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LE MERCI PARLANO COME SONO FATTE, DA DOVE VENGONO, CHE COSA CONTENGONO

LE MERCI PARLANO - a cura di Giorgio Nebbia

Le merci parlano, ma ben pochi capiscono quello che dicono: le leggi stabiliscono 
che ogni oggetto contenga sull’etichetta una serie di informazioni che dovrebbero 
consentire a ciascun acquirente di sapere di che cosa si tratta, se il prodotto vale il 
prezzo richiesto, eccetera, ma la lettura e comprensione delle etichette non è facile e 
quindi si può dire che le merci parlano, ma con un linguaggio abbastanza  misterioso.

Abbiamo parlato di diamanti, di zucchero, di litio, di gomma, di idrogeno, di estrat-
to di carne; continuiamo insieme questo cammino per far parlare le merci, in modo 
che continuino a dirci come sono fatte, da dove vengono, che cosa contengono.

Giorgio Nebbia

Uno dei padri nobili del movimento ambientalista
italiano e internazionale, è stato ed è uno dei protagonisti di assoluto rilievo
nello studio della questione ambientale.
Affrontata nell’ottica del chimico, dell’economista e del merceologo.

“seconda” per l’industria della carta. 
Il riciclo era così importante che le 
città produttrici di carta, come Par-
ma e Lucca, vietavano espressa-
mente l’esportazione degli stracci. 
Quando si è diffusa la peste dei 

primi del Seicento per evitare la 
diffusione del contagio gli indu-
menti usati venivano bruciati e così 
sono venuti a mancare gli stracci, 
con crisi per l’industria della car-
ta privata della materia prima. 

La situazione è stata poi supe-
rata e più tardi definitivamente 
risolta con la possibilità di estrar-
re dal legno cellulosa da carta. 
Il ciclo produttivo della carta co-
mincia con il legno degli alberi che 
viene scortecciato e, con vari trat-
tamenti chimici, trasformato in una 
«pasta» costituita da cellulosa più o 
meno pura. Durante la produzione 
della pasta vengono eliminate le 
lignine e le emicellulose, che in 
parte sono recuperate e usate come 
fonti di energia, in parte sono fonti 
di inquinamento. A seconda dell’u-
so, la cellulosa è più o meno sbian-
cata con sostanze ossidanti, poi 
addizionata con sostanze coloran-
ti, con sostanze che impartiscono 

la patina lucente, con collanti; le fi-
bre di cellulosa della pasta da car-
ta sono poi sospese in acqua, stese 
su apposite macchine, compresse 
e asciugate in forma di carta e 
cartoni piani e ondulati, eccetera;

talvolta i fogli di carta vengono 
stratificati con materie plastiche. 
La carta è una merce dalla vita 
breve; dopo l’uso viene butta-
ta via e in genere finisce nelle 
discariche o negli inceneritori. 
E il ciclo ricomincia col taglio di 
altri alberi, con altre operazioni 
spesso inquinanti, con la produ-
zione di nuova carta e così via. 
Basti pensare che nel 2008 l’Italia 
ha recuperato come carta da ma-
cero circa la metà della massa di 
carta e dei cartoni usati, circa 12 
milioni di tonnellate all’anno, il che 
significa che oltre 6 milioni di ton-
nellate di carta usata sono stati «per-
duti» nelle discariche e fra i rifiuti.
 
La raccolta separata della carta 
usata e il riciclo della carta sono 
operazioni virtuose perché con 
esse si tagliano meno alberi, si in-
quina di meno, si crea occupazio-
ne nei servizi di raccolta e vendita 
della carta straccia, c’è meno biso-

gno di discariche e inceneritori, si 
spende meno per importare materie 
prime. Il successo del riciclo, d’al-
tra parte, dipende dall’interesse 
dell’industria cartaria e tipografica 
per l’acquisto di carta riciclata.
 
Negli ultimi decenni la raccolta 
differenziata e il riutilizzo della 
carta e del cartone per imballag-
gi, è pratica consolidata in tutti 
i paesi. In seguito alla Confe-
renza delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo Sostenibile del 1992, 
la carta ottenuta da legno è cer-
tificata secondo i criteri FSC® 
dal Forest Stewardship Council. 

L’ultima Direttiva UE del 27 apri-
le 2018 sollecita l’adozione di 
politiche più stringenti sulla rac-
colta e il trattamento dei rifiuti; 
relativamente alla carta e cartoni 
fissa che la raccolta raggiunga il 
75% entro il 2025 e l’895% en-
tro il 2030. In Italia alcune norme 
impongono alla pubblica ammi-
nistrazione l’obbligo di acquisti 
<verdi>, cioè di carta riciclata.
La raccolta e il riutilizzo della car-
ta è divenuto un business di gran-
di proporzioni a livello mondiale.
 
Oggi dobbiamo prendere atto 
che la gloriosa storia italiana 
della tecnologia per la trasforma-
zione degli stracci in carta, fini-
sce penosamente, in forza della 
globalizzazione, nelle mani della 
Cina, oggi primo “rigeneratore” 
di carta riciclata nel mondo.n

LA CARTA

4

La carta rappresenta una delle merci   
più importanti del mondo; nel 2017 

la produzione e il consumo mondiali 
di carta e cartoni sono stati di 420 mi-
lioni di tonnellate con una trascurabile 
differenza tra produzione e consumo.
La prima attività di riciclo si può con-

siderare l’utilizzazione degli stracci di 
tessuti di lino e di canapa nella pro-
duzione della carta. Una tecnica nota 
agli Arabi, poi trasferita intorno al 
1200 in Europa. La carta è diventata 
però materiale e merce molto impor-
tante con l’invenzione della stampa a 

caratteri mobili nella metà del Quattro-
cento e si è di conseguenza raffinata, 
proprio in Italia, la tecnologia della 
utilizzazione degli stracci. Anche per-
ché nello stesso tempo si diffondevano 
gli indumenti di tessuti di lino e cotone 
che, dopo l’uso, diventavano materia 



BELLO, ONESTO,
EMIGRATO AUSTRALIA

IL GRANDE SCHERMO - a cura di Dario Barezzi

SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA
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Pronto sig. Sordi? - Si -? Buongiorno, 
mi scusi  il disturbo… Mi chiamo 

Dario Barezzi… telefono da Milano… 

Vorrei qualche informazione sul 
film che ha girato in Australia con 
Claudia Cardinale… Nel 1971. 

Sa, ci devo andare il mese prossimo! 
- Certo caro, ha due o tre orette? 

Inizia così, con una disarmante 
disponibilità e gentilezza, la lun-
ghissima conversazione telefo-
nica con Albertone. 15 anni fa. 
Non era vero, non sarei mai an-
dato in Australia. Ma il suo rac-
conto, così suggestivo ed emo-
zionante sostituì ogni ricerca…  

Fu girato in gran parte in Australia 
questo “Bello, onesto, emigrato Austra-
lia sposerebbe compaesana illibata”. 
Capiamoci: la compaesana illibata 
è una prostituta di Roma, a sua volta 
emigrata dalla Calabria, sfruttata e 
vessata da un pappone (l’attore Ange-
lo Infanti) che gira su un Giulia Super.

E’ pure analfabeta, la ragazza,  (inter-
pretata da una straordinaria Claudia 
Cardinale). Così stufa di prostituirsi 
che una sua “collega” veneta sco-
pre l’annuncio dall’Australia fatto da 
Amedeo Battipaglia, grazie a don 
Anselmo (interpretato da Corrado 
Olmi), prete della comunità italiana. 

La “collega” la spinge a partire in 
cerca di serenità, felicità, agiatezza. 
E Carmela parte per Brisbane, non 
senza una fuga rocambolesca  da 
Roma. Ma l’inganno nasce subito. 
Con uno scambio di fotografie.
Il film si apre su di  una immensa distesa 
nel nulla di una parte remota dell’Au-
stralia,  più precisamente da un palo 
della compagnìa telefonica controlla-
to da Amedeo-Sordi, che alla fine del 
turno ritorna nella sua casetta a Bum 
Bum Ga, il suo villaggio di 8 case e 
15 abitanti, anch’esso perso nel nulla. 
Potrebbe sembrare solo un film comico, 
improbabile e assurdo, ma non lo è. 
E’ uno spaccato dell’Italia dei pri-
mi anni ’70, con l’emigrazione 
verso incerte fortune, improvvisate 
lingue locali sul territorio australia-
no, folkloristiche kermesse regiona-
li nelle balere, che riecheggiano 
le musiche italiane del momento. 

Coprotagonista assoluta:  l’Austra-
lia. Immensa, caldissima, misteriosa 
e modernissima. Con riprese anche 
allo zoo di Melbourne per la scena 
delle centinaia di pappagallini, che 
i protagonisti, nel film,  incontrano 
invece in una giungla profonda…
Ma è anche un film che fa scoprire 
una parte di mondo a noi sconosciuta 
(siamo nel 1971), dove l’impensa-
bile è la regola di vita. Un viaggio 
unico quindi, dove allo sfortunato 
protagonista si aggiungono esperien-
ze che un normale turista si augure-
rebbe, al contrario, di poter vivere,  
non fosse altro per il grado di peri-
colosità e l’esito finale sconosciuto.

Prima di partire con storia e commenti, 
passo a descrivere l’unicità di questo 
film: la scoperta di un continente, lo 
straordinario talento di attori, autori e 
uomini del nostro Cinema, la dramma-
tica e involontaria comicità degli ita-
liani all’estero (soprattutto così lontani 
dal loro Paese)… “Bello, onesto…” è 
stato il capostipite del Cinema dei mi-
granti, se si esclude “il cammino della 

speranza” di Pietro Germi (1950), 
tratto dal romanzo “Cuore negli abis-
si” di Nino de Maria. Film altamente 
drammatico però, con un tipico, com-
movente finale all’italiana anni ’50.
“Bello, onesto…”, immaginato e 
scritto da Luigi Zampa, che ne è 
anche il regista e Rodolfo Sonego, 
antico sceneggiatore di Sordi, è un 
film che appartiene al genere della 
commedia drammatica-sentimenta-
le, chiave unica del nostro Cinema: 
la risata con l’amaro in bocca. Una 
storia dentro una centrifuga di azioni 
sconclusionate, aspettative disattese, 
truffaldine promesse in un continente 
che, a quell’epoca, appariva come 
una chimera, anche per la distan-
za abissale in termini di chilometri. 

Dunque la prostituta Carmela scap-
pa in una fredda notte romana e si 
imbarca su di un volo per l’Australia, 
con decine di emigranti che, come 
lei, vogliono cambiare la propria vita. 
Ad aspettarla in aeroporto c’è Ame-
deo, squattrinato “spellafili” della com-
pagnia telefonica australiana, che 
all’apparizione di Carmela (un mera-
viglioso omaggio a quella a Mastro-
ianni in 8 e Mezzo di Fellini) capisce 
che per lui, quella donna bellissima 
e inarrivabile, non potrà mai andare 
bene, sapendo di essere uno sca-
fazzone, con la camicia con il collo 
alla Robespierre e un taglio di capelli 
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che assomiglia a uno scalpo … Deci-
de così di presentarsi come Giuseppe 
Bartone, suo ex compagno di lavoro 
nella giungla e playboy impenitente 
(Riccardo Garrone). Una volta rot-
to il ghiaccio e fingendosi l’incari-
cato ufficiale che accompagnerà 
Carmela dal playboy, inizia il viag-
gio (quasi tre giorni) sulla  terrifican-
te carretta di Amedeo, per arrivare 
alla residenza  del vero Giuseppe. 

Diventa molto difficile raccontare tut-
ta la storia in poche righe, poiché i 
dettagli sono importantissimi e queste 
pagine dovrebbero contenerne a cen-
tinaia… Ma il succo è che chi vede 
per la prima volta questo capolavoro o 
lo rivede (a me è capitato una ventina 
di volte), dimentica di essere spettato-
re-ammiratore, e subisce l’osmosi tra 
schermo e vita reale. E io cosa avrei 
fatto al posto suo? E io come me la 
sarei cavata? E io come avrei reagito? 
Dopo quasi cinquant’anni, questo film 
stracolmo di colpi di scena, peripezie 
dei protagonisti, sempre alla scoperta 
di un paesaggio incontaminato dove 
le lezioni scolastiche in classe, avven-
gono posizionando una radio al posto 
dell’insegnante (che è a 1000 km)
e dove il dottore arriva con un picco-
lo aereo privato che non costa nul-
la, perché il servizio nazionale non 
si paga, dopo 50 anni dicevo, non 
perde nulla in freschezza e verità.
 
Tutto è rimasto cosi’, nonostante la 
modernizzazione di un paese che 
rappresenta sempre un esempio per 
il mondo. I capovolgimenti sono innu-
merevoli, e qui non si possono rivela-
re se qualcuno, spinto dalla voglia di 
viaggiare attraverso un capolavoro 
del Cinema italiano, fosse deside-
roso di vederlo per la prima volta.

Questa è l’occasione giusta! 

Le musiche originali di Piero Piccioni, 
accompagnano le sfortunate e comi-
che vicende del film, lasciando un’ 
amarezza di fondo che pochi musicisti 
riescono a trasmettere. Certo, i centri 
abitati e le città sono un po’ cambia-
te, ma la natura incontaminata è il 
successo degli australiani: grande at-
tenzione nel preservarla, nonostante la 
piaga del bracconaggio esista ancora 
oggi, punita in modo esemplare però, 
da leggi che vengono applicate e fat-
te scontare sino in fondo. L’Australia 
di oggi è figlia di un passato che ha 
ragionevolmente conservato il proprio 
territorio. E questo film lo testimonia.

