadinanza è una
cosa buona, ma se non funziona è una cosa cattiva».
Un colpo al cerchio e uno alla botte, sull’agenda so-
ciale sembrava questa la strategia da adottare per
tentare di ricompattare una maggioranza eteroge-
nea e divisa anche su temi centrali quali RdC e sa-
lario minimo legale: anche su quest’ultimo, il
richiamo dell’ex Primo Ministro era limitato alla
contrattazione collettiva, cosa che avrebbe lasciato
fuori tanti lavoratori con paghe molto basse e senza
fissare una soglia salariale minima per legge. 

Gli affari internazionali
Nella gestione della crisi ucraina, il Governo ha do-
vuto fare i conti con la fragilità della sua maggio-
ranza ma anche con alcuni errori strategici,
malintesi e ritardi che hanno reso la linea di Roma
incerta e inaffidabile per i partner. «Preferiamo la
pace o il condizionatore acceso?», aveva dichiarato
Draghi lo scorso aprile, per giustificare le sanzioni
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di Marco ricciotti

Le recenti vicissitudini legate agli eventi in Ucraina
ci hanno messo davanti alla desolazione della
guerra. Le immagini di distruzione non rappresen-
tano una novità in assoluto, ma pongono, una volta
di più, il quesito del fine e del senso di tutto ciò.
Riflessione da cui scaturisce la necessità di capovol-
gere lo sguardo ed aspirare ad altro di più elevato. È
quindi da questa necessità che il tema della bellezza
e dell’etica tornano prepotentemente alla ribalta, di
come queste due forme di conoscenza del mondo,
siano strettamente legate l’una all’altra. Due facce
della stessa medaglia che – a dire degli antichi greci
– hanno un unico significato finale: l’eccellenza e
la virtù. Due aspetti cui l’unico bisogno è di elevarsi
verso il divino. 

Il punto dolente sta proprio nella perdita del divino
in occidente, dove il funzionalismo astratto, ha se-
parato etica ed estetica a danno di quest’ultima.
Resta quindi l’etica, funzionale alla organizzazione
di una società, che richiede sempre più ruoli speci-
fici, una sorta di necessità correlata a norme riguar-
danti i vari aspetti tecnici e professionali, tipici della
complessità contemporanea e della contingenza op-
primente. 
Proprio in questa crescente complessità, la bel-
lezza, come valore supremo, è stata completa-
mente eliminata, in quanto ostacolo alla
efficienza, alla velocità e alla misurabilità econo-
mica. I valori estetici diventano quindi anti-eco-
nomici e poco funzionali. I valori dell’etica, del

COSA RESTA della bellezza
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possibilità di circolazione di capitali:
in altri termini chi è ricco diventa
sempre più ricco, può muoversi li-
beramente nel mondo, aprire società
off-shore in paradisi fiscali. In questo
caso l’applicazione dell’etica, della li-
bertà, si è fatta legge, ovvero un pa-
radosso che produce ingiustizia. 
Alcune spinte economiche diven-
tano anche fonte di brutture e di in-
giustizie sociali, addirittura contrarie
alle ragioni dell’estetica e della bel-
lezza che anzi ne rappresenta un fa-
stidio, un impedimento. Storture,
brutture e volgarità espresse anche

nella comunicazione di massa, in tutte le sue forme
di entertainment che intrattengono l’uomo, o me-
glio lo “trattengono”, diventano riempimento di al-
cune porzioni del suo tempo tra i suoi impegni
produttivi, momenti intra-tempo che colmano ap-
pena qualche vuoto, non avendo profondità. Forse
ci tranquillizzano o ci anestetizzano, ma ben poco
hanno a che fare con la bellezza, anzi ne sono ne-
miche, in quanto orientate al consumo effimero e al
consenso senza senso. 
Una sostanziale ritirata sul piano teorico e cultu-
rale, perché in quanto “trattenuto” l’individuo, in
quella condizione, non riesce a sollevare lo sguardo.

Declino della estetica
Il campo dell’estetica si è quindi ridotto all’arte ed
alcune attività economiche legate al lusso e all’in-
dustria del cosiddetto “bello”. Il mondo dell’arte

lavoro profittevole e della raziona-
lizzazione hanno spaccato il con-
nubio bellezza – etica in nome di
una sorta di giustizia ascetica e fun-
zionalista che è diventata quasi una
religione essa stessa. 

Polis ed economia
Riprendendo quindi il concetto di
etica, nelle nostre città, riecheggia
sempre il classico cosmopolis, ovvero
la perfezione, l’ ordine del kosmos, ri-
portato nella polis, come rappresen-
tazione del giusto fare etico ed
estetico, nelle vicende degli insedia-
menti urbani. In altri termini,
quello che dovrebbe fare la politica,
riportare la bellezza e la perfezione
del cosmo, nella gestione della cosa
pubblica in una accezione più con-
temporanea. 
Dal momento che l’economia è
sempre più centrale nella politica e
ne indirizza il “corretto” procedere,
essa richiede sia ai politici sia a tutti
gli altri soggetti interessati, compor-
tamenti di onestà e trasparenza. Nel
tempo, però non sono più promossi
da sentimenti morali, ma da neces-
sità utilitaristiche di bilancio, di budget, di efficienza
ed efficacia, come ci hanno ampiamente spiegato. 
L’etica pertanto si è incamminata in una percorso
che gradualmente ha perso contatto con le sue basi
filosofiche e con i dei relativi valori estetici di cui
ne era una faccia della medaglia. 
Il modello del libero mercato, richiede anch’esso
una etica, con norme chiare e precise nel suo am-
bito, difatti il concetto del “libero” interessa la pos-
sibilità degli scambi commerciali tra paesi, per
ottimizzare, ai fini del profitto, le distanze e le dif-
ferenze. 
Molto spesso capita invece che un disoccupato non
riesca a trovare lavoro in un’altra nazione perché gli
è precluso il trasferimento, mentre i capitali sono
liberi di andare a cercare le migliori condizioni e
opportunità possibili. 
Il principio di etica, diventa quindi opportunità e
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nato, ci propone l’esclusione del-
l’altro che, per questi signori, non
significa certo educazione al bello,
all’elevazione, ma semplicemente
tracciare una differenza tra sè e gli
altri. 

Nuove etiche
Così osserviamo che la bellezza e
la estetica è stata fortemente in-
fluenzata, come dimostrato anche
da Max Weber, nell’affermazione
dello spirito religioso della Ri-

forma protestante da cui ha preso forma il capitali-
smo, fino alle attuali forme esasperate. La riforma
rifiutava la mediazione della chiesa, ne vietava le
immagini divine, come del resto nell’Ebraismo e
nell’Islam. Si tornava quindi alla purezza alla mo-
ralità inflessibile, dove il godere era il male in sé. Il
puritanesimo esortava la moderazione, sia in cucina
che nei sapori stessi, rifuggire quindi anche ai pia-
ceri della tavola. Uno spirito pratico, caratterizzato
dal rifiuto per le decorazioni e attenzione al tempo
produttivo che hanno costituito l’ossatura della de-
dizione razionalista americana e nord-europea al la-
voro. Tutto questo rafforzato dal fatto che se un
protestante realizzava il proprio benessere econo-
mico e materiale, dava dimostrazione agli altri di
essere benvoluto da Dio, a differenza del “nostro”
più evangelico: “è più facile che passi un cammello
per la cruna di un ago che un ricco varchi le porte
del paradiso”. Praticamente siamo agli antipodi. 
Una etica ferrea, quindi sospettosa della estetica
pura, se non inserita in logiche finanziarie o di pro-
cessi produttivi finalizzati al “giusto” profitto. 
Questo sistema di valori del mondo anglosassone,
anche in virtù delle due schiaccianti vittorie nelle
guerre mondiali e nella successiva guerra fredda, si
è imposta con la globalizzazione del dollaro e hanno
accentuato i processi di, secolarizzazione e laicità.
Laicità che non è riuscita a fare propri i valori della
solidarietà, della fratellanza, come vanamente pro-
messo dall’illuminismo. 
Razionalismo che invece ha favorito la scomparsa
di quei luoghi di condivisione, chiese, piazze, teatri,
dove etica e bellezza si incontravano e si esprime-
vano negli universi consensuali delle celebrazioni

quindi ridotto in un contenitore a pagamento, dove
si fa la fila per avere a disposizione qualche istante,
senza la possibilità della contemplazione e tanto
meno dell’estasi che richiede silenzio e immersione
profonda nella bellezza fino a perdersi. 
Pertanto l’arte resta sempre arte, ma classificata a li-
vello accademico o da vendere nelle gallerie d’arte,
un’attività incanalata verso strettoie predefinite e
corporative che hanno come sfondo il profitto. Non
è più quindi una esperienza totale d’abbandono o
un rituale catartico collettivo, come avveniva nel
teatro greco, per la popolazione a cui si offriva. Di-
venta quindi un’opera da classificare, etichettare
mettere a catalogo con la sua eventuale bella valu-
tazione per qualche riccone oligarca, petroliere o gi-
gante del web che la nasconderà al resto del mondo
in qualche caveau, dove si conclude il viaggio del-
l’opera d’arte che – invece – dovrebbe produrre il
sublime, l’indicibile, la sospensione e la meraviglia
a favore di tutti. 
D’altro canto la produzione del bello, per quel che
attiene le attività umane, troppo spesso sconfina nel
kitsch. L’ avvento di nuovi ricchi che avendo vissuto
spesso in situazione di bruttezza, nei luoghi dai re-
centi passati storici, densi di oppressione, razionali-
smo e dittature, danno sfogo alla ricerca del bello,
attraverso la ostentazione e il consumo vistoso, ol-
trepassando quel senso della misura che tanto era
decantata anche dall’oracolo di Delfi “tutto, ma
nella giusta misura” 
Praticamente il lusso sfrenato che si fa patologia,
esacerbando la desinenza di lux non come “luce”,
ma luxus, come fuori posto “lussato”, in questo
senso la bellezza per chi la concepisce, nel lusso sfre-
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meno che gli psicologi hanno definito sindrome di
Stendhal, quell’effetto di smarrimento che persone
dotate di una certa sensibilità e cultura provano da-
vanti ad una opera d’arte. 
Una esperienza che allarga l’anima e l’essenza stessa
della persona, che ha necessità di espandersi, per-
ché non può più vivere ristretta nella bruttura. 
Il problema in altri termini, diventa anche etico;
benché la bellezza apparentemente “stia in sé e da
sé”, diventa promotrice anche della vera etica,
quella che porta la perfezione del cosmo, nella
“polis” – per intenderci. La necessità di ritrovare l’ar-