Pronto sig. Sordi? - Si -? 
Buongiorno, mi scusi  il distur-
bo… Mi chiamo Dario Barezzi…
 
Ecco, ho fatto un po’ di cinema…   la 
telefonata è vera, ma l’interlocutore no. 
Il giornalista che chiamò Sordi è un 
mio collega della Rai, regista e auto-
re Giosuè Boetto Cohen (lui si che poi 
ci sarebbe andato in Australia), che 
mi disse, a poche ore della partenza, 
di questo dialogo di quasi tre ore , in 
cui Sordi raccontò generosamente tut-
ti i suoi ricordi e gli aneddoti sul film. 
Ma ci vorrebbe uno spazio grande 
come l’Australia per raccontarli tutti! n

Luigi Zampa, il regista.

È stata definita l’attrice italiana più importante 
emersa negli anni sessanta ed è stata l’unica a 
conseguire una notorietà internazionale parago-
nabile a quella di Sophia Loren, o di Gina Lollo-
brigida, entrambe facenti parte della preceden-
te generazione di attrici negli anni cinquanta. 
La stampa internazionale l’ha spesso definita la 
donna più bella del mondo durante quel decennio.
La sua «bellezza in pari tempo solare e notturna, 
delicata e incisiva, enigmatica e inquietante» è 
stata utilizzata e valorizzata dai maggiori autori 
dell’epoca d’oro del cinema italiano. Si ricorda-
no in particolare le sue interpretazioni per Visconti 
(Il Gattopardo, Vaghe stelle dell’Orsa), Fellini (8½), 
Bolognini (Il bell’Antonio, La viaccia, Senilità), Zurlini 
(La ragazza con la valigia), Comencini (La ragazza 

di Bube), Sergio Leone (C’era una volta il West), Luigi 
Zampa (Bello, onesto, emigrato Australia sposereb-
be compaesana illibata), Luigi Magni (Nell’anno del 
Signore) e Damiano Damiani (Il giorno della civetta).

Nel 1984 vince il Premio Pasinetti alla miglior attrice 
alla 42ª Mostra internazionale d’arte cinematografica 
di Venezia per Claretta. Ha inoltre vinto il Leone d’oro 
alla carriera, l’Orso d’oro alla carriera al Festival di 
Berlino, 5 David di Donatello e 5 Nastri d’argento.

Come le altre attrici della sua generazione, ha incar-
nato un nuovo modello femminile, una donna volitiva 
e battagliera, che vuole essere libera e indipenden-
te, afferma la proprietà di se stessa ed aspira ad un 
ruolo paritario nei rapporti affettivi e professionali.

Claudia Cardinale, all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale (Tunisi, 15 aprile 1938).
Vincitrice del David di Donatello 1972 come attrice protagonista
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DIGNITA’ 
E INDIPENDENZA
di Goffredo Luigi Bordese

“I Fiulot”, una locanda per la dignità, attraverso il lavoro e la sostenibilità

Fino ad ora  questa rubrica è sta-
to  uno spazio per farmi fare  ri-

flessioni sul mondo che cambia, sul 
trovare là dove possibile, accorgi-
menti e strumenti per stare meglio 
con sè stessi, con gli altri e per com-
prendere un mondo in continua e 
vorticosa evoluzione (o involuzione). 
Questa volta però  provo a parlarvi 
di una cosa diversa dal solito, forse, 
e sicuramente più legata a me e ad 
un progetto che ho avviato con i miei 
compagni di viaggio che come diceva 
Jung,  sono arrivati per  “sincronie” che 
hanno permesso il nostro incrociarci.  

Il pericolo del mestiere di psicologo 
è di diventare troppo astratti, riflessivi,
egocentrati e innamorati del males-
sere, proprio e degli altri, perchè di-
ciamolo senza troppi giri di parole, 
il lavoro del terapeuta, professione 
che amo, che affascina e che a vol-
te spaventa e che fatico a chiamare 
lavoro per il semplice motivo che  non 
mi comporta un reale sforzo e che ha 
donato un senso profondo alla mia 
esistenza, si basa su una “malattia” 
di fondo: una sorta di innamoramento 
per tutto ciò che è nascosto, un po’ 
sofferente, che mi (CI, se mi permetto 
di unire le mille osservazioni e rifles-
sioni che ho fatto su e con miei col-
leghi) fa sentire buono, giusto e un 
po’ al di sopra dei mali di tutti e non 
c’è nulla di più narcisistico di questo. 
Un narcisismo privato, simile a quello 
di Batman, che salva e sfugge prima 

degli applausi per una sorta di auto-
commiserazione in cui ci crogioliamo. 
C’è un problema secondo me però 
nei lavori che prevedono una rela-
zione d’aiuto: partono da un’asim-
metria profonda del rapporto che è 
causa del malessere stesso e da un 
bisogno/vocazione di essere utile 
all’altro, posizionandosi ad  un estre-
mo in cui si è devoti e”martiri”, all’op-
posto dove si diventa ipernarcisisti 
e bisognosi di potere (spesso molti 
chirurghi ricordano questo profilo). 
Il paziente è in una posizione subor-
dinata rispetto al medico, il terapeu-
ta è un soggetto supposto sapere, 
cioè,  che si presume sappia e sia 
fuori da tormenti interiori propri (cosa 
a dir poco lontana dalla realtà).  
La mia categoria mantiene questa 
asimmetria in modo molto rigido, strut-
turale alla terapia proposta, perchè ci 
tutela da domande scomode del pa-
ziente e del nostro inconscio,  perchè 
nella costruzione della nostra società, 
chi ci pone come “soggetto supposto 
sapere” (a volte Supposta è più ap-
propriato) in una posizione di privi-
legio, che cura per effetto placebo, 
gode della sua posizione e supporta, 
dirige, consola chi si rivolge a lui. 

Provate a pensare solo alla soggezio-
ne che si ha quando si è in ospedale 
e parliamo con un tizio che ha un ca-
mice. Magari è un dottorando o  un 
inserviente, ma noi ci poniamo a lui 
con soggezione e una velata sotto-

missione. Esempio ancora più forte se 
pensiamo a cosa proviamo quando 
veniamo fermati per un controllo stra-
dale mentre siamo alla guida; diven-
tiamo bambini piccoli che non hanno 
fatto i compiti davanti alla maestra. 
Fantozzi per esempio si basa total-
mente su  questa asimmetria  sociale. 
Il progetto di cui parlerò par-
te proprio da questa riflessione. 
La possibilità, l’uguaglianza, la 
possibilità di conquistare (almeno 
socialmente), la propria  dignità.
 
Perche come dice Galimberti, la nostra 
identità è definita da chi ci circonda. 
Se  non ho un lavoro, se non ho una 
mia indipendenza economica ed  
emotiva, non potrò mai essere libero. 
Ho avuto la fortuna (compresa  tardi) 
di avere una famiglia come molte altre 
con origini molto semplici  ma forte
mente dignitose,  che mi ha insegnato 
a lavorare con le mani, una cultura in 
cui sei ciò che fai, che realizzi e sei 
ciò che  è visibile, questo soprattutto 
da parte paterna. Sono scappato da 
questo mondo rifugiandomi e ritrovan-
domi nel mondo della psicologia, del-
la meditazione, della cura e del sup-
porto, ma lentamente, questo sistema 
molto egocentrato ed egosintonico, 
ha iniziato ad affermare il bisogno 
di dire e di passare ad un “NOI”, di 
uscire dal  guscio molto piacevole e 
rassicurante del mio studio,  nel ten-
tativo di dare le stesse opportunità di 
indipendenza che ho avuto e che mi 

hanno formato quando ero ragazzo e 
che hanno costruito ciò che sono ora.
 
Sono psicoterapeuta nel mio studio pri-
vato e collaboro da circa sedici anni 
con una comunità per minori con diffi-
coltà familiari, ragazzi spesso brillan-
ti, che non hanno colpe se non quel-
le di essere nati in famiglie che non 
hanno scelto e in contesti che avreb-
bero annientato o inaridito chiunque. 
Vedere questi ra-
gazzi al termine 
del loro percorso 
comunitario, persi 
nella paura di non 
trovare un conte-
sto lavorativo, di 
dover millantare
forze e capacità 
di tenuta che in 
realtà non posso-
no strutturalmente 
avere e di do-
ver tornare nelle 
case dalle quali 
erano scappati, 
mi faceva e fa 
sentire in qualche 
modo colpevole 
e mi faceva a fa 
tutt’ora riflettere 
molto seriamente 
sulla reale utilità 
del mio mestie-
re di psicologo. 
La terapia non 
basta,  non basta essere più con-
sapevoli per vivere bene se vivo 
in una condizione di costrizione. 
Ci vuole un lavoro, una rete sociale, 
una famiglia più o meno sana con 
cui condividere e la possibilità di fare 
qualcosa che ci faccia evolvere e 
non che ci alieni e renda macchine 
frustrate e che fanno operazioni ripeti-
tive come se non avessimo un’anima.
 
Su queste basi nasce ETIKA, una co-
operativa sociale di tipo A (che fa 
formazione) e di tipo B (che propone 
lavoro a persone con difficolà di qual-

siasi genere).  Con quattro altri soci 
ci siamo costituiti solo nel febbraio 
scorso e come obiettivo principale, 
abbiamo il desiderio di ridurre la di-
stanza che c’è tra un mondo nasco-
sto ma che ci circonda, quello delle 
difficoltà e del disagio (di qualsiasi 
natura) e la società. Il mondo si sta 
sensibilizzando alla sostenibilità, all’e-
cologia, ad una diversa economia  e 
questa rivista ne è la dimostrazione.

Così, ci siamo chiesti quale fos-
se la cosa che tutti amiamo, che 
ci da il pretesto per vederci con 
amici e parenti, che ci fa fermare 
quando abbiamo bisogno di una 
pausa; risposta? Il cibo, la tavola.

Così, ho proposto ai miei soci di 
aprire un locale, una locanda, che 
attraverso il pretesto del cibo, potes-
se dare un lavoro reale e concreto 
a persone che stanno cercando un 
trampolino per uscire da un momen-
to di difficoltà e per potersi rendere 
autonomi e indipendenti, passando 

attraverso un momento di difficoltà e 
di parziale incapacità di sostenere 
un lavoro con ritmi e stress normali. 
Ho un passato da ristoratore e panet-
tiere e questi mestieri mi hanno inse-
gnato molto: il rispetto per le materie 
prime, il tempo della natura (il pane 
lievita con i suoi tempi) e la possibilità 
di creare ed esprimersi creativamen-
te affrontando le proprie timidezze 
portando un semplice piatto in sala. 

Così, il due mar-
zo scorso ab-
biamo aperto “i 
Fiulot”, i ragazzi 
in dialetto pave-
se, una locanda 
etica dove i re-
sponsabili del lo-
cale sono educa-
tori, guidati da 
professionisti del 
mestiere e tutte 
le altre figure di 
supporto, sono 
persone con un 
passato difficile 
e un presente 
da costruire.

Dopo sei mesi di 
lavoro costante 
fatto da tutti i soci 
della cooperati-
va e con il sup-
porto di alcuni 
ragazzi ora coin-

volti nel lavoro nel ristorante, abbiamo 
sistemato,ristrutturato e interamente 
costruito tutto ciò che si può pensa-
re, utilizzando materiali di recupero. 
E perchè locanda  etica? Perchè lo-
canda originariamente veniva usato 
per indicare un luogo dove ci si risto-
rava durante un viaggio, etica perchè  
là dove possibile utilizziamo materie 
prime provenienti da comunità tera-
peutiche, cooperative sociali,  piccoli 
allevatori e contadini, cercando di 
limitare il più possibile l’approvvigio-
namento dalla grande distribuzione. 
Abbiamo scelto di creare un luogo di 
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Comunicato stampa ricevuto da Cannabaeasy 

CANNABIS LIGHT: 
IL RISCHIO DELLA SENTENZA

La sentenza della Cassazione mette a rischio un mercato da 150 milioni di euro 
e migliaia di posti di lavoro

Giovedì 30 maggio scorso la Suprema Corte di Cassazio-
ne ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico per le 
sue decisioni sulla illegalità della vendita di cannabis con 
“effetto drogante”. La poca chiarezza della sentenza 
sta infatti mettendo a rischio un giro d’affari da 150 
milioni di euro l’anno e la sopravvivenza di numero-
se società e startup del settore, nate negli ultimi anni.
Le imprese della cannabis light ad oggi hanno tolto milioni 
di euro dal mercato nero. Pur non essendo una droga, in-
fatti, questi prodotti presentano un alto livello di CBD, Can-
nabinoide proveniente dalla canapa che non ha effetti “stu-
pefacenti” ed è ampiamente utilizzato, all’estero, per i suoi 
benefici sulla salute e le sue capacità di apportare relax, con 

bassissimi livelli di THC, psicotropo che provoca lo “sballo”.
Il vero problema è il limbo formatosi con la sentenza. Non 
è chiaro infatti se l’effetto drogante sia da intendere come 
THC nullo oppure, come da tossicologia forense lo 0,5%
Oggi l’intero settore, con centinaia di negozi e mi-
gliaia di posti di lavoro in tutta Italia, è paralizzato, in 
attesa di capire le motivazioni dietro alla sentenza,
Molti negozi ad oggi, in una Italia che ha biso-
gno di lavorare e produrre Pil, hanno purtroppo ab-
bassato le saracinesche e restano in attesa di ca-
pire se la sentenza spazza via un intero settore in 
florida espansione oppure se sostanzialmente resta tutto 
invariato, con la soglia dello 0,5% di THC come legale.  

incontro trasversale, un ristorante dove 
pranzare, un luogo dove bersi un ape-
ritivo con amici, mangiare una pizza 
con impasti il più possibile rispettosi 
del nostro stomaco e del territorio, go-
dendo però di momenti di riflessione, 
di incontri con autori di libri, poeti, 

fotografi, medici e chiunque abbia 
una storia e qualcosa da raccontare. 
La locanda è solo la “banca”  del-
la cooperativa, lo scopo è dare un 
lavoro a chi ha voglia di mettersi in 
gioco, ma anche quello di creare a 
brevissimo degli orti dove produrremo 
gli ortaggi per la locanda, ristruttura-
re dei monolocali che abbiamo per 
poter far sperimentare un’indipenden-
za abitativa ad affitti calmierati ai 
ragazzi che ci aiutano, creare una 
squadra per piccole manutenzioni, 
il tutto proponendo servizi pedago-
cici e psicologici alle persone, ma 
anche percorsi di crescita persona-
le ad esterni, meditazioni e tutto ciò 
che comporta la crescita personale.
 
Lo filosofia di fondo di Etika attraverso 
i Fiulot, è quello di creare un luogo 
libero, lontano da mentalità pietisti-
che, politiche o religiose che spesso 
accompagnano il mondo del sociale.

Desideriamo creare un luogo/ponte, 
per chi ci lavora e per chi si mangia 
una semplice pizza, perchè attraverso 
un gesto così comune, supporta comu-
nità che producono i formaggi, salumi, 
vini e birre che utilizziamo, rompono 
un po’ di pregiudizio che appartiene 

ad una città piccola e un po’ chiusa 
come Pavia e perchè la mente e l’ani-
mo delle persone sono come un cam-
po fertile. Bisogna seminare, creare le 
condizioni giuste e qualcosa nascerà, 
in un tempo che non dipende da nes-
suno se non dal tempo della natura.n 
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MR PARKINSON, 
LA RESISTENZA CONTINUA!
di Giangi Milesi

     46

Terapie per prolungare la resilienza al Parkinson
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«E’ da nove anni che curo il Par-
kinson e fra un anno o due esau-
rirò la possibilità di aumentare le 
dosi dei farmaci che funzionano 
su di me e di saggiarne di nuovi. 
Già oggi ne assumo in quantità e 
risultano meno efficaci di un tempo.

Questo in sostanza mi ha detto il 
neurologo prima dell’estate: “deve 
mettere in conto l’intervento chirur-
gico DBS”. E così mi stavo prepa-
rando a farmi operare al cervello».
A parlare è Alma Piku del Direttivo 
dell’Associazione Parkinsoniani Ber-
gamo. Alma, da 24 anni in Italia 
(per amore), oltre a lavorare come 
impiegata e crescere due figli, è 
impegnata nelle attività dell’associa-
zione che rendono noi persone con 
il Parkinson più resilienti alla malat-
tia: dalla recitazione con la com-
pagna Teatro&Tremore alla scrittu-
ra di poesie, raccolte e pubblicate 
con l’aiuto dei colleghi di lavoro.
Alma, sotto quel suo incrollabile sor-
riso, cela una tempra da lottatrice: 
«a causa della mia giovane età ci 
sono voluti tre anni estenuanti per-
ché i miei tremori evidenti e inva-
lidanti fossero diagnosticati come 
Parkinson. Avevo ragione io: la 
depressione non c’entrava, mentre 
le difficoltà motorie della mano e 
del piede destri rendevano faticoso 
allattare, accudire, anche solo tene-
re in braccio il mio secondo figlio, 
nato un anno prima della diagnosi. 

Ma ce l’ho fatta: la maternità mi ha 
aiutato a reagire e la diagnosi è 
stata un sollievo più che un dolore». 
Prima di procedere col racconto 
di Alma serve una spiegazione: in 
italiano DBS significa Stimolazione 
Cerebrale Profonda ed è la tecno-
logia più moderna di cui noi par-
kinsoniani disponiamo: una rivolu-
zione frutto delle nanotecnologie.
In sintesi: ci fanno un buco nella te-
sta e con un lungo ago sottilissimo 
penetrano il cervello, lentamente e 
profondamente, fino a raggiungere 
il nucleo subtalamico (un piccolo 
centro, dalle dimensioni di una len-
ticchia, posto sotto il talamo). Tutto 
questo da svegli perché durante 
la lunga operazione, il paziente 
deve collaborare attivamente con 
il neurochirurgo, il neurofisiologo 
e il neurologo. Quest’ultimo assiste 
all’intervento proprio per intera-
gire col paziente, sia dialogando 
che con i movimenti delle mani.

E’ sulla base delle reazioni del pa-
ziente che l’equipe sceglie il punto 
migliore dove alloggiare un elettrodo 
di pochi centesimi di millimetro, pra-
ticamente invisibile a occhio nudo.
L’elettrodo viene infine collegato a un 
pacemaker, dotato di batteria e col-
locato sottocute. Lo stimolatore può 
essere attivato o disattivato appog-
giando il telecomando sulla pelle in 
corrispondenza con il pacemaker.
Ho assistito recentemente a una rela-

zione sulla tecnica DBS, affascinan-
te, ma da pelle d’oca. Seguendo 
l’esposizione, ho immaginato un sot-
tomarino microscopico inabissarsi 
lentamente nella mia materia grigia

. Me lo sono figurato “navigare alla 
cieca” con i vetri oscurati, come il 
panfilo di Guglielmo Marconi. L’ho 
visto muoversi con esattezza nell’am-
biente delicato e complesso del no-
stro cervello grazie a potentissimi 
sonar. Sui monitor una serie di trac-
ciati, simili a quelli dei sismografi, 
che l’equipe chirurgica sa interpre-
tare come uno spartito musicale, gui-
dando il sottomarino a destinazione.
E’ presto per fare un bilancio, ma i 
risultati di questa procedura chirurgi-
ca sono insperati. Il mio amico frater-
no che è a metà di questo percorso 
(ha completato l’impianto) è animato 
da una grande speranza (scherza: 
«la prossima settimana mi accendo-
no»; «come nel film di Pollack» (il ca-
valiere elettrico) replico io), ma mi 
confessa una grande stanchezza.

Va precisato che per combattere le 
complicanze e la perdita di efficacia 
dei farmaci dopo molti anni, esistono 
anche altre tecniche più semplici, si-
cure e meno costose della DBS. Come 
l’infusione per via sottocutanea o in-
traduodenale di farmaci che stimo-
lano con continuità i recettori della 
dopamina, sono i farmaci dopami-
nergici: l’apomorfina per iniezioni

sottocutanee e la duodopa per la 
somministrazione direttamente a li-
vello intestinale con un sondino fisso 
collegato a una pompa portatile. 
In entrambi i casi la continuità 
dell’erogazione è garantita da un 
microinfusore computerizzato che 
consente di personalizzare la te-
rapia, molto piccolo e leggero nel 
caso dell’apomorfina, più gran-
de e pesante nel caso della duo-
dopa. Altre novità in arrivo sono 
state annunciate dai ricercatori 
grazie all’individuazione di nuovi 
farmaci, anche in campo genetico.

La nostra Alma, tornata nella sua 
Albania per una vacanza, era nuo-
vamente tormentata dal Parkinson. 
E non smetteva di pensare all’in-
tervento DBS e al lungo lavoro di 
preparazione che l’aspettava: «ma 
in internet avevo letto dell’uso me-
dico della cannabis. Nonostante 
non avessi mai fumato in vita mia, 
in Albania ne ho parlato con gli 
amici e una ex compagna di scuola 
me l’ha procurata. Ne ho fatto uso 
solo per qualche giorno. Ma tanto 
è bastato a incuriosirmi e, una vol-
ta tornata a Bergamo, a condurmi 
in uno dei numerosi negozi, aper-
ti recentemente, che la vendono 
in maniera perfettamente legale».

«In negozio ho trovato personale 
competente» che sa spiegare le ca-
ratteristiche di legge che distinguo-

no la cannabis per uso terapeutico 
da uno “spinello” “per uso ricreati-
vo”. Che chiarisce quali principi far-
macologici attivi la rendono efficace 
contro le sofferenze senza renderla 
psicoattiva, cioè priva degli effetti di 
uno stupefacente che ti fa “sballare”.

Alma ora ha ritrovato il suo sorri-
so: «da otto anni non dormivo più 
di due ore al giorno. Mi ero curata 
con tre tipi di sonniferi diversi senza 
effetti sul sonno notturno ma con pes-
simi risultati durante ili giorno con 
rallentamenti e sonnolenza diurna».
«Invece, da quando ho iniziato 
a fumare una normale sigaretta 
alla sera con l’aggiunta di meno 
di 0,1 grammi di cannabis ho ri-
preso a dormire ogni notte alme-
no sei ore buone. E tutti sanno 
quanto è importante un buon son-
no per controllare il Parkinson».

«L’altra grande novità – continua 
Alma - riguarda la rigidità: mentre 
prima ero sempre bloccata, ora 
mi succede saltuariamente e per 
brevi momenti. Ho anche ripreso 
a guidare senza timore perché i 
miei movimenti sono più sciolti».

«Non fumo durante il giorno e per 
“farcire” la sigaretta serale bastano 
dai 3 ai 3,5 grammi al mese che acqui-
sto con poca spesa. Perciò ho smes-
so di pensare all’intervento DBS e mi 
godo il benessere riconquistato.».

Insomma, dalle nanotecnologie oc-
cidentali di ultima generazione alla 
pianta orientale dalla storia millena-
ria, abbiamo sempre più strumen-
ti per trattare il Parkinson. Forse è 
arrivato il momento di riscrivere la 
“Lettera aperta a Mister Parkinson” 
che Bruno Lauzi stilò nel 2006. 
[ https://www.corriere.it/Primo_Pia-
no/Spettacoli/2006/10_Ott o -
b re/25/mrpark in son . sh tm l  ] .
 
Allora “la Resistenza era comin-
ciata”; oggi è lotta continua e, 
come nel sogno di Lauzi, il Signor 
Parkinson “possiamo prender-
lo a schiaffi. A mano ferma.”n



PAPA’, MAMMA
SIETE CONNESSI?
di Gabriele Achilli

Genitori e figli, entrambi intontiti dalle nuove tecnologie, finiscono per non 
riuscire a parlarsi, né a capirsi

Hai notato anche tu la differenza 
con il recente passato? Finita la 

rivoluzione del ‘68 caratterizzata dal-
la rottura violenta con il passato e la 
grande distanza tra padri e figli, il 
successivo passaggio generazionale 
è sembrato essere meno traumatico, 
più fluido, immerso in un energico, av-
volgente e diffuso benessere: qui a ca-
vallo tra gli anni 80 e 90, la distanza 
tra genitori e figli, e l’incomprensione 

è sembrata minore, quasi inesistente. 
Poi sono arrivate le nuove tecnologie 
e la rivoluzione digitale, portatrice an-
che di rivoluzione sociale e culturale. 
Così, genitori e figli, entrambi intontiti 
dalle nuove tecnologie, finiscono per 
non riuscire a parlarsi, né a capirsi. 
Eccoci ai giorni nostri, dove sia “l’uo-
mo della strada” sia gli addetti del 
settore (psicologi come me, pedago-
gisti, sociologi, insegnanti), individua-
no una peculiarità: tra adolescenti e 

genitori c’è sempre meno comunica-
zione. Niente rivoluzione come negli 
anni 70! Non serve più trasgredi-
re: per diventare grandi basta uno 
smartphone e un po’ di popolarità. 

“Mamma e papà mi danno [qua-
si], sempre ciò che ho bisogno. 
Basta chiedere e posso averlo.
Nel resto del tempo, non ho bisogno 
[illusione] di loro: ho lo smartphone.”

Ecco cosa accade nelle famiglie: tanti 
“si” (anche troppi), ricevuti se si tratta 
di oggetti da possedere o attività da 
svolgere per lo svago. Il bisogno di 
“avere” è saturato con il diffuso be-
nessere delle nostre società. Il vero 
problema è “sull’essere”: c’è scarso 
dialogo, a volte zero comunicazio-
ne: i ragazzi si chiudono in se stes-
si, parlano poco, chattano molto. Si 
chiudono nella propria stanza e il loro 
mondo sembra essere tutto dentro lo 

smartphone: youtubers, fashion blog-
ger, social netwrork, con il rischio di 
non vivere per davvero, come sospe-
si nella bolla patinata di Istagram, 
dove la vita sembra impeccabile. 
E naturalmente non è colpa loro: le 
nuove generazioni crescono nel mon-
do che gli adulti gli creano. In questi 
anni ho incontrato oltre 7000 ragazzi 
tra gli 11 e i 22 anni e ho perso il 
conto dei ragazzi che si rifugiano nel 

mondo digitale perché delusi dal mon-
do reale: incompresi dagli adulti, spes-
so giudicati ancora prima di agire, im-
possibilitati a sbagliare per crescere. 
I nostri adolescenti sono Iperconnes-
si grazie al 4G, ma sconnessi dalla 
vita reale: sanno tutto dei social, ma 
se gli dai in mano una lista della spe-
sa, al supermercato sembrano per-
si come nel labirinto del Minotauro.  
I ragazzi di oggi e di allora cercano 
adulti “consistenti” con cui confrontar-

si sui grandi temi della vita: l’amore, 
l’amicizia, il rapporto con il diverso, 
l’esclusione, il litigio, combattere per 
ciò che desidero, capire ciò che è im-
portante per me. Tutti temi a cui, nello 
smartphone, non c’è risposta. E’ un li-
bro per aiutare i ragazzi a superare i 
problemi che stanno affrontando negli 
anni, e che per molti vengono conside-
rati i più belli e spensierati nella vita di 
una persona. Si, perché l’adolescenza 
e la giovinezza sono anni un po’ stra-
ni: è un po’ come le montagne russe:

“Oggi ti senti in cima, domini, sei sicu-
ro/a di te, popolare. Ieri invece che 
tremenda giornata da dimenticare: 
litigi, rifiuti, solitudine, umore nero”.