monia che si realizza tra etica ed
estetica. Offrire il bello diventa
naturalmente giusto e quindi
etico. Essa non necessita di cro-
ciate contro il male. Essa è gene-
rosità, è dono e visione di chi la
propone, tutti possono esserne
beneficiari, perché come un
dono, innesca la reciprocità di
restituzione e quindi di compor-
tamenti adeguati. 
La bellezza è anche esperienza
soggettiva, è di chi la realizza,
consapevole di un “lavoro ben
fatto” – come ricordava il capo
operaio Faussone ne “La chiave
a stella” di Primo Levi. Il lavoro
ben fatto che rende soddisfatto
chi lo esegue e chi lo riceve. La-

voro che dovrebbe essere ben pagato e riconosciuto
a differenza di chi – invece – ne comprime sempre
più i diritti, il riconoscimento e ne svilisce l’iden-
tità, la dignità dell’uomo, perché ridotto a merce
anche esso, come mezzo e non come fine ultimo di
tutte le cose.
Infine bellezza è anche il dono di un incontro, di
uno sguardo che riesce a suscitarti ancora meravi-
glia e stupore, sebbene si creda di avere colmato
tutte le esperienze possibili e di conoscersi abba-
stanza bene. Belle che rappresenta ancora una pie-
tra di inciampo in cui abbandonarsi e perdersi nella
contemplazione che fa riemergere i nostri sogni, le
nostre umane paure, ma ci dona la forza per assu-
mersi il rischio di affrontarli, realizzarli; l’amore per
la vita, le cose belle e vere.

pubbliche, dei riti religiosi e degli incontri quoti-
diani nelle nostre piazze, decorate di bellezza, di vi-
talità e senso. 
I luoghi principali della vita sociale, nella confor-
mazione di quella “città ideale”, dove troviamo sem-
pre la piazza, come centro di incontro, i templi del
culto, i palazzi della amministrazione e della sicu-
rezza cittadina. 
Questi luoghi sono stati poi sostituiti dai non luo-
ghi, centri commerciali o dalle avenue, dalle street
dello shopping e più di recente da non luoghi vir-
tuali. La recente architettura urbana, fa muovere gli
uomini da un posto all’altro, per
ragioni economiche, non per
farli incontrare. Nei nuovi tem-
pli, l’uomo adora se stesso, il suo
sapere e le sue decisioni tecnico
scientifiche, il suo narcisismo e fa
affari; dove per inchinarsi al-
l’umano troppo umano, gli indi-
vidui rinunciano al sovra-umano
che faceva abitare la bellezza nei
templi, nelle piazze (l’agorà) dove
si incontravano. 
La storia purtroppo non ci sta
consegnando alternative. L’ etica
si trova stritolata in una morsa
tra l’erosione dei valori tradizio-
nali in ogni angolo della terra e
dall’altra l’avanzata di forze iso-
morfe, economiche cieche alla
morale, legate al profitto come unico valore e con-
seguenza estrema di questo neoliberismo rapace.

Cosa resta della bellezza?
Gli americani usano per indicare l’innamoramento,
“fall in love”, forse uno dei pochi termini che rende
l’idea di quell’istante che ci porta all’eternità, perché
si “cade” letteralmente, in quel momento dove tutto
si sospende, perdiamo il controllo di noi stessi. Non
si oppone nessuna resistenza, una pietra di in-
ciampo (parafrasandone il reale significato), si cade
e ci si lascia andare. Comunque vada, quando ci si
rialza, si raccoglie sempre qualcosa da quella espe-
rienza e torniamo ad alzare gli occhi al cielo. Allo
stesso modo si viene rapiti davanti alla bellezza,
quella vera che precede l’abbandono o il venire
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di roberto Tomarchio

Il docente universitario egiziano Essam El-Hinnawi
è stato il primo a usare il termine “profughi am-
bientali” nel 1985, in una relazione per l’UNEP
(Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e
riguarda tre categorie: sfollati a causa di spostamenti
temporanei dovuti a calamità naturali, migranti a
causa di degrado ambientale permanente e quelli
che migrano in modo temporaneo o duraturo a
causa di cambiamenti ecologici dell’ambiente del
loro paese di origine.
Il primo, invece, ad usare il termine ”rifugiati am-
bientali” è stato lo scienziato inglese Norman

Myers: “I rifugiati ambientali sono persone che non
possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento
nelle loro terre di origine principalmente a causa di
fattori ambientali di portata inconsueta. Questi fattori
comprendono siccità, desertificazione, deforestazione,
erosione del suolo e altre forme di degrado del suolo;
deficit di risorse come, ad esempio, quelle idriche, de-
clino di habitat urbani a causa di massiccio sovracca-
rico dei sistemi; problemi emergenti quali il
cambiamento climatico, specialmente il riscaldamento
globale; disastri naturali quali cicloni, tempeste e al-
luvioni, e anche terremoti, con impatti aggravati da

le cause AMBIENTALI
DELLA MIGrazIone
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errati o mancati interventi del-
l’uomo. Possono concorrere fat-
tori aggiuntivi che inaspriscono
i problemi ambientali e che
spesso, in parte, derivano da
problemi ambientali: crescita
demografica, povertà diffusa,
fame e malattie pandemiche.
Altri fattori ancora compren-
dono carenze delle politiche di
sviluppo e dei sistemi di go-
verno che “marginalizzano” le
persone in senso economico, po-
litico, sociale e legale. In determinate circostanze, al-
cuni fattori possono fungere da “scatenanti immediati”
della migrazione, per esempio colossali incidenti in-
dustriali e costruzione di dighe smisurate. Molti di
questi fattori possono agire in concomitanza, spesso con
effetti cumulativi. Di fronte ai problemi ambientali,
le persone coinvolte ritengono di non avere alternative
alla ricerca di sostentamento altrove, sia all’interno del
loro paese che in altri paesi,
sia su base semipermanente
che su base permanente”. 
Il cambiamento climatico
che porta le conseguenze
più catastrofiche è la deser-
tificazione, conseguenza at-
tribuibile anche all’effetto
serra, insieme alle forti ri-
chieste di acqua delle eco-
nomie locali. Anche la
cattiva gestione dell’acqua
può causare conseguenze
gravissime come migrazioni
e guerre. 
La costruzione di immense
dighe ha prodotto forti im-
patti sociali. La Commis-
sione mondiale sulle dighe
(WCD) ha valutato che gli
individui sfollati, a livello
mondiale, a causa della rea-
lizzazione delle dighe, sono
tra i 40 e gli 80 milioni.
Quasi tutte le dighe sono
state finanziate dalla Banca

Mondiale. I costi socio-economici derivati dalla co-
struzione di queste gigantesche opere sono eleva-
tissimi, poiché si assiste non solo ad evacuazioni
forzate nelle zone limitrofe al nuovo invaso, ma
anche di quelle vicino ai fiumi, afflitte dalla carenza
di acqua. Gli allontanamenti delle persone per la
costruzione delle opere non sempre sono pacifici,
a Kariba, tra lo Zimbabwe e lo Zambia, nel 1960

l’esercito rhodesiano aprì il fuoco
sulla popolazione Tonga che re-
sisteva, uccidendo 8 persone e fe-
rendone 30. La diga che usa il
40% dell’acqua del fiume Zam-
bezi, ha causato uno dei peggiori
disastri ecologici in Africa (cosi J.
Leslie). 
Nel 1980 la polizia nigeriana ha
sparato sulla popolazione che
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protestava per la costruzione della diga di Baka-
lori. La diga di Gilbel Gibe III è stata costruita in
Etiopia dalla società italiana Salini. Ha un’altezza
di 240 metri e un bacino acquifero lungo 150 chi-
lometri ed è la diga più grande dell’Africa. La diga
sta cambiando la portata del fiume Omo primo
affluente del Lago Turkana, eliminando il naturale
ciclo delle piene e mettendo a grave rischio pascoli
e coltivazioni di tutta la regione. Le tribù dei Kara
e dei Kwegu, che vivono lungo il corso del fiume
sono a rischio di migrazione forzata e come anche
tutti gli abitanti del delta del fiume. Il governo si
è spesso mosso contro le organizzazioni tribali. A
sud dell’Etiopia sono state sciolte 41 associazioni
locali e ciò ha reso impossibile il dialogo tra le
varie comunità rispetto agli effetti che stava pro-
vocando la diga. 
Il continente più afflitto dalle carestie è l’Africa a
causa della siccità, dell’eccessivo sfruttamento delle
terre, della salinizzazione ed erosione del suolo e
della deforestazione. Devastanti sono state le siccità
del Sahel nei primi anni
’70 e nel 2004 in Kenya,
Uganda, Eritrea, Etiopia
e Somalia. La desertifica-
zione è una delle cause
delle fughe verso i grandi
centri urbani a nord e a
sud del Sahara. Dagli
anni’80 il bacino del lago
Ciad si è progressiva-
mente prosciugato, men-
tre la popolazione è
aumentata da 40 a 130 milioni e i terreni coltivabili
sono andati aumentando, con il rischio di un’eva-
cuazione di massa una volta esaurite le riserve idri-
che del bacino. In Etiopia del nord tra gli anni ’70
e ’80 si sono verificate una serie di annate caratte-
rizzate da una forte siccità, a causa delle quali
500.000 persone sono migrate in Sudan e Somalia,
mentre 600.000 contadini si sono spostati da sud a
nord, di cui 100.000 tra il 1984 e il 1985 sono
morti di fame. 
In Mozambico al problema della desertificazione,
si sono sommati quello dell’innalzamento delle
acque del mare e quello dell’erosione delle coste. Il
paese ha subito otto forti inondazioni negli ultimi