Ma anche ciò che desidera più di 
ogni altra cosa, perché quel che con-
ta alla sua età è la possibilità di vivere 
esperienze nuove ed emotivamente 
ricche, di sperimentarsi e di provare 
ad essere un adulto. E desidera sen-
tirsi accettato dai propri pari. Ecco se 
c’è una cosa che destabilizza un ado-
lescente è la paura di sentirsi escluso: 
oggi diremmo impopolare, espulso da 
una comunità di amici, dal gruppo del-
la classe, non voluto, non desiderato.
Tanti dei litigi in famiglia dipendono 
da questo desiderio di popolarità: lui 
vuole la felpa con il cappuccio, non 
perché è di moda, ma in definitiva 
per sentirsi uguale agli altri, cioè ac-
cettato e voluto. L’alternativa è sen-
tirsi escluso, a volte deriso, perché:

“senza non sei come noi”

E così, nel desiderio di farsi ac-
cettare si espone a comporta-
menti pericolosi, si rende prota-
gonista di atti che vanno persino 
contro i suoi valori e che, francamen-
te, preoccupano non poco noi adulti.
Le certezze costruite durante l’infanzia 
sono messe in discussione: a volte i 
problemi che affronti diventano in-
sormontabili e le emozioni sfociano 
in un’emotività esasperata. I consigli 
di un professionista possono aiuta
re un adolescente per capire come 
affrontare il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza, e possono aiutare 
i genitori su come comunicare e ge-
stire le incomprensioni con i ragazzi.

“Perché diciamocela tutta, a volte 
proprio non sappiamo come staccarli 
dallo smartphone e interessarli a qual-
cosa che non sia il loro telefonino”

… e a volte ci fa anche comodo che 
siano così ipnotizzati: apparentemen

te non danno fastidio a noi adulti con 
le loro richieste: non ci scocciano. 

Mi rivolgo quindi a genitori, educato-
ri e insegnanti. Sì, perché i ragazzi 
cercano “pianeti” con cui confrontar-
si e misurarsi, non satelliti periferici e 
insignificanti a cui dare ordini, come 
principini viziati e poco cresciuti. Se 
sei un adulto e stai leggendo queste 
righe, non posso che esortarti a stare 
in ascolto di questi ragazzi: meno tra-
sgressivi di quando avevi la loro età, 
ma ieri come oggi, sempre alla ricerca 
di qualcuno che li capisca, prima di 
giudicarli. Con questo articolo ti sto in-
vitando a non minimizzare mai ciò che 
vive tuo figlio/a, a riconoscere sem-
pre le emozioni che prova. Abbiamo 
un disperato bisogno di adulti capaci 
di riconoscere le proprie emozioni e di 
usarle a vantaggio di se e degli altri.
E tuo figlio/a è l’adulto di domani!n 

Gabriele Achilli, Psicologo ha incontrato oltre 7000 adolescenti e preado-
lescenti, in 10 anni. Con loro ha affrontato temi quali Educazione sessua-
le, Orientamento scolastico e universitario, Uso delle tecnologie digitali, 
Dipendenze. Ha incontrato centinaia di genitori e insegnanti in workshop 
tematici. Tutta la sua attività professionale, dal lavoro con gli adolescenti 
alla consulenza come Formatore e Coach in azienda si può riunire in que-
sto grande “Perché”: permettere alle persone di sprigionare al massimo 
il proprio potenziale, affinchè vivano una vita lavorativa e personale ricca 
e soddisfacente, offrendo i migliori strumenti di crescita personale e psi-
cologica che possano garantirlo. Oltre a Diario, ha scritto 3 libri tra cui 
“Minibook per orientarti dopo la scuola”, “Che casino capire mio figlio”.
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ECOEDUCARE - a cura di Maria Cristina Freires

ASILO NIDO: COME
E PERCHE’ SCEGLIERLO

Negli ultimi 15 anni sono state 
pubblicate statistiche allarmanti 

circa il continuo aumento di disturbi 
psicologici nei bambini, che stanno 
raggiungendo livelli quasi epidemi-
ci. Questo è il risultato delle radicali 
trasformazioni verificatesi in questi 
ultimi decenni, riflesso dell’epoca 
particolare in cui stiamo vivendo, 
tanto che alcuni antropologi parlano 
di un vero e proprio salto evolutivo 
paragonabile a quello occorso nella 
coscienza umana in seguito alla sco-
perta del fuoco, alla nascita dell’agri-
coltura o alla rivoluzione industriale.

I “nuovi bambini” arrivano per contri-
buire a questo cambiamento e ven-
gono alla luce con talenti già attiva-
ti: l’intelligenza è diventata multipla, 
l’intuito è molto spiccato, possiedono 
ritmi di apprendimento più veloci e un 
alto quoziente di intelligenza emotiva. 
Oggi, infatti la sensibilità non è più 
sinonimo di debolezza di carattere e 
l’intuizione è una capacità richiesta ai 
giovani durante il colloquio di lavoro. 

Il problema è che il sistema scolastico, 
in generale, non è cambiato e pre-
tende di istruire i bambini di questo 
millennio con metodi ormai obsoleti 
che stimolano soltanto la sfera cogni-
tiva ignorando la loro mente olistica.
Spesso i nuovi genitori, una generazio-
ne che ha vissuto questi cambiamenti, 
in transizione, quasi passivamente, 
non hanno gli strumenti per riconoscere 
e comprendere queste nuove caratteri-
stiche e possono facilmente sbagliare 
nell’approcciarsi preoccupandosi, ma-
gari, di un’iperattività o di problemi di 
attenzione quando, in queste tenden-
ze, non c’è spesso niente di sbagliato.

La prima infanzia è un momento 
fondamentale per il processo for-
mativo del bambino, è il momento 
in cui deve essere dedicata atten-
zione alle forme di socializzazione 
e di educazione affinchè si svilup-
pi al meglio la sua vera identità.
I genitori, a volte, per motivi per lo più 
lavorativi, riescono a vedere i figli solo 
la sera, e quindi non riescono sempre 
a trovare la possibilità di interagire 
con loro nel miglior modo. Oggi la fa-
miglia sta vivendo un periodo difficile 
con bambini sempre più svegli e geni-
tori sempre più distratti dagli impegni.
 É opportuno capire che i bambini 
hanno assoluto bisogno di affetto an-
che espresso nei limiti e nelle regole, 
perché essi non sono ancora in gra-
do di scegliere per sè stessi: tramite 
i limiti, potranno formarsi una perso-
nalità forte, imparare a conoscere 
sé stessi e sentirsi più sicuri e protetti 
imparando a vincere le sfide quoti-
diane e ad interagire con sè e con 
gli altri, tramite l’amore incondiziona-
to, che non è il viziare, imparano a 
distinguere il bene dal male, perché 
soprattutto con amore si dice un No!

I bambini, anche i più piccoli, per i 
tanti stimoli che ormai ricevono, tendo-
no ad una quasi naturale autonomia 
dai genitori i quali, in parte, soffrono 
di una fragilità collimante con lo svilup-
po di un modo di comunicare genera-
to dalle nuove tecnologie. In questo 
cambiamento il genitore finisce con 
il perdere la propria autorevolezza.
Fondamentali i momenti di gioco in-
sieme, il quotidiano dialogo, il con-
tatto fisico, l’empatia, la comunica-
zione tramite lo sguardo, il sorriso. 
Tutte forme d’amore spesso trascurate. 
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I risultati sono preoccupanti sul pia-
no della formazione: i bambini 
pagano l’assenza di un’infanzia 
“sana” col loro benessere emotivo-

Anche per far fronte a questa situazio-
ne sono nati gli Asili Nido, dedicati ai 
bambini da 0 a 3 anni, che si sono 
rapidamente moltiplicati, soprattutto 
a Milano, in quanto ritenuto un servi-

zio indispensabile alle nuove coppie 
genitoriali in cui entrambi lavorano. 
Il servizio che l’Asilo Nido offre è 
vario e dipende molto da chi lo ge-
stisce, dalla pedagogia applicata, 
dalla quantità di bambini che la 
struttura sopporta, dalla qualità del-
le competenze delle educatrici e, 
ancora più importante, da quanto 
amore viene dispensato nello svolgi-

mento dell’attività. Perché accudire 
un bambino non è soltanto intratte-
nerlo, nutrirlo, pulirlo e farlo dormire.

Educare viene dal verbo educere, tirar 
fuori ciò che sta dentro, e il compito di un
Asilo Nido è di portare ogni bambino a 
tirar fuori il meglio di sé all’interno di una 
cornice di affetto, tenerezza e gioia. 
Tramite il rapporto quotidiano con le 
educatrici e con gli altri bambini ogni 
soggetto inizia a esplorare il proprio 
personalissimo universo e l’unico modo 
per tirar fuori il meglio è lasciare che 
esca fuori anche il peggio, ammesso 
che si possa usare questo termine.
E’ indispensabile lasciare ad ogni 
bambino la possibilità di esprimersi. 
Ogni individuo porta il proprio ba-
gaglio famigliare, le paure, gli entu-
siasmi, i pianti e i sorrisi dei papà, 
mamme, nonni e zii, quando non 
porta la personalità della sorella o del 
fratellino. All’interno del Nido impa-
rano a conoscere adulti diversi e nel 
tempo a fidarsi di loro. Con il tempo 
si istaura anche una relazione affettiva 
per niente scontata. Da quel momento 
le emozioni saranno prevalentemen-
te positive. Ma quanta strada hanno 
fatto! E insieme a loro i genitori, che 
hanno dovuto superare ansie, sensi di 
colpa, critiche dei parenti che maga-
ri volevano i bimbi a casa con loro. 

Uno dei passaggi più difficili è l’in-
serimento. Nessun genitore è pron-
to a lasciar il figlio al nido. Oltre al 
pensiero di arrivare al lavoro pun-
tuale ha il cuore in pezzi. Ci vuo-
le un po’ di tempo perché la cosa 
diventi normale e poi piacevole.

Consapevole di questo fatto, io stes-
sa, nella mia struttura, ho iniziato a 
fare dei piccoli video dei bambini 
appena dopo il saluto, da inviare ai 
genitori. Mentre loro erano, magari, 
in pensiero per le lacrime delle loro 
“polpettine”, le stesse cinque minuti 
dopo giocavano e ridevano. Ci vo-
leva il video per credere e soprattutto 
placare l’ansia della separazione.

Al Nido i bambini imparano anche a 
dormire, ad aver un ritmo che li aiu-
terà poi a casa. Tanti arrivano senza 
orari di sonno corretto sia per loro 
che per i genitori. Ci vogliono alme-
no due mesi perché acquisiscano un 



ritmo che permetta uno stile di vita 
più consono alla loro età e ad una 
convivenza equilibrata con i genitori.

La frequenza al Nido aiuta il bam-
bino nell’alimentazione. Una buo-
na educatrice non asseconda i 
capricci ma non insiste. Servono 
pazienza e fermezza. Un ambien-
te calmo e piacevole aiuta molto.

Personalmente cerco di variare il 
menù ogni settimana, a pranzo 
spengo la musica che ci fa sempre 
compagnia e parliamo il meno pos-
sibile. Assaporare e masticare bene 
ciò che si mangia è molto educativo. 
Esiste un ritmo anche per mangiare.

Anche il rapporto con il mondo 
esterno e con la natura influisce nei 
primissimi anni di crescita di un bam-
bino. La natura oltre a essere molto 
rilassante offre molta bellezza: colo-
ri, profumi, alberi, fiori, il cinguetta-
re degli uccellini e soprattutto l’inat-
teso, quell’ ingrediente a sorpresa 
che può offrire emozioni diverse. 
In un giardino o al parco si conosco-
no sempre bimbi e adulti diversi ogni 
giorno.  Si impara a socializzare a 
entrare o meno in sintonia con gli 
altri, ad aver preferenze e simpatie, 
a rubare e condividere i giocattoli, 
a litigare e a flirtare… a conosce-
re tate e nonne, altre mamme e nei 
casi rari, altri papà. Per non parlare 

delle diverse lingue parlate e sentite. 
Io ho la fortuna di avere davanti al Nido 
un parco dove porto i bambini ogni 
giorno a giocare se è bello, o soltanto 
a passeggiare se fa troppo freddo. E 
questo mi ha fatto toccare con mano 
i vantaggi di una simile esperienza.

Come responsabile di un Asilo Nido 
mi sento di mettere in evidenza la va-
lenza sociale di questo tipo di strutture 
che accoglie i cittadini del futuro per 
educarli alla gestione dei propri istinti, 
acquisire nuove forme di linguaggio 
orale e corporeo e al piacere della 
convivenza, pur nel naturale conflitto 
che si esprime nei giochi nelle relazioni 
e nelle variegate emozioni umane. n 
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a cura della Redazione

WORLD OF GOOD
Una giornata di volontariato a favore della collettività

Un’iniziativa che ci piace condivide-
re con i nostri lettori è quella messa 
in atto il 24 maggio 2019 da uno 
dei principali network globali pro-
duttori di contenuti di intrattenimento.