vent’anni ed è riuscito a ridistribuire la popola-
zione, che anche se al sicuro da eventi catastrofici,
ha perso l’accesso ai terreni riproduttivi posti sulle
sponde di fiumi e mari e dipende dagli aiuti dello
Stato e da quelli internazionali. 
Nel 2019 il ciclone Idai ha provocato vere e proprie
devastazioni in Africa sudorientale, oltre 600.000
persone sono migrate tra Mozambico, Zimbabwe e
Malawi a causa delle inondazioni.
La onlus Grain che si occupa di sostenere i piccoli
contadini per difendere i sistemi alimentari basati
sulla biodiversità, nel 2012, in un report basato su
dati ufficiali delle Nazioni Unite, ha evidenziato il
forte collegamento tra le lottizzazioni massive, le ri-
serve idriche e ciò che sta accadendo a tre grandi si-
stemi fluviali, Indo, Niger e Nilo, che irrigano
Africa e Asia. In Africa una persona su tre subisce la
scarsità di acqua e il cambiamento del clima sta
peggiorando la situazione. I contratti terrieri in
Africa prevedono non solo la concessione di terre,
ma anche l’uso dell’acqua necessaria per l’irriga-

zione in agricoltura, con
la possibilità di deviare
fiumi e costruire bacini e
dighe. 
L’accesso alle risorse idri-
che rappresenta il vero
guadagno di lungo pe-
riodo della nuova fron-
tiera del “land grabbing”
e, spesso, ha un valore
maggiore di quello degli
stessi terreni agricoli. La

concessione di milioni di ettari terra per uso agri-
colo intensivo alle multinazionali dell’agrobusiness
potrebbe impedire a milioni di persone l’accesso al-
l’acqua e far rischiare l’esaurimento delle fonti di
acqua dolce.
Gli eventi climatici sempre più estremi combinati
con la progressiva diminuzione della disponibilità
di fonti d’acqua dolce, causata in parte sia dalla co-
struzione di dighe, che dall’accaparramento, da
parte di investitori mondiali, di terre e fonti di ir-
rigazione per produzioni intensive di prodotti agri-
coli e di biocarburanti, stanno divenendo gli
elementi chiave per la comprensione dei futuri
eventi geopolitici africani. 
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di daniele Garritano

Le temperature di questa estate hanno definito l’as-
soluta importanza dei condizionatori per molti di
noi. L’eccesso di caldo subito nei mesi di Giugno e
Luglio è facilmente attribuibile alla crisi ambien-
tale che stiamo attraversando, la deforestazione e lo
scioglimento dei ghiacciai non sono certo notizie
che passano inosservate, ma fondamentalmente la
preoccupazione più grande di una persona costretta
a tenere il condizionatore accesso tutto il giorno e
il prezzo della bolletta aumenta. Tanto.
Dato che oltre la crisi ambientale, stiamo attraver-
sando anche un’ennesima crisi economica, con i

rincari che lapidano facilmente i nostri salari,
l’unica alternativa è cercare un qualunque metodo
o soluzione che ci permetta di risparmiare qualco-
sina.

Gli impianti fotovoltaici “plug and play” 
Questi sistemi possono essere collegati direttamente
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alla rete elettrica delle nostre case, tramite una sem-
plice installazione che può essere effettuata, date le
ridotte dimensioni, su un balcone o in giardino,
senza richiedere nessun tipo di aggiornamento e
collegati alla rete elettrica come fossero un semplice
elettrodomestico, sfruttando tranquillamente una
normalissima presa elettrica monofase 220 V. 
Ovvio che in ogni caso, l’installazione va comuni-
cata al gestore della rete elettrica affinché possa ge-
stire correttamente i flussi in entrata e in uscita a
livello del contatore, attraverso una semplice co-
municazione online.
I più pratici potrebbero anche riuscire nell’impianto
“fai da te”, ma è sempre sconsigliato poiché l’in-
stallazione deve essere eseguita a norma di legge e ri-
spettando le norme strutturali, nonostante gli
impianti siano progettati per resistere a venti, pre-
cipitazioni e neve è sempre bene che questi vengano
montati in totale sicurezza da esperti del settore. A
maggior ragione se si vive in un condominio in qui
si deve rispettare il decoro cittadino e condominiale.
Inoltre, l’installazione di sistemi “plug and play”
deve rendere conto di diversi fattori, nel caso dei
pannelli fotovoltaici ad esempio, bisogna porre at-
tenzione al tempo di esposizione al sole e l’orienta-
mento verso di esso, oltre che ai giorni di sole e
l’intensità della luce che la postazione riesce a cat-
turare nell’arco dell’anno.

La loro importanza in questo momento di crisi po-
trebbe di certo non essere determinante, ma sicu-
ramente darebbero un aiuto non da poco ai nostri
costi. La produzione massima tocca i 350 W arri-
vando a generare nell’arco di un anno dai 300 ai
400 kW senza richiedere la benché minima modi-
fica al nostro impianto elettrico. Inoltre, l’installa-
zione di questi sistemi non è legata a nessun
fornitore di energia elettrica, quindi introdurli nelle
nostre case non porta a dover effettuare nessun tipo
di cambio nella gestione della fornitura elettrica.

In termini economici
È ovvio che non parliamo di un risparmio troppo
cospicuo, se pensiamo che una famiglia consuma
in media dai 2700 ai 3000 kW l’anno, il risparmio
di cui andremmo a godere si aggira sui 300 euro
l’anno. 
Il costo dell’installazione si aggira intorno alle 600
euro il quale può essere dimezzato avendo attivo il
bonus fiscale. A questi bisognerebbe aggiungere il
costo del lavoro, il quale se eseguito da un profes-
sionista richiederebbe meno di un giorno di lavoro
senza richiedere cifre esagerate. 
Quindi è facile intuire che con un anno/un anno e
mezzo si è recuperato il costo dell’investimento
fatto. Un risparmio che sicuramente non azzera i
costi delle nostre bollette, ma nel lungo periodo
può farci trovare qualche soldino in più nelle nostre
tasche.
Ultimo ma non ultimo, con questi sistemi andiamo
a produrre energia pulita, estremamente green,
sfruttando esclusivamente la luce solare o il vento.
Certo, non salveremo di certo il pianeta, ma qual-
che grammo di emissioni in meno e un qualche
centinaia di euro in più sul conto sicuramente non
fanno male a nessuno. 
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notizie redazionali

Intervista a Giampiero Belvisi

“QUAnDO IL PREsEnTE DIvIEnE IL PAssATO
IL FUTURO sI schIUDE!” (g.b) 

Negli ultimi anni la
tecnologia virtuale ha
fatto passi da gigante ed è
divenuta di uso comune. 
Basti pensare che dentro
milioni di case di tutto il
mondo è già presente un
visore per la realtà
digitale acquistabile, ad
oggi, a costi inferiori di
quelli delle più famose
consolle di gioco.
Ed è proprio il gioco,
meglio conosciuto come
gaming, l’utilizzo più

diffuso di questi
strumenti ma in pochi
sono a conoscenza di
quali siano le potenziali
ed infinite applicazioni di
campo pratico.
Addestramento per
unità di pronto
intervento; chirurgia a
distanza; accelerazione
di competenze
specialistiche,
simulazione di situazioni
o scenari specifici, terapie
per patologie tipo

Alzheimer: questi e molti
altri sono i possibili
utilizzi volti a migliorare
la qualità di vita di chi ha
compreso come utilizzare
al meglio questi
strumenti.
Per questo motivo oggi
l’intervistato è una
persona che, da oltre 2
anni, gravita
nell’universo della realtà
virtuale ed aumentata. 
Giampiero Belvisi,
direttore della Software

house SAPIENSIMIA, in
Anzio (RM): un
laboratorio tecnologico
aperto al pubblico che si
occupa di testare e
sviluppare progetti
d’applicazione
d’avanguardia e in cui è
possibile provare, più
semplicemente, alcuni
programmi di
educazione all’utilizzo e
all’approccio di una
tecnologia così sofisticata
e strabiliante.

Ciao Giampiero, puoi raccontarci brevemente cosa
è per te Sapiensimia.