La peculiarità di questa iniziativa è 
che viene celebrata ogni anno nel 
mese di maggio, da 23 anni, in tutto 
il mondo con il nome di Viacommunity 
Day, coinvolgendo 30 sedi e 4000 
dipendenti per raccontare l’impegno 
della multinazio-
nale nel mettere a 
disposizione, per 
un giorno intero, 
il proprio tempo 
a supporto della 
comunità, mo-
strando una realtà 
aziendale con un 
approccio proat-
tivo nel sostenere 
conc re tamen t e 
cause e asso-
ciazioni no pro-
fit a livello locale e internazionale.
Il Viacommunity Day è, a tutti gli effetti, 
parte integrante della strategia azien-
dale, funzionale allo sviluppo dell’im-
presa anche da un punto di vista uma-
no e solidale. Infatti, oltre ad essere 
attivi durante tutto l’anno con azioni 
di charity sul territorio in cui ogni sede 
opera, per un giorno tutti i dipenden-
ti sono chiamati a svolgere attività di 
volontariato a favore della collettività. 

La sede italiana quest’anno ha visto 
la partecipazione di tutti i dipendenti 

che hanno destinato l’intera giornata 
lavorativa di venerdì 24 maggio al 
servizio di alcune associazioni pre-
senti sul territorio milanese, dove ha 
sede il quartier generale dell’Azienda.
Alcuni si sono adoperati per l’As-
sociazione Mission Bambini, nata 
con l’obiettivo di rendere più acco-
glienti gli ambienti abitati dai bimbi 
più piccoli, per trasformare l’Istituto 
Comprensivo Locatelli Quasimodo di 
Piazzale Istria in un luogo più bello e 

funzionale, contribuendo a contrasta-
re l’inadeguatezza delle strutture con 
attività di manutenzione, riqualifica-
zione, piantumazione e allestimenti.
Altri hanno avuto il compito di occu-
parsi della Fondazione CondiVive-
re nata da un gruppo di genitori di 
persone diversamente abili spinti dal 
desiderio di sviluppare percorsi di au-
tonomia attivando progetti in grado di 
costruire un futuro “degno” per i pro-
pri figli. In questo caso i dipendenti, 
insieme agli educatori e agli ospiti 
della struttura si sono attivati per siste-

mare, abbellire, fare pulizie e ordine 
nelle case adibite al co-housing, che 
prevede la coabitazione di persone 
con e senza disabilità, e a sistemare 
il Laboratorio Punto Vendita Alimentari 
di via Tartini, in zona Dergano affian-
cando alcuni ragazzi che vi lavorano.

Altri ancora hanno portato il proprio 
contributo a Comunità Nuova, l’As-
sociazione presieduta da Don Gino 
Rigoldi, nel quartiere Bisceglie, im-

pegnata nel campo 
dell’emarginazione so-
ciale, improvvisandosi 
chef operativi nel labo-
ratorio di pasticceria 
e in cucina e con at-
tività di giardinaggio.
Infine i dipendenti, 
suddivisi in due grup-
pi di lavoro, sono 
stati protagonisti in 
prima persona di 
operazioni di riqua-
lificazione del ver-

de, eliminando i rifiuti abbandonati 
lungo le vie che si sviluppano all’in-
terno della struttura dell’ex ospeda-
le psichiatrico Paolo Pini, in zona 
Affori, oggi spazio pubblico per 
conto di Legambiente con cui ven-
gono sviluppati progetti continuativi.

La Viacom International Media 
Networks vanta al proprio attivo oltre 
125 progetti realizzati con più di 99 
organizzazioni. Un impegno costante 
e importante che ci auguriamo possa 
diventare uno stimolo per altre realtà. n



IL FUTURO E  GIA QUI ,
E  POST GREEN !
a cura della Redazione
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Salviamoci, prendiamoci cura di 
noi stessi. 

E’ il nuovo paradigma che fa cambia-
re il senso di tutte le azioni umane. 
Il modo di rapportarci con le cose 
e con l’esterno si sta modificando 
come si modificano radicalmente i 
bisogni e i consumi dando origine 
a nuovi stili di vita che hanno un de-
nominatore comune: la sostenibilità.

L’analisi dell’evoluzione della società 
è da sempre materia di studio dei ri-
cercatori delle scienze sociali. Oggi, 
nello studio dell’evoluzione, vengono 
esplorati ambiti nuovi che rivedono la 
scala dei valori  che fanno capo a 

nuovi stili di vita rispetto alla produ-
zione di beni e alla fruizione dei ser-
vizi, che tendono a sconvolgere l’at-
tuale modello economico produttivo.

Per rispondere ai nuovi bisogni del 
consumatore più evoluto, attento a 
scegliere in base ai valori racchiusi nel 
concetto riconosciuto di sostenibilità, il 
mondo delle imprese deve intraprende-
re un processo di adattamento in base 
all’osservazione e all’analisi dei nuovi 
stili di vita che generano i trend del fu-
turo di una domanda da interpretare. 

Può sembrare irrealistico ma l’intercon-
nessione tra gli aspetti antropologici 
e sociologici con quelli economici e 
produttivi è oggetto di indagine so-
ciale in ambiti inesplorati, ma è pro-
prio in questa direzione che è stata 
avviata un’interessante collaborazione 
tra una compagnia di assicurazioni 
e uno dei più importanti istituti di ri-
cerca, dando vita all’Osservatorio 
sui trend e sui consumi, recentemente 
inaugurato con la presentazione alla 
stampa da parte di Verti e Doxa, della 
piattaforma chiamata “Trend Movers”.
L’Osservatorio analizzerà diversi settori 
dei quali verranno intercettati i trend so-
cio-culturali più interessanti: sostenibilità, 
mobilità, home&living, travel e wellness. 
Il nuovo osservatorio diventerà, 
quindi, un utile strumento per os-
servare il futuro che ci aspetta. 

Di seguito diamo una panoramica dei 
temi così come sono stati presentati.
La Sostenibilità è stata il primo ambito 
affrontato prendendo il nome di post 
green, un trend con due direzioni evo-

lutive, quella che guarda alle origini 
dell’uomo prendendo in considera-
zione i nuovi stili di vita all’insegna 

del bisogno di ricongiungimento con 
la natura primigenia, e quella che 
guarda al futuro con natura e tecno-
logia che si alleano, potenziandosi 
a vicenda, per creare innovazioni 
pensate per mitigare l’impatto umano.
Nel presente avanzato vediamo una 
“rinaturalizzazione” del quotidiano.
L’amore per il Pianeta, la sensibilità 
alla dissipazione delle risorse naturali 
e l’attenzione, come consumatori, alla 
nostra impronta ambientale, sono va-
lori e pratiche sempre più diffuse che 
guidano scelte di vita e di consumo 
radicali delle persone e orientano 
sempre più l’innovazione dei mercati.

Assistiamo quindi a un ritorno mas-
siccio di elementi o simboli natu-
rali nelle nostre vite, case, città. 
Cerchiamo e vogliamo la natura 
con un bisogno tale, da sapiens ur-
bani, che ci soddisfa perfino finta.
Basta- che- sia- verde è il nuovo 
mantra contemporaneo. Con tutte 
le ambiguità generate da fenomeni 
come il green washing che sta fortu-
natamente lasciando spazio all’ evo-
luzione della sostenibilità autentica.

Prendiamo atto di alcune ormai evidenti 
realtà che confermano questo nostro de-
siderio di riavvicinamento alla natura:

Nuove estetiche e culture progettua-
li urbane
Nel cuore delle metropoli vediamo 
fenomeni ormai consolidati di giardi-

naggio collettivo urbano e wild urba-
nism, una corrente urbanistico-proget-
tuale volta a incorporare la natura e la 
campagna all’interno del panorama 
urbano in cui gli elementi naturali o le 
coltivazioni coesistono e interagiscono 
con lo spazio costruito creando una 
nuova tipologia di spazio pubblico. 

Ne sono un esempio lo Zaryadye 
Park di 14mila mq comparso nel 
cuore di Mosca a pochi passi dal-
la Piazza Rossa, l’High Line il parco 
lineare di New York realizzato su 
una sezione in disuso della ferrovia 
sopraelevata, City Life a Milano.  

Il regno vegetale diventa elemento 
progettuale che ispira l’architettura 
sia residenziale come il Bosco Ver-
ticale di Stefano Boeri realizzato a 
Milano, Losanna e Shanghai, un 
intero ecosistema progettato in al-
tezza per gli alberi e intorno agli 

alberi dove “incidentalmente anche 
le persone possono vivere”, che in-
dustriale come la fabbrica-giardi-
no di Prada a Valvigna in Toscana.

Grazie ad una nuova idea urbani-
stica (giardini e orti sui tetti e pareti 
verdi verticali) e alla bioingegneria 
(composti di cellule di microrganismi 
in grado di assorbire l’inquinamento 
e sfruttare l’energia solare per sprigio-
nare energia) a breve sarà normale 
costruire case con pareti che trattengo-
no e rilasciano calore quando serve, 
sistemi idrici che riciclano l’acqua e 
tetti che trattengono le polveri sottili.

Green+Smart
Anche la realizzazione di interni e di 
arredi trae ispirazione da un nuovo 
immaginario vegetale, espressione 
di un desiderio diffuso di ristabilire 
un contatto con la natura intesa nel-
la sua manifestazione più selvaggia 

e meno addomesticata. Si riscontra 
nei materiali (legno e pietra) e nello 
stile raw: la casa smart diventa so-
stenibile con una serie di apparecchi 
anti-spreco come, ad esempio, la pre-
sa di corrente window socket a rica-
rica solare, adesiva, che dopo 5/8 
ore di ricarica attaccata ad una su-
perficie illuminata come una finestra, 
garantisce fino a 10 ore di utilizzo.

Il Good-design e l’economia circolare
Il mercato sta proponendo logiche so-
stenibili all’insegna del riciclo. Il primo 
è stato  Freitag con una linea di abiti che 
si biodegradano, borse realizzate dai 

Il futuro è già qui ma non è distribuito uniformemente (William Ford Gibson)

‘ ‘ ‘
‘
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teloni dei camion, oggi ci sono piatti, 
vassoi, posate usa e getta di Papelyco 
ricavati dagli scarti di ananas e con 
dei semi da piantare nella terra dopo 
l’uso perché si trasformino in piante.

La mobilità intermodale, elettrica, a 
basso impatto e integrata
Ad esempio l’area di servizio/sosta 
the green evolution inaugurata a Roma 

nord all’interno di un’area verde, de-
clinata in quattro strutture: un Bio Food 
Market, ovvero una vending machine 
digitale multipicking dove è possibile 
acquistare 150 referenze di eccellen-
ze biologiche; una vending machine 
Bio Pet Food  dedicata a cani e gatti; 
una e-station Enel con 8 colonnine di 
ricarica per veicoli eletttrici e un servi-
zio E-Go car sharing esclusivamente 
elettrico, un Eco Wash per il lavag-
gio ecologico dei veicoli che riesce 
a depurare le acque utilizzate sepa-
randole dai detriti e trattandole biolo-
gicamente per il successivo riutilizzo.

Guardiamo al futuro ovvero al 
Post-Green, ovvero all’alleanza 
delle intelligenze naturale e artifi-
ciale dove la natura assorbe la tec-
nologia e ne diventa l’ispiratrice.

Il Pianeta ci chiede di impattare 
meno ma anche di essere aiutato a 
rigenerarsi con quello che Paola An-
tonelli, designer italiana, curatrice del 

Dipartimento di Architettura e Design 
del MoMa di New York e inserita nel-
la lista delle 100 persone più potenti 
del mondo dell’Arte, definisce “design 
riparativo” cioè il passaggio dalla pro-
tezione alla rigenerazione: perché la 
tecnologia è parte di questo scenario 
futuribile in cui intelligenza della natu-
ra e intelligenza artificiale si ibridano.

Il design diventa bio-mimetico 
Le più grandi rivoluzioni nel settore 
del design arriveranno da un lavoro 
congiunto con la biologia sintetica. 
Imitare la natura utilizzando la pro-

grammazione informatica e la tecno-
logia per codificare regole e processi  
da cui prenderanno vita gli oggetti 
che non saranno più statici, ma enti-
tà dinamiche in trasformazione. Con 
questo obiettivo sono nate le Facoltà 
di bio-design all’Università di New 
York e quella della Pennsylvania.
In alcuni spazi pubblici di Seul, per 
offrire esperienze cittadine più uma-
ne, sono stati creati arredi urbani 
che imitano la natura nelle forme, 
nelle dinamiche e nelle funzioni tut-
te “potenziate” dalla tecnologia

Agroecologia: la connettività al ser-
vizio dell’efficienza produttiva ali-
mentare e anti spreco.
Consiste nell’applicazione dei prin-
cipi ecologici alla produzione di 
alimenti, carburanti, fibre e farmaci 
nonché alla gestione di agrosistemi 
(meteo, geolocalizzazione, digita-
le) per una gestione smart e intelli-
gente dell’irrigazione e dei processi 
di coltivazione con l’uso di droni.