Quali sono i commenti di chi viene a speri-
mentare per la prima volta un’esperienza virtuale?
I commenti più frequenti sono quelli che non crede-
vano che fosse cosi interessante, perché da fuori non si
riesce a comprendere minimamente quale sia il grado
di immersività e realismo, entrare in un altra dimen-
sione indossando un visore oggi non è più fanta-

scienza, ma un tipo di esperienza che non potrà essere
trascurata da qui ai prossimi anni, che – con l’arrivo
di nuove tecnologie – ne vedremo delle belle! 

Da Sapiensimia svolgete anche corsi di
educazione tecnologica per ragazzi. Puoi
raccontarci di più?
Si, con Sapiensimia VR Academy, siamo entrati nel
M.I.U.R (Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca) e abbiamo creato dei corsi di formazione per of-
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frire alla scuola un alternanza scuola lavoro che possa
aiutare i ragazzi a conoscere queste nuove tecnologie e
ad imparare a progettare e programmare un videogame
o una qualsiasi altra esperienza digitale e in realtà vir-
tuale.
I primi due corsi sono andati fortissimo, si sono can-
didati oltre 60 ragazzi del 3°4°5°, e la cosa che ci ha
sorpreso e stata quella che alla prima lezione del corso
si sono imbucati studenti del corso successivo, come se
fosse una festa per teenager.
Con grande soddisfazione riprenderemo ad ottobre la
nostra formazione allargando sempre di più gli oriz-
zonti tecnologici nostri e dei ragazzi trasmettendo inol-
tre i valori su come va utilizzata la tecnologia in modo
equo ed etico, per essere di beneficio a noi ed agli altri.
L’obiettivo e dare una direzione nostra a questa tecno-
logia creando un gruppo smart di affiatati program-
matori e sviluppare le nostre esperienze digitali e in vr!
Siamo visionari ma perché non dovremmo esserlo?. 

Quali sono i campi di utilizzo professionale
della realtà virtuale, che il grande pubblico
ancora non conosce?
Siamo nei campi più disparati, con
la realtà virtuale nell’arte, musei, me-
dicina chirurgica, scienza astrono-
mica, anatomia umana, protocolli di
sicurezza antincendio e altri settori,
addestramento meccanico, elettro-
nico, pratiche di meditazione multi-
sensoriale, didattica storica,
linguistica e logica, e senza tralasciare
indubbiamente l’intrattenimento ga-
ming, eventi, e musica.

Il fitness lo abbiamo inserito in un neologismo creato
da noi, e lo abbiamo chiamato FIT-GAMING, cioè
allenamento funzionale, molto divertente e impegna-
tivo, ma con sensazioni esaltanti, specialmente con il
nostro simulatore di volo umano “ICAROS” un espe-
rienza fisica ma anche mentale che non ha paragoni. 

La realtà virtuale, è una tecnologia pericolosa
per come molti la immaginano?
La realtà virtuale, è uno strumento tecnologico, e come
tale dipende da come viene usato.
Io spesso descrivo questa tecnologia con un paragone
che non lascia dubbi; “La realtà virtuale è come un
coltello, con cui puoi far del male ad una persona op-
pure tagliare una torta; noi ci vogliamo tagliare una
torta!”. Con questo spirito vogliamo trasmettere ai no-
stri utenti che li vogliamo guidare per ottenere il mas-
simo della soddisfazione sulla loro nuova esperienza
di scoperta per entrare in questa nuova dimensione
dell’intrattenimento e non solo.
Tutto questo in prima persona, come se fossi sempre il
protagonista, senza rischiare di rimanere delusi o ad-
dirittura sofferenti di mal di mare. Questo cerchiamo
di evitarlo sempre, per far si che rimanga una fanta-
stica esperienza e si appassioni alla nuova tecnologia
che può far solo che migliori lo stato d’animo, le rela-
zioni familiari, e la vita di tutti i giorni.

Nei tuoi canali social è possibile trovare
ulteriori informazioni o approfondimenti?
Certamente abbiamo tutti gli account più utilizzati,
dalla pag 
Facebook “@SAPIENSIMIA” 
instagram “@sapiensimiavr, 
al nostro canale yuotube SAPIENSIMIA.
Seguiteci e scoprirete un nuovo mondo. 
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deeP VS Heard

di Francesca de biase

“DILLO AL MOnDO, 

IO, JOhnny DEPP,  

Un UOMO bIAncO, sOnO vITTIMA

DI vIOLEnZA DOMEsTIcA

E vEDI chI TI cREDE, 

vEDI QUAnTE PERsOnE 

sTAnnO DALLA TUA PARTE”

Nel bel mezzo di un conflitto tra Russia e Ucraina,
che ha coinvolto anche l’Europa e una parte del
mondo, per le ripercussioni sulla fornitura del gas
e di grano, con in corso ancora la lotta alla pande-
mia del Covid-19 e la conseguente crisi economica
mondiale, tutta la nostra attenzione alle news si è
spostata su un evento particolare, il processo per
“diffamazione” più seguito dell’anno: Johnny Deep
contro la ex moglie Amber Heard. 
Il processo è stato trasmesso in diretta su YouTube,
ha ottenuto circa 83.9 milioni di visualizzazioni da
tutto il mondo, con picchi di circa 3.5 milioni, du-
rante la lettura del verdetto. 
I social hanno fatto da cornice a questo evento me-
diatico: si sono creati #hashtag di supporto per due
imputati, pagine facebook e interventi di influen-
cers. Dal dodici aprile, quando è iniziato il processo,
al primo giugno, quando si è concluso con il ver-
detto finale, canali come Law&Crime Network
hanno incrementato i loro spettatori di circa 3,5
milioni. Addirittura, canali che erano dedicati allo
sport – in alcuni paesi – hanno cambiato total-
mente la loro programmazione per far seguire il
processo in diretta e contribuendo a programmi di
approfondimento e di talk show sulle due celebrità.
Non si era mai visto nemmeno durante il processo

ad O.J. Simpson una simile partecipazione di
massa.

Come tutto è cominciato
Deep aveva appena divorziato con l’attrice Vanessa
Paradis, con la quale aveva avuto due figli, quando
conosce sul set di “Cronache di una passione”(The
Rum Diary, 2011), Amber Heard. La donna, in-
vece, era appena uscita da una relazione sentimen-
tale con la pittrice/fotografa, Tasya Van Ree, durata
circa quattro anni. 
Lui, 48 anni, la star più pagata del momento e si
può dire, all’apice della sua carriera, lei, 25 anni,
alle prime armi, con poche produzioni alle spalle,
un’apparizione in un film con Nicholas Cage
l’anno prima, a alquanto sconosciuta al grande
pubblico.
S’innamorano durante le registrazioni del film nel
2011. Dal 2012 comincia ufficialmente la loro sto-
ria e nel 2015 si sposano. Dopo un anno, il divor-
zio. 
Nel maggio 2016 la Heard chiede un “ordine re-
strittivo temporaneo” nei confronti di Deep per
“violenza e abusi sessuali”, rivelando che, durante
tutti gli anni che erano stati insieme, l’attore era
stato violento e possessivo nei suoi confronti. Da



Il processo ai processi precedenti
L’ 11aprile 2022 si apre il processo Deep contro
Heard in un tribunale a Fairfax County, nello stato
della Virginia. Il motivo del processo è la diffama-
zione che avrebbe subito Johnny Deep durante i sei
anni post-divorzio a seguito di varie dichiarazioni
dell’ex moglie. La Heard lo dipingeva come un vio-
lento, drogato e alcolizzato. Depp sarebbe stato un
“picchiatore di donne” e questa nomea gli ha fatto
perdere lavoro e audizioni, oltre che contratti di mi-
lioni di dollari con le case cinematografiche della
Disney e della Warner Bros.
Da premettere che nel 2018, Johnny Deep aveva
citato in giudizio in Inghilterra il NewsGroup New-
spapers, proprietari del quotidiano The Sun, per lo
stesso reato in quanto in un articolo Johnny Deep
era stato definito “Picchiatore di moglie” 
I legali del Sun portarono la Heard a testimoniare
la quale raccontò le sue disavventure coniugali. A
seguito di questa testimonianza, il giudice inglese
rigettò la richiesta di Deep e lo condannò a pagare
i danni, riconoscendo 12 dei 14 episodi di violenza
riportata ai danni di Amber Heard. L’appello ri-
chiesto da Depp fu rigettato.

Altra nazione, altro tribunale, altro processo.
Il processo negli USA è durato 6 settimane. Le
prime settimane sono state dedicate a Johnny Deep
e ai suoi testimoni, poi alla Heard e ai suoi testi-
moni. Si sono portate a conoscenza le loro intimità,
i loro vizi. Si sono rivelate cose che erano scono-
sciute al pubblico. Sono stati ascoltati i “bene in-
formati”: gli esperti di un gossip quelli di public
relation ma anche i tecnici esperti di fotografia per
capire se le immagini dei lividi (risultato delle botte
di Depp) postate sui social dalla Heard fossero
erano autentiche o modificate. In epoca di social, si
sono esaminati tutti i tweets, le pagine Facebook e
Instagram che le due celebrities hanno avuto in que-
sti ultimi 9 anni di relazione. 
La posta in gioco era alta: Johnny Deep chiedeva
un risarcimento di 50 milioni di dollari, Amber
Heard di 100 milioni di dollari. 
Durante il processo ognuno dei due attori, ha reci-
tato la sua parte splendidamente e si sono create
due fazioni. Deep ha detto la sua verità: pare che la
violenta fosse la ex moglie e che lui anche se aveva

parte sua, Johnny Deep prende le distanze dalle ac-
cuse fattegli e accusa a sua volta la Heard di accu-
sarlo falsamente al fine di assicurarsi una buona
uscita divorziale “dorata”. 
Ad agosto 2016 si accordano finanziariamente sulle
modalità per il divorzio e Amber Heard dichiara che
donerà il suo risarcimento di 7 milioni di dollari,
diviso equamente tra: la ACLU (American Civil Li-
berty Union), un’organizzazione che si occupa dei
diritti civili e degli abusi e violenze sulle donne (di
cui poi è diventata testimone e ambasciatrice presso
le nazioni Unite) e CHLA (Children’s Hospital of Los
Angeles), l’ospedale per la cura dei bambini di Los
Angeles. Dopo aver raggiunto l’accordo economico,
Amber Heard ritira la denuncia e dichiarano en-
trambi di essersi amati talmente tanto da essere stati
molto, forse troppo, passionali, nelle loro manife-
stazioni di affetto. La storia sembra finita con queste
ultime dichiarazioni. 

Un altro casus belli
Johnny Deep, nell’agosto 2018 sta per fare l’asse-
gno alle due associazioni in nome della Heard,
quando quest’ultima lo accusa di utilizzare la scusa
di saldare lui direttamente le associazioni per po-
tersi scaricare la spesa dalle tasse. Così, Deep è co-
stretto a saldare i 7 milioni direttamente alla Heard
nell’ottobre del 2018. 
L’attrice lo stesso mese, durante il Late Night Show
dichiara di aver donato l’intero importo alle asso-
ciazioni. Verrà smentita a gennaio 2021 durante
un’intervista fatta dal legale di Deep, al Daily Mail.
Pare che la donazione non fosse stata ancora effet-
tuata. Pare che fosse vero: il legale di Heard, qual-
che giorno dopo è stato costretto a rettificare le
precedenti dichiarazioni della sua cliente, affer-
mando che era “intenzione” della Heard fare la do-
nazione, ma purtroppo si era trovata in difficoltà
economiche, avendo dovuto utilizzare i soldi per
spese legali. 
Spese legali necessarie perché citata da Deep per dif-
famazione. 
Questa dichiarazione verrà smentita più tardi dai
legali di Deep, controbattendo che Amber Heard è
stata citata in giudizio 13 mesi dopo aver ricevuto i
soldi e di conseguenza aveva avuto più di un anno
per poter fare la donazione.

Dossier Sicurezza • n. 73 Luglio / Settembre 2022

sOcIETà
22



avuto giustizia e che il mondo supporta i violenti
contro le donne e che comunque si rivolgerà in ap-
pello per avere la giustizia che si merita. 
La Heard, nominata ambasciatrice per i diritti e
contro le violenze sulle donne dell’ American Civil
Liberty Union (la no profit alla quale avrebbe do-
vuto devolvere la metà dell’assegno ricevuto da
Depp), per cui durante tutti questi anni, ha sempre
proclamato il suo impegno per i diritti delle donne
che (come lei) subiscono ogni giorno violenza, ha
ricevuto un colpo alla sua credibilità da questo ver-
detto. Durante il processo molte delle sue testimo-
nianze relative al periodo di convivenza con Depp,
si sono rivelate infondate. Emblematico il caso di
quando, dopo aver chiamato la polizia e aver affer-
mto di essere stata picchiata dal marito, i poliziotti
non hanno riscontrato alcun danno né all’attrice,
né alla casa. Questo processo ha messo in evidenza
che, una volta andati via i poliziotti, la Heard, il suo
agente e un assistente, hanno messo sottosopra l’ap-
partamento e una volta auto-provocatasi delle esco-
riazioni, ha di nuovo chiamato il numero
d’emergenza 911.

La fragilità di personaggi
Del processo pesano le false accuse della Heard, per
nulla parte debole della coppia. Il Johnny Deep,
bello, temerario, cattivo e indisponente, dei film si
è rivelato una persona fragile. Un uomo che sotto
l’influenza dell’alcool o di cocaina doveva combat-
tere la forte personalità di Amber Heard. Il processo
ha rivelato che ha subito violenza più violenza
Depp rispetto alla Heard, avrebbe addirittura perso
un pezzo di dito a causa di una colluttazione con la
donna. Eppure non l’ha denunciata. Probabilmente
succube di una personalità più forte di lui. Nelle
registrazioni con la voce tremula Depp esprime il
desiderio di non voler stare più con la Heard non
vuole quello che lui stesso definisce un amore tos-
sico, ma lei lo definisce un debole ed un fallito. Un
esempio classico di violenza psicologica.
Il punto nodale è che questo processo cambia il pa-
radigma e cioè che non sempre gli uomini sono la
parte forte e di conseguenza i violenti, dimostra –
inoltre – che non sempre le accuse delle donne, che
sono accettate come verità sacrosante, sono poi
reali. La violenza non ha genere.

avuto scatti di ira, abusato di stupefacenti e di al-
cool, non l’aveva mai colpita. A supporto di queste
dichiarazioni sono arrivate le testimonianze di altre
star che erano state sue prime compagne, quali la
modella Kate Moss e la ex moglie Vanessa Paradis.
Da qui si è creato l’hashtag da 18 miliardi di ret-
weet #justiceforjohnnydeep.
Di contro la Heard, con le sue dichiarazioni durante
gli interrogatori e soprattutto durante i “botta e ri-
sposta” con l’avvocato di Depp, Camille Vasquez, in
cui si è spesso contraddetta. A cominciare dal non
aver devoluto i 7 milioni di dollari alle associazioni
come aveva dichiarato di aver già fatto, finendo con
le identificazioni di foto da lei alterate per far risal-
tare lividi che non aveva avuto, fino alla spuntare di
una denuncia per violenza ai danni della sua ex com-
pagna,Tasya Van Ree, con tanto di arresto da parte
della polizia. A seguito la compagna della Heard ri-
tirò la denuncia con la motivazione di essere stata
mal compresa dall’agente e che chi l’arresto era av-
venuto per l’omofobia dell’agente che aveva proce-
duto all’arresto. Tuttavia durante il processo venne
fuori che l’agente che l’aveva arrestata era lesbica e
piuttosto scevra da “omofobia” e quindi confermò
che l’arresto era avvenuto perché la Heard era vio-
lenta ed aveva usato violenza nei confronti della Van
Ree. Deve essere stato un colpo per i 39 milioni di
follone di #justiceforamberheard.

Il verdetto
Il primo giugno, dopo 6 settimane, 100 ore di fil-
mati e testimonianze varie, i giurati (7 tra uomini e
donne) esprimono il loro giudizio: a favore di Joh-
nny Deep. Il giudice sancisce perciò un un risarci-
mento di circa 15 milioni di dollari (10 come
risarcimento e 5 di danni morali) per il danno su-
bito dall’attore (tuttavia per le leggi della Virginia i
danni morali non possono superare i 350 mila dol-
lari quindi in totale Deep riceverà solo 10 milioni e
350 mila dollari n.d.r.).
A sorpresa dei supporter di Deep, la giuria ha rico-
nosciuto anche un danno di diffamazione in favore
della Heard, quantificato in 2 milioni di dollari che
Deep dovrà risarcire. 
Johnny Deep si è definito rinato dopo questi anni
in cui ha subito solo umiliazioni, mentre la Heard
ha affermato che come cittadina americana, non ha
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di arianne Ghersi

nARcOTRAFFIcO E IMMIgRAZIOnE cLAnDEsTInA

Il Sahara non è identificabile unicamente come il
teatro di nuove e vecchie fazioni terroriste, ma è
anche il territorio percorso dai contrabbandieri di
droga per trasportare sostanze stupefacenti verso le
coste del Nord Africa così che i prodotti vengano
smistati in Europa e in Medio Oriente.
Questa situazione assai preoccupante è stata de-
nunciata dalle autorità marocchine ed egiziane (il
varco di accesso con la Libia el-Salloum sembra
essere un canale largamente sfruttato anche con la
complicità del Fronte Polisario) che hanno anche
espresso i legittimi sospetti, secondo cui dietro
questi traffici ci sia il finanziamento ad Al Qaeda.
All’interno del libro “Sahara, deserto di mafie e
jihad” il professore Marco Aime, antropologo del-

l’Università di Genova, ha descritto una situa-
zione preoccupante creatasi nella zona nord del
Mali: “L’Azawad rischia di trasformarsi in un
nuovo Afghanistan, dove bande indipendenti ge-
stiranno i traffici di droga ed esseri umani lungo
la rotta che dal Sud America porta all’Europa. Se-
condo l’accademico i miliziani di Ansar Eddine
possono essere paragonabili al modello afghano,
arrivando a palare di “talebani d’Africa” (cit. Boc-
colini & Postiglione).

Stati collusi
Uno degli esempi di stati falliti collusi con gli in-
teressi jihadisti e dei narcotrafficanti sembra es-
sere la Guinea Bissau. Un punto a favore per

la MaFIa JIHADISTA 
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questa nazione è la collocazione geografica: il
paese infatti si trova sull’Highway 10, ovvero sul
decimo parallelo, e ciò consente di avere un per-
corso più breve tra Sud America e Africa. Alcune
testimonianze citate nel libro già menzionato de-
scrivono come a Gao siano state costruite ville fa-
raoniche per accogliere i malavitosi; inoltre, nella
capitale della Guinea, appunto Bissau, è stata re-
gistrata una considerevole presenza di colombiani.
Secondo la Drug Enforcement Agency (Dea), fra gli
ottocento e i mille chilogrammi di cocaina ven-
gono trasportati ogni notte nel paese africano. Le
numerose ricostruzioni compiute circa i rapporti
di potere nella zona sembrano confermare come
questo traffico sia gestito da Aqmi (Al Qaeda nel
Maghreb Islamico), Mujao (il Movimento per
l’Unicità e il Jihad nell’Africa Occidentale) e
Ansar Eddine (Tuareg, il nome significa “seguaci
della religione”). Le informazioni diffuse dalla
United Nations Office on Drugs and Crime
(Unodc) rilevano come il valore del commercio di
droga in Guinea Bissau superi il reddito nazionale.