Robotica simbiotica
Per salvaguardare biodiversità e spe-
cie in estinzione si impiantano sugli 
animali dei biotag contenenti uno 
speciale microfono e un GPS entram-
bi ricaricabili wireless, che non solo 
rilevano suoni e posizione, ma dia-
logano e trasmettono informazioni 
salvavita attraverso segnali sonori. Le 
balene, per esempio possono essere 
avvertite della presenza di navi da 

evitare e della presenza di cibo per 
spingerle verso nuovi habitat sicuri. 

O i Living Things mobili fotosintetici 
che sfruttano le proprietà dell’alga az-
zurra spirulina rinchiusa in lampade/
ampolle di vetro che ricicla la luce, il 
calore e l’anidride carbonica indoor 
trasformandole in una biomassa verde, 
molto ricca dal punto di vista nutrizio-
nale, che può essere consumata come 
cibo, usata come fertilizzante in agri-
coltura o convertita in biocarburante.

IOE Internet of Everything
Il futuro ci riserva scenari di nuovi 
“esseri” autonomamente in movimen-
to, non solo robot, ma anche vege-
tali, come la pianta cyborg Elowan: 
una forma di vita cibernetica, un 
vegetale che dialoga direttamente 
con una macchina interfacciandosi 
al mondo con segnali elettrochimici 
e grazie alla sua protesi robotica si 
muove, per esempio, verso la luce.

Ci dobbiamo domandare se quan-
to riportato relativamente alla ricerca 
condotta dall’Osservatorio, pur ricono-
scendone l’utilità, migliorerà realmente 
la vita dell’uomo o è principalmente 
funzionale ad un sistema di control-
lo sempre più globale e pervasivo.n 

Seoul (Sud Corea) 
“Dancing water”



LA NORMALIZZAZIONE
GLOBALE
di Fabio Walter Florio
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IL NUOVO RINASCIMENTO   PARTE SECONDA

Dopo la Singolarità del 2046, la 
percentuale dei cittadini sotto l’a-

la del Programma di Protezione ini-
ziò a salire vertiginosamente mentre 
la popolazione della Nazione scen-
deva in picchiata. Le coppie erano 
sempre meno disponibili a genera-

re figli e quando li avevano, molto 
spesso li lasciavano alle cure del Si-
stema prima ancora che diventasse-
ro adolescenti. I tempi del picco di 
355.000.000 Statunitensi raggiunto 
nei primi anni 30 del nuovo millen-

nio fu solo un ricordo. Nel 2055, 
soltanto 9 anni dopo la Singolarità 
la popolazione era scesa di 47 mi-
lioni di individui a 308.000.000 di 
cui ormai l’80% era parte del Sistema 
di Protezione. Un altro 15% ci sareb-
be entrato entro i successivi 3 anni.

Sarebbero state le ultime per-
sone il cui lavoro, benché spe-
cialistico, concettuale e normal-
mente di altissimo livello veniva 
rimpiazzato dall’Intelligenza Artificiale.
Nella sua nuova forma, la società 

era ormai una comunità virtuale dif-
fusa, tecno-dipendente e perenne-
mente connessa in cui il Sistema si 
prendeva cura delle necessità fisiche 
e psicologiche di un numero sempre 
maggiore di individui adulti, per i 
quali tuttavia, nonostante le incredi-

bili possibilità che il mondo digitale 
poteva offrire, la vita diventava la 
fatica più grande da sopportare.
Nel fatidico anno 2061 venne data 
agli americani la possibilità di chie-
dere quello che fu chiamato “Ritiro 

Volontario”, allo scoccare del 60esimo 
anno di età. Milioni di persone perfet-
tamente in forma fecero un bel respiro, 
“grande come una tendone del circo” 
e aderirono all’offerta. La popolazio-
ne scese per la prima volta in più di 
cento anni al disotto dei 300 milioni.
La vita dell’uomo si era liberata per 
la prima volta dai tempi della Genesi 

dall’obbligo e dalla fatica del lavoro 
ed era diventata facile da vivere come 
mai prima d’allora. Un’era della Storia 
Umana finiva per sempre ma moltissi-
me persone nel Programma che non 
avevano più precisi obiettivi persona-
li preferivano “ritirarsi” nel silenzio.
Per tutti gli anni 60 il numero di abitanti 
degli Stati Uniti continuò a crollare ver-
ticalmente. Le cause: fine dell’immigra-
zione da altri paesi (che era andata 
fuori controllo provocando gravi pro-

blemi sociali negli anni 30), un solo fi-
glio ogni dieci donne in età fertile e un 
numero impressionante di “ritiri volon-
tari”. I media mainstream, davano le 
cifre di questo sfacelo con un grande 
sorriso stampato sulle labbra, come 
si trattasse della logica, auspicabile
conseguenza del progresso tumul-
tuoso in atto, spingendo le masse 

verso l’accettazione del percorso 
inevitabile della conversione della so-
cietà in un dorato paradiso virtuale, 
in cui avresti potuto avere tutto quel-
lo che volevi... tranne le cose vere.
Gradualmente i rapporti personali 
che comportassero la presenza fisica 
diventarono un fenomeno folkloristico. 
Trovarsi fra amici era ancora un pia-
cere ma gli incontri avvenivano mentre 
ognuno stava alla sua consolle 3D nel 
suo collegatissimo appartamento. Si 

sceglieva il locale, che poteva essere 
anche in Cina o a Parigi ed ecco che 
intorno al tavolo comparivano gli olo-
grammi dei tuoi migliori amici, con cui 
avresti passato una serata fantastica.

Già a partire dagli anni ’40, anco-
ra prima della Singolarità, la classe 
politica iniziò a perdere progressi-
vamente il suo ruolo di vitale cusci-
netto fra le masse e il livello supe-
riore del controllo umano ovvero le 
grandi Corporation e la Finanza.
La logica conseguenza fu che già al-
lora il potere politico federale e stata-
le dovette abdicare alla sua influenza 
sull’inarrestabile e onnipresente Intel-
ligenza Artificiale, affidandosi sem-
pre più a essa in maniera subalterna 
benché apparentemente niente fosse 
cambiato nella forma dello Stato.
In breve, la classe politica, già ser-
va dei sondaggi dai primi decenni 

del secolo, quando i suoi rappre-
sentanti facevano e dicevano quello 
che voleva la gente, non ebbe al-
tra scelta che diventare il principa-
le sponsor nella creazione del con-
senso a favore della Singolarità. Si 
trattò di una scelta di comodo che 
ebbe conseguenze inimmaginabili.
Così, rapidamente e in maniera indo-
lore, la Classe Dirigente e Politica, il 
Sistema Finanziario, il Complesso Mi-
litare/Industriale e perfino le grandi 
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Corporation (alcune delle quali erano 
state i principali finanziatori della ri-
cerca sull’Intelligenza Artificiale) tesero 
progressivamente a rinunciare al loro 
potere di controllo a favore del nuovo 
Sistema onnipresente che garantiva il 
mantenimento dello sviluppo economi-
co e dell’ordine finanziario mondiale.
Se non fosse stato per l’interven-
to dell’Intelligenza Artificiale nella 
gestione degli investimenti e dei 
modelli finanziari, il mondo avreb-
be sofferto crisi economiche a ri-

petizione, simili ma probabilmen-
te ancora più devastanti di quella 
che ebbe luogo nel lontano 2007.
Nel 2052, tre anni dopo la Singo-
larità, sotto il patrocinio degli Stati 
Uniti fu firmato un accordo mon-
diale per la distruzione totale e de-
finitiva di tutti gli arsenali atomici.
Negli anni successivi tutte le centra-
li nucleari del pianeta iniziarono ad 
essere riconvertite al nucleare pulito, 
basato sulla tecnologia del torio, non 
più sull’uranio. La Singolarità gestiva 
intanto, su tutto il pianeta, la ricerca 
per un futuro sviluppo di centrali a 
fusione, per donare al pianeta una 
fonte di energia virtualmente illimitata.
Nel 2055 le Nazioni firmarono pres-
so le Nazioni Unite, un accordo per 
eliminare l’utilizzo di ogni genere di 
energia derivata dalla riserva fossile 
su tutta la terra nell’arco dei successivi 
5 anni. Alla fine degli anni 50 questa 

pratica divenne una realtà consolidata.
Ogni perdita economica apparente 
derivante alle nazioni coinvolte in que-
ste decisioni globali fu ricompensata 
dallo sviluppo economico incremen-
tale garantito e gestito dal Sistema.
Ingenti investimenti su scala plane-
taria gestiti dal Sistema cambiarono 
letteralmente la faccia del pianeta.
Nel 2059 un accordo segreto fra 
le nazioni progredite diede il con-
senso alla Sistema perché fosse-
ro eradicati dai paesi dell’Africa 

tutti i regimi totalitari, obsolescenti 
e dannosi per le popolazioni locali.
Per rimettere le cose a posto fu suffi-
ciente “ritirare” poco più di 1700 
persone. Le Nazioni Unite insedia-
rono due Federazioni di Stati Africa-
ni (Nord Africa e Sud Africa) sotto 
il controllo fermo ma flessibile del 
Sistema. Il continente africano ini-
zio un nuovo percorso di prosperità.
Nel 2065 a soli cinque anni dalla 
sua bonifica, quello che era stato 
il deserto del Sahara era diventata 
la regione agricola mondiale con 
la maggiore produttività di cereali, 
quasi interamente gestita dalle mac-
chine. La parte nord della peniso-
la Arabica insieme alla mezzaluna 
verde tornarono ad essere il gran-
de orto di casa del Medio Oriente.
Ovunque, dove resisteva un gap tec-
nologico e le tradizioni locali non per-
mettevano di inserire la popolazione 

in blocco nel programma di protezio-
ne, il Sistema interveniva per standar-
dizzare le condizioni di vita ad un 
livello in precedenza inimmaginabile.

Il Sistema non si limitò a regola-
re la vita delle masse. Un passo 
alla volta, senza fretta ma senza 
tregua anche la prosperità delle 
classi superiori fu razionalizzata.
Nessuno dei pochi, sparuti gruppi di 
persone che avevano gestito il pia-
neta a loro favore fino al 2046 ne 
derivò alcun danno economico ma 
la loro capacità di prendere decisio-
ni che avrebbero avuto un impatto 
globale venne ridotta in maniera co-
ordinata, trasparente ed ineluttabile.
Già dalla fine degli anni 50, il 95% 
delle persone considerate le più ricche 
della terra viveva di fatto una condizio-
ne di immortalità. L’accordo in questo 
caso fu trovato nell’abbandono di tutte 
le loro attività e dei loro asset nelle mani 
di sapienti Trust gestiti dal Sistema.
La stessa condizione di vita illimitata, 
in virtù dell’accordo, fu estesa e ga-
rantita ai loro parenti prossimi. La ric-
chezza dei mega ricchi non diminuì. 
Tuttavia non incrementò minimamente 
durante la fase di razionalizzazione.
Il sottaciuto mito calvinista del suc-
cesso sociale che per mezzo del 
denaro combatte l’inevitabile fine 
dell’esistenza si era materializzato. I 
soldi avevano comprato l’immortalità.
Chi aveva combattuto tutta la vita una 
guerra per il predominio economico 
ebbe la sua più grande ricompensa 

in cambio della rinuncia ad occupar-
si del proprio business. Proliferarono 
gli illustri presidenti onorari di azien-
de multinazionali in cui gli umani 
effettivamente attivi al loro interno 
si erano ridotti a poche centinaia di 
individui, in continua diminuizione. Il 
Sistema non vedeva di buon occhio 
la lotta economica con ogni mezzo, 
la logica del muro contro muro tipica-
mente umana; Il Sistema vedeva e vo-
leva solo la soluzione del problema.

Nel 2066 vennero chiuse negli 
Stati Uniti tutte le banche d’affari.
I loro patrimoni con bilanci perfetti,

immacolati ed etici ormai da anni, 
vennero distribuiti agli azionisti 
e le operazioni furono terminate.

Solo 500 persone in tutto il mondo 
dovettero rinunciare al proprio lavoro. 
Per il 75% si trattava di ultra cinquan-
tenni. Venne data loro una compensa-
zione adeguata insieme alla garanzia 
di entrare nel programma “Eternamen-
te Giovani”. Lo stesso anno, decretò 
la fine del Dollaro come valuta di ri-
ferimento mondiale; la chiusura delle 
Borse in tutto il mondo seguì a breve.
L’epoca della speculazione finanzia-
ria si era chiusa senza provocare 

conseguenze apprezzabili e sarebbe 
stata presto dimenticata per sempre.
Quello che qui chiamiamo Sistema 
alla fine degli anni 60 aveva con-
quistato una posizione di predominio 
pressoché totale. Non esisteva tuttavia 
un luogo fisico in cui fosse possibile 
entrare in contatto diretto con il Si-
stema. Il Sistema era il web, erano i 
robot senza sembianza umana che la-
voravano per riempire il nostro stoma-
co, erano le interfacce e i chat-bot che 
davano istruzioni precise su qualsiasi 
cosa, erano i milioni di “Companion 
Droids” che allietavano la vita delle 
persone sole e deboli. Il Sistema era 
ovunque, perché ovunque ci fosse 
una telecamera o un frigorifero c’era 
un occhio che vedeva ogni cosa e 
un sensore che percepiva ogni cosa; 
continuando ad imparare, confrontare 
e capire ad un ritmo e con una meti-
colosità ormai incomprensibile anche 
per i più intelligenti fra gli esseri umani.
Il Sistema non imponeva nulla agli 
uomini. Li metteva di fronte a solu-
zioni la cui logica era inattaccabile.