Droga e Jihad
Oltre ad essere “spacciatori” di droga, gli jihadi-
sti sono essi stessi consumatori di sostanze stu-
pefacenti, anche se ciò viene celato e negato
perché la narrazione più diffusa descrive i guer-
riglieri come lontani dai vizi terreni. Quanto ap-
pena dichiarato è emerso dalle ricerche condotte
da Massimiliano Boccolini e da Marta Serafini
(nel libro “L’ombra del nemico”). Tutto ciò è
spiegabile dalla natura stessa dell’essere umano:
le persone istintivamente fuggono dalla morte e,
se si osserva in maniera meno superficiale, al
rapporto tra droga e religioni, si possono trovare
ulteriori conferme.
L’utilizzo di sostanze stupefacenti ha spesso carat-
terizzato l’avvicinamento dell’uomo alla divinità
in svariate culture: i poemi epici, gli indo ameri-
cani (attraverso l’assunzione di funghi allucino-
geni), l’oracolo di Delfi risalente all’antica Grecia
(le sacerdotesse annunciavano le loro profezie con
l’influenza dei vapori gassosi psicoattivi emanati
dalla terra). Anche nella Bibbia si ipotizza che
l’olio santo citato dal Libro dell’Esodo fosse in re-
altà cannabis, mentre lo stato di ebbrezza di Noè

sarebbe da ricondurre all’abuso di vino. Per
quanto riguarda l’Islam, in particolare nella cor-
rente legata al sufismo, il riferimento all’hashish è
presente. Non è certo un segreto che la stragrande
maggioranza dell’oppio mondiale derivi delle col-
tivazioni di papavero in Afghanistan.

Islam e droga
Sia dal punto di vista esterno che interno all’Islam
si è sempre compiuto un grandissimo sforzo per
negare la realtà qui sommariamente descritta e ciò
è dovuto soprattutto all’intenzione di descrivere
un “Islam unico”, uguale in ogni nazione ed in-
terpretato in egual maniera. Come è avvenuto
nella storia del cristianesimo (scismi, concili ed
ulteriori successive divisioni) non si può parlare
dell’Islam come di un corpo unico e compatto. I
fatti legati al narco-jihadismo dimostrano quanto
l’atteggiamento sia diverso: da un lato indivi-
duiamo le autorità egiziane e marocchine pronte
a combattere il fenomeno, dall’altra si staglia il
ruolo della Libia che, soggetta internamente ad
una confusione catastrofica, si ritrova a scendere
a patti con il narcotraffico mondiale, insieme a
Guinea Bissau, Mali ed altre microregioni di stati
confinanti. Finché l’Europa non comprenderà
che la narrazione jihadista non può essere letta
unicamente con la lente dello scontro di civiltà
tanto cara a Samuel Huntington, finché non si
entrerà nell’ottica atta a distinguere la religione –
la cultura – la “mafia” saremo sempre in balia di
una visione distorta e miope.

Islam e migrazioni
Un altro fenomeno in quest’ottica, spesso valu-
tato, che finanzia il terrorismo internazionale è il
racket dell’immigrazione clandestina. Come av-
viene ogni estate, ma ormai neanche più le sta-
gioni sono un freno, gli sbarchi sulle nostre coste
si fanno incessanti.
Nell’opinione pubblica italiana e nei media spesso
si è discusso ed analizzato il ruolo delle Ong e
delle associazioni umanitarie in genere, quasi si
fosse creato un dualismo sciocco tra indomiti eroi
e scellerati cittadini che non li reputano tali. Que-
sta narrazione ha fuorviato il dibattito e spostato
l’attenzione unicamente su ciò che si potrebbe de-
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smo. Bisogna finalmente ammettere che i mi-
granti non si limitano a pagare un viaggio perico-
loso (si stima che i soldi investiti dai singoli siano
migliaia di euro, non certo facilmente reperibili
in paesi poveri o dilaniati da scontri), ma finan-
ziano personaggi dubbi legati alla filiera del ter-
rorismo.
Bloccare lo sbarco dei migranti potrebbe non es-
sere una risoluzione per persone senza cuore, con-
trapposti a moderni benefattori unici detentori di
umanità. Impedire il viaggio, oltre a ridurne i nu-
meri (perché partire se sono conscio che le possi-
bilità di arrivare sono quasi nulle?), impedirebbe
il finanziamento del terrorismo internazionale.
Aprire gli occhi e comprendere che l’Isis, Al
Qaeda e molti altri trovano guadagno da droga,
armi e migrazioni selvagge sarebbe il primo passo
per dimostrare lucidità.
Far sì che l’immigrazione incontrollata continui,
probabilmente donerà un balsamo spirituale a chi
oggi si sente parte della storia dei soccorsi (sicu-
ramente persone eccellenti che si sacrificano al-
l’idea di un bene superiore), ma stupisce come noi
italiani, terra di “pizza, mafia e mandolini”, non ci
uniamo compatti.
Tutti noi ci dichiariamo anti-mafia, ma non sap-
piamo più identificare cosa essa sia. Lo scafista che
si confessa descrive una realtà allucinante: donne
stuprate in modo cruento e selvaggio, uomini tor-
turati in modi che neanche riusciamo ad imma-
ginare. Non paghi, i delinquenti chiedono a
costoro altri soldi con la minaccia di cederli ad
altri gruppi che ricominciano con la spirale della
violenza. I centri di detenzione pre partenza sono
descritti come un inferno: container, lamiere,
poste sotto il solo cocente e con dosi assai razio-
nate d’acqua.
Per salvare i migranti da queste torture dovremmo
impedire la partenza o rendere il business dei
viaggi così poco attraente da non diventare più
appetibile. È vero, ne faranno le spese vittime
inermi della ferocia, ma non prendendo in mano
la situazione altri innocenti subiranno lo stesso
trattamento e questo eterno cerchio non sarà in-
terrotto.
Parlare di migrazioni senza contemplare il finan-
ziamento alla mafia è – ormai – assurdo.

finire “la punta dell’iceberg”. Qualsiasi persona,
me compresa, dotata di coscienza e senso civico si
dispera all’idea che orde di uomini donne e bam-
bini considerino la loro vita nei paesi di origine a
tal punto intollerabile da intraprendere un viag-
gio pericoloso. Proprio sul viaggio e su chi lo
rende possibile dovremmo concentrarci.
Numerosi libri alla “portata di tutti” (reperibili in
qualsiasi libreria e con linguaggio semplice, scritti
da indubbi professionisti e non solo da accade-
mici) descrivono in maniera chiara ciò che av-
viene; torno a suggerire: “L’ombra del nemico” di
Marta Serafini, e “Sahara, deserto di mafie e
jihad” di Massimiliano Boccolini e Alessio Posti-
glione; “Mercanti di uomini” di Loretta Napo-
leoni Questi testi, redatti da illustri giornalisti, che
hanno svolto approfondite ricerche, ci impongono
serie riflessioni: il primo dona al lettore la consa-
pevolezza di quanto sia facile per terroristi ma-
scherati da migranti inserirsi nel sistema ed
arrivare in Europa; il secondo, analizza come
molte organizzazioni terroristiche abbiano abban-
donato il business dei rapimenti di turisti e lavo-
ratori (negli anni scorsi sono stati coinvolti anche
italiani) perché ormai consapevoli che l’immigra-
zione sia la vera risorsa a cui attingere; il terzo,
analizza come la mafia libica abbia appoggi anche
nei paesi confinanti ed il titolo stesso testimonia la
squallida realtà di persone disperate e pronte a
compiere sacrifici immani affidandosi a perso-
naggi loschi;
Questo sommario quadro è confermato da un
libro “Io Khaled vendo uomini e sono innocente”.
In questo testo l’autrice, Francesca Mannocchi, ha
raccolto la testimonianza di uno scafista libico che
ha voluto ripercorrere la sua vita personale e do-
nare una nuova lente con cui guardare all’immi-
grazione. Emerge come, già dai tempi di
Gheddafi, il governo gestiva/filtrava l’immigra-
zione e che il fenomeno era usato/sfruttato dallo
stesso governo per ottenere concessioni. Risale al
febbraio 2015 l’ultima intervista in cui il rais di-
chiarò: “Senza me vi invaderanno”, “il Mediterra-
neo diventerà un mare di caos” ed ancora “La
scelta è tra me o Al Qaeda”. 
La testimonianza dello scafista “pentito ma non
troppo” squarcia un muro di omertà e perbeni-



Fino a qualche tempo fa il cibo
era semplicemente ciò di cui ci
si nutre, oggi il cibo è un’ideo-
logia, un modo di essere, una
religione. Prima eravamo ciò
che mangiavamo, adesso siamo
diventati quello che non man-
giamo. 
Dalla dieta del gruppo sangui-
gno, ai fanatici del crudo, dai
cultori della paleo-dieta, ai se-
guaci del veganesimo, passando
attraverso i vegetariani e i frut-
tariani.
Seguire questa o quella dieta, in
un mondo in cui il problema
non è più la fame ma l’opu-
lenza, è per taluni anche un
modo di essere “trendy” e, per
essere tali, spesso si rischia di
sviluppare patologie. 
Attualmente è il momento del
mangiar sano e soprattutto del
mangiare “eticamente corretto”,
un mangiare però che diventa
una vera e propria ossessione e
soprattutto un terreno di scon-
tri, di contrasti, di conflitti e di

zione ed emotività, il cibo cioè è
condito da diversi aspetti psico-
logici.
Può servire a riempire un vuoto
affettivo, un vuoto colmato at-
traverso la percezione di appar-
tenere ad un gruppo, o può
avere una valenza repressiva nei
confronti di cose spiacevoli, così
che tapparsi la bocca verso de-
terminati alimenti potrebbe es-
sere un tapparsi la bocca verso
cose indicibili o addirittura
avere una valenza liberatoria,
laddove lo spazio circostante sia
vissuto come troppo conformi-
sta e pieno di obblighi. L’orto-
ressico può esserlo a vari livelli,
da quello blando, passeggero a
quello più ossessivo e mania-
cale. Le motivazioni possono
andare dalla eccessiva atten-
zione delle calorie alla scelta di
consumare solo determinati cibi
e determinati alimenti ritenuti
corretti rispetto ad altri che in-
vece generano sensi di colpa e
devianza dal proprio credo. Ci
sono infatti tutta una serie di
motivazioni che riguardano
principalmente cause di ordine
etico ed è proprio su queste
cause che poggiano le basi le
nuove “correnti alimentari” di
cui fanno parte i vegani, i cru-
disti e i fruttariani.

La nazi-alimentazione
Va posta particolare attenzione
sul fatto che, non è patologico
decidere di mangiare sano o di
abbandonare l’onnivorismo
come scelta personale ma,
quello che talvolta rende questa

tante eresie pseudoscientifiche a
supporto di questa o quella teoria
alimentare, oltre che di atteggia-
menti di disprezzo verso chi non
abbraccia la stessa fede.
Un’attenzione abnorme alle regole
alimentari e allo stile di vita che le
rappresentano, tanto da rendere
necessaria l’invenzione di un ap-
posito termine: “ortoressia”.

Non ancora una patologia
ma…
Queste smisurate attenzioni nei
confronti del cibo, come tutti gli
estremismi, pur non potendo es-
sere definite patologie, visto che
non sono ancora inserite nel DSM
V (Manuale Diagnostico e Stati-
stico dei disturbi Mentali), all’in-
terno del quale troviamo sia la
bulimia che l’anoressia quali di-
sturbi alimentari, possono essere
però considerate alla stessa stregua
e quindi rientrare nei disturbi ali-
mentari che nascondono motiva-
zioni psicologiche più profonde. 
C’è una connessione tra alimenta-
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decisione tale, è il modo di di-
chiararlo e di renderla e presen-
tarla come una scelta superiore a
tutte le altre.
Le persone amano appartenere
e sentirsi speciali, essere una tes-
sera associativa di un gruppo di
persone per cui sentono un
senso di appartenenza, dei
gruppi che inconsciamente ven-
gono percepiti come migliori o
più adatti rispetto ad altri, con
cui condividere idee, convin-
zioni e conoscenze.
Gruppi come quello dei vegani,
dei fruttariani, crudisti ecc.,
rappresentano non solo un
modo di appartenenza con cui
condividere scelte alimentari
ma arrivano anche a rappresen-
tare una filosofia di vita e pos-
sono fondersi con il concetto di
sé: la propria morale, il modo di
percepire le altre specie, il pia-
neta.
Le scelte alimentari cioè in-
fluenzano le visioni di vita più
ampie. 
Contrariamente all’anoressia e
alla bulimia in cui il problema è
rappresentato dalla quantità del
cibo, legata alla propria imma-
gine e ai sensi di colpa, l’orto-
ressia è legata al tipo di cibo e
alla qualità, alla ricerca di una
tipicità che diventa una vera e
propria ossessione e che il più
delle volte si accompagna a
comportamenti di esaltazione.
Sempre più spesso si assiste a
diatribe su cosa sia più salutare
per l’uomo e quanto poco ri-
spetto, l’uomo moderno, abbia
per la specie animale e (nel caso
dei fruttariani) anche per quella
vegetale, specie che nella mag-
gior parte di queste correnti ali-
mentari risultano essere alla

stessa stregua degli umani. 
A tal proposito, forse, vale la pena
chiedersi come è possibile consi-
derarsi tanto amorevoli e rispettosi
nei confronti degli animali o della
vita delle piante, se per prima cosa
non si ama la propria specie e si
condannano così aspramente le
scelte diverse dalle proprie.
È a questo punto che, quella che
potrebbe essere solo una scelta per-
sonale, lascia il posto all’esalta-
zione, non più semplicemente una
dieta o un modo di alimentarsi ma
un cammino spirituale, quasi una
religione per non parlare di setta.
Tra le prime necessità quella di di-
fendere a spada tratta la propria
scelta di vita presentandola come
l’unica in grado di collocare nella
parte del giusto e, spesso, per giu-
stificare e supportare il proprio
convincimento si fa riscorso a ri-
cerche scientifiche che, in realtà, di
scientifico non hanno nessun fon-
damento. Come per esempio
quando fanno il loro
ingresso teorie che
vantano ricerche di
cui raramente com-
pare “ad opera di
chi” o “su quale pub-
blicazione scienti-
fica” è possibile
effettuare un appro-
fondimento, sui be-
nefici che una
determinata dieta,
povera di alcuni
principi finora rite-
nuti basilari per il
benessere fisico
come ad esempio
proteine o alcune vi-
tamine, riescono a
generare. Dove non
arrivano le “ricerche”
arriva il sempre più

frequente ricorso a pubblica-
zioni – nei blog o nei social – di
immagini che avrebbero lo
scopo di “far riflettere l’onni-
voro sui cadaveri che porta sulla
sua tavola”.
Un modo di relazionarsi quindi
che diventa fanatismo eviden-
ziando un complesso di supe-
riorità. Un autoconvincimento
di aver effettuato una libera
scelta di vita, una scelta che non
può essere condivisa con chi
non ha le stesse abitudini,
dando origine spesso ad un iso-
lamento sociale oltre che affet-
tivo.
È un circolo vizioso in cui que-
sto fanatismo alimentare porta
a disprezzare chi non ha fatto la
stessa scelta fino addirittura a ri-
conoscerlo scarsamente intelli-
gente e poco degno di
considerazione precludendosi
quel benessere che invece deriva
dallo scambio e dalla condivi-
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sione delle differenze tipiche
delle relazioni sociali. 

Sono davvero superiori?
Queste regole alimentari, se-
guite con tanta scrupolosità, si
fondano il più delle volte su una
conoscenza molto superficiale
delle nozioni basilari della nu-
trizione, che mai ha affermato
l’utilità di privarsi delle proteine
animali.
Queste – al dire dei nutrizioni-
sti – più che mai sono necessa-
rie al nostro organismo per ben
sviluppare i muscoli i tessuti e il
sistema immunitario, specie in
tenera età dove le proteine ani-
mali rivestono un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo
motorio e celebrale (gli alimenti
di origine animale infatti hanno
un profilo aminoacidico mi-
gliore perché hanno tutti gli
aminoacidi essenziali in buone
quantità) tant’è che diverse ri-
cerche raccomandano, qualora
si decidesse di attuare un svez-
zamento secondo canoni ve-
gani, di integrare tale dieta nel
bambino con dei rinforzi vita-
minici. 

In realtà 
Si sfiora poi addirittura il para-
dosso quando si parla di benes-
sere fisico riconoscendo alcuni
disturbi fisici, tipici di una er-
rata alimentazione, come il rag-
giungimento di un traguardo di
benessere. 
Girovagando su alcuni blog spe-
cifici è possibile incontrare chi
afferma, per esempio, che la
mancanza di mestruazioni è da
interpretare alla giusta conse-
guenza della disintossicazione
del corpo, poiché il ciclo me-

struale è la spiacevole reazione del-
l’organismo della donna al carico
di tossine, eliminate le quali, non
c’è più bisogno della pulizia men-
sile attraverso fastidiose perdite di
sangue.
O ancora, parlando questa volta di
“dubbi etici” chi si chiede se, du-
rante un rapporto sessuale, l’inge-
stione di prodotti maschili sia da
considerarsi come l’ingestione di
proteine animali e quindi se non
sia il caso di eliminare dalle pro-
prie preferenze anche “determi-
nati” rapporti o addirittura partner
onnivori.
Insomma chi abbraccia questi stili
di vita non sempre è mosso solo
dalla volontà di mangiare sano: in
realtà la dieta onnivora consente di
coprire i fabbisogni nutrizionali
con alimenti che fanno parte della
tradizione mediterranea e se equi-
librata in nutrienti e rispetto del
bilancio energetico non provoca
carenze nutrizionali. Le altre diete
alimentari invece richiedono una
cultura specifica e molta atten-
zione, non sono semplici da se-
guire ed è per questo che spesso si
riscontrano problemi di malnutri-
zione con conseguenze a carico di
molti organi.
La giustificazione di voler essere
vegani, vegetariani o seguire un
determinato stile di vita dettato da
una dieta è spesso, in realtà, la co-
pertura di disturbi alimentari e
psicologici più importanti che an-
drebbero analizzati ed esclusi dalle
motivazioni della scelta affinché
non ci si trasformi in una persona
poco socievole, facilmente irrita-
bile la cui autostima è in stretta re-
lazione con il rispetto ferreo delle
proprie regole e convinzioni ali-
mentari. 
Una dieta vegana, vegetariana o