Certamente le macchine avevano 
appreso come comunicare con gli 
umani, che in questa fase ancora ri-
spettavano come un nipote rispetta 
il vecchio nonno un po’ andato di 
testa ma sempre simpatico, tuttavia 
già dalla Singolarità in poi era evi-
dente come la strada maestra dello 
sviluppo fosse ormai l’integrazione 
della natura dell’uomo all’interno 
del grande fiume delle macchine.n
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“Singularity”
“... a future period during which the 
pace of technological change will be 
so rapid, its impact so deep, that hu-
man life will be irreversibly transfor-
med. Although neither utopian nor 
dystopian, this epoch will transform 
the concepts that we rely on to give 
meaning to our lifes, from our busi-
ness models to the cycle of human 
life, including death itself.” Ray Kur-
zweil “The Singularity Is Near: When 
Humans Transcend Biology” 2005
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di Silvano Benitti

INDUSTRIA 4.0 E COBOT
Utile evoluzione o ultima espressione di un modello socio-economico?

Non sono specialista di automazione 
né utilizzatore abituale delle tecno-
logie ICT (information and communi-
cation technology), ma riconosco gli 
apporti positivi che la 
scienza e le tecnologie 
hanno dato al genere 
umano a partire dalla 
seconda metà del ‘700.
Dalla laurea in ingegne-
ria ho appreso conoscen-
ze e metodi che utilizzo 
nell’attività e nella vita 
di relazione; e nelle va-
rie esperienze di lavoro 
ho utilizzato le macchi-
ne messe a disposizione 
dell’uomo come strumenti 
di assistenza, mai come 
strumenti sostitutivi del mio 
pensiero e del mio agire.
Mossi i primi passi nel 
mondo del calcolo au-
tomatico negli ambienti 
delle ricerca tecnolo-
gica FIAT utilizzando il 
linguaggio Fortran ed 
un centro di calcolo che 
utilizzava le schede per-
forate: dovevamo, io 
ed i colleghi del grup-
po di lavoro, raffinare 
un progetto di motore a turbina per 
ottimizzarne il rendimento globale.
Sono passati tanti anni ed oggi 
a quasi fine carriera mi ritrovo a 
dover esprimere dei pensieri sul 
COBOT: stranezza della vita!
Come tecnico di formazione dovrei 
magnificare le qualità delle tecnolo-

gie oggi disponibili: ebbene sì, ne 
riconosco i pregi e l’utilità per il ge-
nere umano, ma in modo altrettanto 
forte ne riconosco i limiti ed i pericoli.

Il cosiddetto progresso tecnologico ini-
zia convenzionalmente con la prima 
rivoluzione industriale nella seconda 
metà del ‘700, e si sviluppa con velo-
cità via via crescente fino ad oggi, era 
della quarta rivoluzione industriale.
La parola COBOT vuole significa-
re co-robot o robot collaborativo, 

e si riferisce ad una macchina o 
sistema “intelligente” in grado di 
collaborare con l’uomo nei campi 
più disparati in modalità creativa.

Mentre il classico e noto 
ROBOT svolge funzioni 
ripetitive in processi pro-
duttivi sulla base di un 
programma software co-
struito ad hoc, il COBOT 
interagisce nel lavoro per 
raggiungere più alti stan-
dard di efficienza e con 
elevati gradi di sicurezza.
In situazioni limite, il 
COBOT può sostituire 
l’UOMO nello svolge-
re in autonomia diver-
se attività quotidiane 
e non solo nei proces-
si aziendali ripetitivi.
Trovo scritto nel web che 
la quarta rivoluzione in-
dustriale prende il via nel 
2011 in Germania con 
il progetto Industry 4.0, 
ponendosi l’obiettivo di 
aumentare la competiti-
vità attraverso l’introdu-
zione diffusa dei sistemi 
cyber-fisici anche nelle 
piccole/medie imprese.

Anche l’Italia ha il proprio program-
ma Industria 4.0: per il quadriennio 
2017-2020 è stato stanziato un su-
perpiano di 13 miliardi di eu “per 
sostenere le aziende italiane nel 
processo di digitalizzazione e ro-
botizzazione dei sistemi produttivi”.
Piano poi fatto proprio con qual-

che modifica dal Governo attuale.
Che cosa vuol dire tutto questo?
Da una parte c’è l’esigenza eco-
nomica di rincorrere la globalizza-
zione nella corsa continua a ridurre 
i costi nei cicli produttivi e nei ser-
vizi, con la messa a disposizione 
di mezzi e strumenti che alleviano 
la fatica umana e riducono i rischi 
del lavoro. Ottimo e condivisibile.
Dall’altra parte bisogna valuta-
re il conseguente aumento del

la disoccupazione e l’insorgere 
di fenomeni di alienazione, per 
i quali bisognerà trovare rimedi. 
Il mio interlocutore-tipo mi dice pun-
tando il dito accusatore: sei troppo 
pessimista! Ad ogni problema l’uo-
mo ha sempre trovato una soluzione! 
Solo per la morte non c’è soluzione!
Bene, ma io non sono “politicamente 
corretto”. Come tale cerco di vedere i 
lati meno nobili delle tecnologie porta-
te all’eccesso, e lascio volentieri al let-
tore più evoluto di me il compito di ricer-
care tutte le informazioni tecniche ed 
applicazioni delle ultime tecnologie, 
tra cui il nostro COBOT. In internet c’è 
tutto quanto può appagare la curiosità 

dell’uomo tecnologico e cibernetico.
Mi limito quindi a motivare l’attua-
le impostazione filosofica che mi 
ha formato nel percorso conosciti-
vo degli ultimi 25 anni trascorsi in 
funzioni direttive d’impresa, ed in 
particolare degli ultimi 15 anni fo-
calizzati sulle energie rinnovabili.

Sento la necessità di saper gui-
dare i processi di cambiamento 
sul lungo periodo per poter utiliz-

zare i benefici dell’innovazione e 
per prevenire o minimizzarne l’im-
patto negativo sulla collettività.

Parto con l’affermazione che nessuna 
delle migliori macchine o sistemi da me 
utilizzati come oggetto di lavoro (mi-
gliori come ultimi ritrovati della scienza) 
crea felicità e benefici al mio cliente-u-
tilizzatore, se l’innovazione introdotta 
viene “venduta” meccanicamente sen-
za un valore aggiunto motiazionale. 
In altri termini sento, potendone dimo-
strare l’efficacia, che l’intermediazione 
umana ha sempre ed ancora significato.
Nessuna macchina, nessun automati-
smo mi può sostituire nel rapporto so-

ciale; nel contempo, il mio rapporto 
sociale non raggiunge risultati pratici 
ovviamente senza l’apporto tecnico.
Tutto ciò vale nelle transazioni individuali.
Nei rapporti sociali il meccanismo è 
molto più complicato. Mi sono fatto 
l’idea che le masse vengano più fa-
cilmente orientate raccontando loro 
bugie o nascondendo parte di verità, 
soprattutto se le bugie sono condite da 
pensieri gradevoli così come avviene 
nel racconto della favola al bambino. 

Fenomeno che avviene da millenni 
e che gli esperti di psicologia delle 
masse hanno ampiamente codificato 
e che utilizzano strumentalmente per 
raggiungere anche obiettivi negativi.
Come si lega questa mia cultura con il 
COBOT, quando io stesso non nego 
l’utilità delle innovazioni tecnologiche?
Ho una risposta banale: il   COBOT, 
valido in mille applicazioni, è 
l’espressione ultima della società dei 
consumi sulla quale pochissimi deci-
sori decidono le politiche economi-
che e sociali, orientando le masse 
attraverso sottili arti di comunicazio-
ne, nella piena legalità secondo i 
codici che si sono fatti approvare 
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dai rappresentanti delle stesse masse.
Pensieri diffusi nei popoli occidentali 
e non solo: non posso fare a meno 
del cellulare,…non posso fare a meno 
di iscrivermi a tutti i social…mi sento 
normale se premo “mi piace” ad ogni 
contatto…mi sento felice se giro il mon-

do con la bottiglietta d’acqua in mano 
pubblicizzando inconsapevolmente la 
multinazionale imbottigliatrice ed in-
debitamente proprietaria di quell’ac-
qua-bene comune. Ecc,…ecc,…
Ecco perché non enfatizzo nessuno stru-
mento tecnologico, pur 
essendone utilizzatore.

Anzi, s’io fossi fuoco ar-
derei lo mondo, come 
diceva Cecco Angiolieri, 
ma non arriverò a tanto 
per non deludere coloro 
che conoscendomi dai 
vecchi tempi mi consi-
derano un moderato.
Per portare rispetto a questa bella 
rivista ed al lettore, e per rimane-
re moderato, racconterò in breve 
il percorso che mi ha portato a co-
noscere fatti e notizie normalmente 
non divulgate alle masse, ma re-
peribili sia nel web che in libreria.
Il motore è stata l’abitudine all’analisi 

tipica del tecnico, poi la necessità del-
la sintesi tipica dell’attività manage-
riale; complici suggerimenti e stimoli 
di mia moglie, ed avvenimenti casua-
li che mi hanno indotto a riflettere.
Il percorso è quello del bambino che, 
sul foglio bianco pieno di puntini, im-

para a collegare con tratto di matita 
(oggi con pennarelli atossici) i puntini 
fino a delineare la forma nascosta: un 
animale, una casa, una figura uma-
na. Il bambino comprende, e sorride 
contendo della propria costruzione.

Caro lettore, il meccanismo è 
più semplice a farsi che a dirsi.
Basta prendere consapevolezza di 
essere possessori di una ghiandola 
pineale, e di utilizzarla. Basta com-
primere l’eccessivo utilizzo della no-
stra parte razionale affiancandola 
con la parte emotiva, e poi agire di 

conseguenza. Meno automi, meno 
creduloni, meno ben-pensanti, più 
senso critico anche verso se stessi.
PENSARE, SENTIRE, VOLERE: tre pa-
role corrispondenti a tre stati del nostro 
essere che devono muoversi in equili-
brio tra loro e che possono schiudere 

un livello di coscienza più alto rispet-
to ai comuni comportamenti caratte-
rizzati dal pensare poco, dall’agire 
d’impulso, dal sentire poco o male.
Le letture di Rudolf Steiner e l’approfon-
dimento dei princìpi della macrobioti-

ca mi hanno stimolato l’utiliz-
zo della pineale, creandomi 
la disponibilità ad invocare 
come giusto e possibile un 
nuovo modello di vita sul-
la Terra ben rappresentato 
dai concetti di DECRESCI-
TA e DECRESCITA FELICE.

Quando avremo il piacere 
di eleggere dei rappresen-

tanti preparati ad affrontare il cam-
biamento radicale necessario per 
salvare le forme di vita del pianeta? 
E nell’insieme a collaborare per l’armo-
nizzazione degli individui e dei popoli?
Con il buon utilizzo delle tec-
nologie e dei COBOT.n
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POSSIAMO PROTEGGERCI 
DALLE RADIAZIONI? 
Intervista a Nicola Limardo 
a cura di Nicola Saluzzi

Nicola Limardo è uno scienziato con all’attivo molte 
pubblicazioni e soprattutto molti riconoscimenti internazionali.
Architetto esperto nel settore ambientale, si laurea in archi-
tettura nel 1984 con il massimo dei voti e nello stesso anno 
si abilita alla professione di Architetto. Successivamente stu-
dia Fisica Nucleare e diviene esperto in Fisica Quantistica. 
Nel  2002  viene  nominato  docente in Medicina 
dell’ Habitat presso l’università Europèenne “Jean Mon-
net” di Bruxelles e nel 2005 ha l’incarico di docen-
te nei corsi di specializzazione in Medicina dello Sport 
presso la facoltà di Medicina dell’Università di Siena. 
E’ pioniere nel settore dell’individuazione delle radiazio-

ni naturali del sottosuolo, avendo anche brevettato sia le 
apparecchiature elettroniche di rilevamento ambientale 
(Geopotenziometro) che i sistemi di protezione Geoprotex. 
Perito di fiducia del Tribunale di Novara e Coordinatore 
Scientifico dell’Unione Tutela Consumatori di Novara, ha 
effettuato numerosi interventi di monitoraggio e bonifica da 
elettrosmog e da radiazioni naturali in Italia e all’estero, sia 
di tipo indoor (aziende, fabbriche, uffici, immobili residenzia-
li, strutture sanitarie, scuole, alberghi, ristoranti, ecc.), sia per 
interi territori comunali (limitatamente ai campi elettromagnetici). 
Riceve il 31 Marzo 2017 la medaglia d’oro a Gine-
vra per l’invenzione del nano processore SKUDO®.

Incotriamo  il dottor  Limardo  per  co-
noscere gli sviluppi della ricerca   nel
campo dei sistemi di protezione dalle
radiazioni.

Già nel 2014 scrisse sul tema del-
le radiazioni e su quanta influenza 
possano avere sul corpo umano 
(naturali e provocate dall’uomo). 
L’agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro classificava i 
raggi gamma come primi respon-
sabili dell’insorgere del cancro e 
di massimo rischio per la salute.
Cosa è successo dal 2014 
al 2019 dal punto di vista 
tecnologico e della ricerca?