fruttariana quindi non è sempre
sinonimo di alimentazione o
scelta corretta rispetto ad altre,
così come non lo è in alcuni casi
la dieta onnivora, la dieta cor-
retta è quella che ognuno sceglie
liberamente per se, senza che
questa faccia diventare integra-
listi e razzisti nei confronti di
chi pratica scelte diverse dalle
nostre.
Nel mare magnum delle scelte
alimentari, argomento e profilo
psicologico a parte è poi la con-
vinzione che determinati regimi
alimentari e diete siano risolu-
tivi nella guarigione di alcune
malattie come la dieta alcalina
per la guarigione del cancro o la
miscela acqua limone e bicarbo-
nato sempre per i benefici con-
tro il cancro. 
Anche in questi casi, pur non
essendo collocabile pienamente
nella definizione di ortoressia,
siamo di fronte ad un atteggia-
mento di estremismo con cui
vengono diffuse informazioni
alimentari fuorvianti e total-
mente prive di scientificità
come un sapere superiore e se è
vero che ognuno è libero di
esprimere il proprio parere, i
propri dubbi e le proprie con-
vinzioni è altrettanto vero che
spacciare per veritiere correla-
zioni senza alcun costrutto
scientifico non solo è pericoloso
per chi, preso dalla disperazione
può crederci, ma è una vera e
propria truffa.
Nessuna dieta o regime alimen-
tare è in grado di curare malat-
tie quali il cancro o il tumore,
così come più volte scientifica-
mente provato, e seguire una
dieta piuttosto che una terapia
prevede una sola conseguenza.
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Quand'è che mangiare diventa un disturbo?
I disturbi del comportamento alimentare sono ca-
ratterizzati da un rapporto “patologico” con il cibo,
ma per meglio spiegarne il significato bisogna
prima comprendere qual è il rapporto “normale”.
Si può definire normale il rapporto con il cibo
quando l’individuo si alimenta per soddisfare i bi-
sogni nutritivi del suo organismo, vivendo serena-
mente e naturalmente tutte le fasi alimentari:
dall’acquisto del cibo alla sua preparazione, dal-
l’apprezzamento e soddisfazione nel mangiare ciò
che si è scelto alla sua digestione e assimilazione.

L'interesse ossessivo verso un'alimentazione rite-
nuta sana ed equilibrata spesso trova il suo rovescio
della medaglia, in alcune persone predisposte, in
un comportamento tutt'altro che salutare: l'Orto-
ressia.
Pur non avendo una categorizzazione diagnostica
come quella utilizzata per altri disturbi alimentari e
comunque possibile farla rientrare in questa classi-
ficazione.
A questo proposito e per maggiore chiarezza su
questo fenomeno abbiamo sentito il parere della
Dietista D.ssa Elena Leone.

“orToressIa”

a cura di M.T. lofari

LA PsIcOLOgIA IncOnTRA L’ALIMEnTAZIOnE



In un rapporto patologico con il cibo ciascuna di
queste fasi può essere vissuta con eccessi, paure e
comportamenti disfunzionali, ansia nella ricerca dei
prodotti ritenuti idonei, acquisti di eccessive quan-
tità, cibarsi senza tenere conto dei propri stimoli
della fame, mangiare troppo o troppo poco, prefe-
rire esclusivamente cibi sani privandosi del piacere
del pasto.

Quale correlazione esiste tra ortoressia e altri
disturbi?
L’ortoressia è una preoccupazione eccessiva e ricor-
rente riguardante la salubrità e la qualità del cibo. Si
caratterizza per un’attenzione selettiva ossessivo
compulsiva nello scegliere e nel preparare il cibo da
consumare.
Spesso si osservano correlazioni tra ortoressia e:

• Anoressia e Bulimia nervosa
• Regimi dietetici estremamente restrittivi e di

lunga durata, volti a perseguire modelli di bel-
lezza e salute sempre più rivolti al consumismo
piuttosto che ad una reale attenzione per l’indi-
viduo

• Dismorfismo corporeo
• Vigoressia (ossessione per il tono muscolare, l’al-

lenamento, la massa magra).

Dov’è il confine tra il consumatore consape-
vole e l’ortoressia?
Esiste una sottile linea di demarcazione tra alimen-
tazione salutare e quella patologica, ciò che può aiu-

tare a mantenere un equilibrio è pensare che eccesso
e difetto rovinano la perfezione, la via di mezzo la
salvaguarda! Dunque, bisogna mantenere un ap-
proccio flessibile con l’alimentazione, perché l’ec-
cessiva rigidità è uno dei campanelli di allarme della
patologia!

Quali sono le ripercussioni sociali di una
scelta alimentare?
La nostra alimentazione risponde all’influenza so-
ciale delle altre persone che con la loro presenza fi-
sica condizionano il nostro comportamento
alimentare. Ci serviamo del cibo per comunicare la
nostra identità agli altri e ricavare informazioni su
chi abbiamo di fronte. 
La nostra relazione con il cibo condiziona inevita-
bilmente i rapporti familiari, lavorativi e  con gli

amici e questo conduce all’isola-
mento dell’individuo o alla scelta di
circondarsi di  individui con caratte-
ristiche omogenee 

È possibile prevenire l’ortoressia? 
Non è possibile prevenire l’ortores-
sia ma, ai primi sintomi, è fonda-
mentale la consulenza combinata
con il nutrizionista e lo psicologo,
questo consente di tenere sotto con-
trollo il quadro clinico, lavorare sulle
emozioni e reintrodurre gradual-
mente gli alimenti eliminati met-
tendo in luce i benefici reali del cibo
sulla salute.
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Tra le varie correnti alimentari qual è la più
curiosa e quale la più pericolosa?
Si, alla ricerca del benessere derivante da un’ade-
guata alimentazione ma ammalarsi di benessere no!
Tra le ultime bizzarrie alimentari certamente spicca
la dieta del ritorno al “ Paleolitico “
I Paleo mangiano come all’età della pietra, carne
cruda, frutta secca, bacche, tutto ciò che si trova in
natura di non coltivato o lavorato.
La corrente alimentare più pericolosa ritengo sia
quella del mono alimento, il cui obiettivo è perdere
peso consumando solo un alimento ed escluden-
done tutti gli altri. Una dieta di questo tipo espone
l’organismo a carenze nutritive importanti e se pro-
tratta per lungo termine può portare alla morte.

Che influenza hanno i comportamenti da par-
te di case produttrici alimentari che tendono
a stimolare determinati regimi alimentari? 
Le aziende alimentari hanno un ruolo chiave nel-
l’influenzare attraverso i social nuove scelte o cor-
renti alimentari, soprattutto nei giovani, ponendo
in prima linea l’accento sull’esteriorità e solleti-
cando, con immagini allusive, l’immaginazione del-
l’utente che osserva.
Ad esempio, dalla pubblicizzazione di foto con
corpi agili, attraenti e in perfetta forma sono sca-
turite tutte le correnti dei regimi dietetici ipoca-
lorici e restrittivi. Ancora una volta la magrezza
intesa come elemento valoriale della nostra società
contemporanea. 

Oltre all’Ortoressia c’è
chi parla più specifi-
catamente di Drun-
koressia, Bigoressia e
Pregnoressia, sono le
nuove tendenze o al-
cune caratteristiche
dello stesso proble-
ma?
Drunkoressia, restri-
zione alimentare unita
ad abuso alcolico. La
persona anoressica che
tende a privarsi del cibo
si gratifica assumendo

alcool a stomaco vuoto rendendo così più veloci e
potenti gli effetti degli alcolici, i quali, allo stesso
tempo, anestetizzano i circuiti cerebrali deputati al
controllo della fame e sazietà, permettendo alla per-
sona di non sentire il bisogno di cibo Bigoressia o
dismorfofobia, ossessiva preoccupazione per il tono
muscolare e il suo allenamento, per la massa magra
e il suo mantenimento attraverso una rigida dieta.
Pregnoressia o anoressia in gravidanza, è un di-
sturbo alimentare che riguarda le donne in gravi-
danza che non vogliono aumentare di peso e per
questo motivo si sottopongono a diete ipocaloriche
ed estenuanti allenamenti.
Queste non sono categorie medico–diagnostiche
ufficiali ma termini coniati per definire tendenze
comportamentali patologiche sufficientemente dif-
fuse da costituire fenomeni sociali e nuovi disturbi
alimentari appartenenti alla categoria delle dismor-
fofobie, tutte facce di una stessa medaglia, che ri-
guardano individui con bassa autostima e
influenzati da una società sempre più competitiva e
performante.

In conclusione, i “nazismi” alimentari sono
realmente salutari?
Nulla, se estremo, è salutare!
Le linee guida della corretta alimentazione sosten-
gono che bisogna assumere in ogni pasto proteine,
grassi e carboidrati in equilibrio tra loro per non
avere problemi di salute, mantenere il peso forma

ed eliminare i chili in ec-
cesso gradualmente senza
riacquistare il peso perso.
È quindi possibile con-
cludere che un sano stile
alimentare non necessa-
riamente deve essere su-
bito associato a
estremismi o a regimi re-
strittivi ma alla ricerca di
un vero e proprio benes-
sere per se stessi. 
È il buon senso che ci in-
dica come l’equilibrio sia
la vera chiave non solo
nell’alimentazione ma in
generale nella vita.
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Chiama 
06 85357915
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