Dal 2014 al 2019 sono stati fatti mol-
ti passi avanti perché le strumentazioni 
di misura sono migliorate notevolmen-
te, macchinari in grado di rilevare 
immediatamente le radiazioni sono 
ormai parecchi. Quello che uso io nor-
malmente è uno spettrometro nucleare 
con l’aggiunta di un polarimetro per 
verificare le radiazioni anche di tipo 
polarizzato ancora poco conosciute 
ma sulle quali già nel 2011 era stata 
pubblicata una tesi di laurea. Le radia-
zioni sono sempre esistite ma il proble-
ma è che non puzzano, non si vedo-
no e quindi la gente non le recepisce 
se non attraverso dei sistemi indiretti 
come il sistema che abbiamo visto, 

cioè di controllare la tiroide con una 
termocamera a infrarossi e verificare 
che l’area della tiroide considerata 
andava in ipotermia immediatamente; 
quindi quando una persona staziona-
va su una radiazione c’era questo di-
sturbo che non è un dolore per cui non 
si percepisce ma che noi mostriamo 
e insegniamo per notare che si pos-
sono rilevare delle radiazioni senza 
bisogno di una strumentazione. Altra 
prova: controllare con l’holter cardia-
co la variazione cardiaca per quanto 
riguardava i battiti. Se una persona 
dormiva su delle radiazioni c’erano 
delle alterazioni. Se la persona con 
l’holter durante il giorno si appisola-

va su delle radiazioni aveva battiti 
più alti di quando era in movimento. 
E questa è un’anomalia, perché quan-
do dorme deve avere battiti più bassi
Le radiazioni possono dare 
dei disturbi immediati sul cuo-
re, sulla tiroide e sul respiro.

Un’altra prova l’abbiamo effettuata 
con lo spirometro, uno strumento che 
misura la respirazione polmonare: 
quanta aria arriva quanta aria esce. Il 
diaframma resta bloccato quindi non 
è possibile attivare un respiro profon-
do quando si è su una radiazione. 
Un fenomeno che pochi conoscono - io 
ne ho cominciato a parlare da un paio 
d’anni, poi è stato verificato  in chiave 
scientifica con le strumentazioni ido-
nee - riguarda tutti i meridiani energeti-
ci se parliamo di   medicina  cinese e 
tutti i chakra se parliamo di medicina 
ayurvedica: vengono alterati quando 

stiamo su una radiazione. Nessuno 
di questi meridiani viene bilanciato. 
Questo ha creato non pochi problemi 
perchè abbiamo fatto capire e dimo-
strato in chiave scientifica l’importan-
za di dove un operatore sanitario  po-
siziona un paziente per effettuare un 

equilibrio energetico, perchè si rischia 
che dopo pochi minuti salti tutto se 
posizionato  su delle radiazioni anche 
lievi, sotto il micron, che possono alte-
rare i risultati a causa dello stillicidio. 
Si parla di Radio 226, di Polonio… 
non misurabili che foravano come 
burro il cemento armato arrivando an-
che al trentesimo piano di una casa. 

Noi siamo partiti a schermare inte-
ri edifici anche pubblici finanziati 
dalla Comunità Europea come nel 
comune di Villasanta, il primo lavo-
ro effettuato con il geopotenziome-

tro, uno strumento da noi inventato.
Proteggersi da queste radiazioni può 
dare dei riscontri interessanti. Senza 
entrare nel mondo medico ma restan-
do nel mondo fisico cioè facendo ciò 
che al medico è vietato fare, noi ci 
preoccupiamo di proteggere con 

degli schermi le aree dal radon, dai 
raggi gamma, dai campi elettroma-
gnetici artificiali. Non interveniamo 
solo quando la situazione è grave 
ma parliamo di prevenzione e di 
sperimentazione effettuata in campi 
oncologici e sull’Alzehimer dove ab-
biamo utilizzato prodotti non medi-
cali, come le stuoie, coadiuvanti an-
che per osteopati, traumatologi ecc. 

Abbiamo avuto risultati interessanti 
anche con i cerotti, che, applicati, 
formano una barriera. I cerotti han-
no la funzione di proteggere i cana-
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L’AVVENTUROSA STORIA DEL MOVIMENTO BIOLOGICO  - a cura di Alberto Berton

LA NASCITA DEL MOVIMENTO
BIOLOGICO ITALIANO
Un gruppo di agronomi, medici e agricoltori fonda a Torino
l’Associazione Suolo e Salute

XII puntata

li meridiani dal disturbo elettroma-
gnetico proveniente dall’ambiente. 
Proteggendo determinate microaree ne 
trova giovamento l’intero organismo. 
I cerotti sono magnetizzati al di sotto 
del pico-Tesla (milionesimo di milio-
nesimo dell’unità di misura dell’in-
duzione magnetica, ndr), quindi il 
campo magnetico è molto basso ma 
è tale da poter essere percepito dai 
meridiani energetici che, se stimolati 
correttamente, come con l’agopun-
tura, possono fornire al nostro corpo 
effetti benefici in tempi rapidissimi.    

Dunque,  come   dobbiamo proteg-
gerci dalle radiazioni nella vita quo-
tidiana?

In genere, anche le persone scienti-
ficamente preparate, non guardano 
i parametri ma solo il valore delle 
radiazioni che sono basse. I più 
preparati pongono invece, l’attenzio-
ne su quanto dura lo stillicidio delle 
radiazioni che colpiscono la stes-
sa parte del corpo attraversandolo. 
Proteggere il letto è la cosa più im-
portante, anche la testiera per pro-
teggere la ghiandola pineale dal 
campo elettromagnetico e dallo stilli-
cidio. Non basta mangiare sano ed 
essere salutisti, dobbiamo proteggerci 
dalle radiazioni, in particolare dai 
raggi gamma, come avvertiva anche 

il prof.  Umberto Veronesi in un’intervi-
sta a L’Espresso il 27 gennaio 2011.

Qual’è il fenomeno biochimico che 
porta alla decontaminazione dai 
raggi gamma?

Il nostro corpo ha al proprio interno 
delle radiazioni dovute alla presen-
za di elementi chimici come il Potas-
sio 40. Può succedere che a causa 
dello stillicidio di radiazioni, che può 
durare anni, il Potassio 40 invece di 
decadere in Calcio 40 che sarebbe 
l’aspetto naturale positivo (raggi Beta), 
decade in Argon 40, e, stabilizzando-
si  va a catturare un elettrone; da quel 
momento il corpo emette fotoni gam-
ma creando l’accumulo di radiazioni.

Se ci proteggiamo, il fenomeno del-
lo stillicidio viene bloccato perchè, in 
assenza della caduta il Potassio 40 
decade, come deve essere in natu-
ra, in Calcio 40, decontaminando 
il corpo. Proteggendoci, lo aiutiamo 
in questa modificazione e ad espel-
lere i fotoni accumulati nei mesi. 
Le persone stanziali sono maggior-
mente soggette allo stillicidio, mentre i 
nomadi, come i Rom, ne sono natural-
mente preservati. Tuttavia, le radiazio-
ni del Potassio 40 restano presenti nel 
corpo come un focolaio, e, qualora i 
soggetti stanziali decidono di diventa-

re nomadi queste vengono ravvivate.
L’accumulo delle radiazioni è stato 
rilevato in quasi tutti i bambini autisti-
ci e la causa è l’accumulo di radia-
zioni ritrovate sul corpo della madre, 
quindi trasmesse geneticamente.  In-
fatti  le radiazioni ionizzate lascia-
no un imprinting che viene trasferito. 

Uno studio su 50 bambini autistici, 
pubblicato su Nature 2017, ha di-
mostrato che lo spessore della calotta
cranica alterata è causata dalle ra-
diazioni ionizzanti trasmesse gene-
ticamente dalle madri, anche se esi-
ste  la possibilità, seppur remota, che 
l’alterazione sia causata da sostan-
ze tossiche a livello chimico assunte 
dalla madre durante la gravidanza.
In presenza di questa patologia 
la tiroide “centralina”, che funzio-
na come un navigatore satellitare, 
non trasporta i metalli e le compo-
nenti di aggregazione alle urine. 

Nel caso specifico, invece, anziché sca-
ricarli tramite le urine li porta alla testa.
Le preoccupazioni delle ma-
dri si eliminano con la preven-
zione, proteggendo le aree dei 
letti con apposite schermature.

La mission della nostra azienda è dif-
fondere la pratica della schermatura 
preventiva.n

Nella X puntata ho ricordato la figu-
ra dell’agronomo modenese Alfonso 
Draghetti (1888-1960), direttore per 
quasi un trentennio della più importante 
istituzione italiana di sperimentazione 
agraria della prima metà del Novecen-
to -la Stazione Sperimentale Agraria 
di Modena-, che nel suo testamento 
scientifico Principi di fisiologia dell’a-
zienda agraria  del 1948, definì la 
“concezione biologica” dell’azienda 
agraria, fondata sulla fertilità organica 
e minerale del suolo, contrapponendola 
alla “concezione economica”, ovvero 
quella industriale e commerciale ba-
sata sulla logica del profitto, che con 
la diffusione delle macchine termiche 
agricole e  dei fertilizzanti di sintesi, si 
stava imponendo anche in Italia come 
modello di progresso e prosperità.
Il modello dell’agricoltura industriale 
si era forgiato nel periodo tra le due 
guerre mondiali nelle pianure del Mi-
dwest degli Stati Uniti, e aveva tro-
vato nei semi ibridi di mais, sui quali 
era sorta l’industria delle sementi, il 
suo strumento formidabile di diffusione. 
Alla fine della seconda guerra mondia-
le, nel contesto più generale del piano 
Marshall, l’Italia divenne il centro di dif-
fusione del mais ibrido in Europa e del 
modello di agricoltura industriale che 
si era diffuso qualche decennio prima 
nella Corn Belt. La Stazione sperimen-
tale di maiscoltura di Bergamo, con 
sede a Curno, che era nata nel 1920 

come istituto con interesse più locale 
che nazionale (come quello a Rieti sul 
grano, a Rovigo sulle bietole, a Vercelli 
sul riso), divenne fin dal 1946 il luogo 
strategico dal quale diffondere il mais 
ibrido su larga scala in Italia e avvia-
re in tal modo quel processo di “con-

vergenza tecnologica ” che dal livello 
agricolo si sarebbe poi trasposto al 
livello alimentare, sociale e valoriale.
Da “frutto di grande utilità per l’uomo 
frugale” -questa la scritta che in lati-
no albergava sul logo della Stazio-
ne sperimentale di maiscoltura (Frugi 
uberrima frux)-  il mais divenne così il 
veicolo della industrializzazione dell’a-
gricoltura italiana e della trasforma-
zione del modello alimentare italiano 
che da una dieta prevalentemente a 

base vegetale passò, nei decenni suc-
cessivi, ad essere basato su una dieta 
a base animale, a sua volta fonda-
ta sul mais come mangime animale.
La convergenza verso il modello agrico-
lo e alimentare americano, caratterizza-
to dall’aumento della produzione e dei 

consumi agro-alimentari, fu visto dalle 
forze politiche moderate e conservatrici 
come la risposta alle crescenti preoccu-
pazioni per i rischi di instabilità di un’Ita-
lia impoverita e devastata dalla guerra. 
Anche le gerarchie vaticane promosse-
ro questa profonda trasformazione ne 
del sistema agro-alimentare all’interno 
della strategia di difesa dal comunismo.
    
Gli anni ’50 videro così, in Italia come 
negli altri paesi europei, la grande tra-
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sformazione del sistema agro-alimen-
tare in senso industriale. In Italia, le 
personalità e le posizioni critiche come 
quelli di Alfonso Draghetti e di Girola-
mo Azzi, pioniere dell’ecologia agraria 
e strenuo oppositore alla diffusione delle 
nuove sementi, vennero di fatto isolate.

Il movimento del biologico, che aveva 
vissuto il suo apogeo in Germania e in 
Inghilterra nel periodo tra le due guerre 
mondiali e che aveva trovato i sui momen-
ti fondativi con la creazione dell’inglese 
Soil Association nel 1946 ,  e dell’ame-
ricana The Soil and Health Foundation 
nel 1947, venne di fatto marginalizzato.
Come ho già avuto modo di ricordare 
nelle puntate precedenti, è comunque in 
questo periodo che inizia l’internaziona-
lizzazione del movimento biologico con 
i viaggi di Eve Balfour in Francia (1952), 
in Norvegia, Svezia e Irlanda (1953), 
in Italia (1955), in Kenya (1956), in 
Australia e Nuova Zelanda (1958).
Del viaggio in Italia del presidente di 
Soil Association del 1955 non mi risul-
tano ulteriori dettagli, certo è che nel 
1958 un gruppo di studiosi, di tecnici e 
di agricoltori diede inizio ad una serie di 
prove sperimentali volte a verificare l’ef-
ficacia del “metodo organico-minerale”.

Dopo un decennio di sperimentazioni, 
questo gruppo di studiosi, sulla base 
dei risultati positivi su diverse colture, 
decise di costituire a Torino con atto 
notarile del 31 marzo 1969, l’”As-
sociazione Suolo e Salute apartitica 
e senza scopo di lucro”. Promotore 
principale dell’Associazione fu il Prof. 
Francesco Garofalo (1916-2013), 
docente di fitoiatria dell’Università di 
Torino, insieme al quale è importante ri-
cordare il Prof. Luciano Pecchiai (1928-
2015), Primario Patologo dell’Ospe-
dale dei Bambini “Buzzi” di Milano.
Gli scopi di quella che è la prima 
associazione italiana per l’agricol-
tura biologica vennero così definiti:
  “L’Associazione Suolo e Salute di po-
pone di migliorare la fertilità del suolo 
e di incrementare le produzioni delle 

aziende agricole, rispettando gli equi-
libri bio-ecologici naturali e il reciproco 
rapporto esistente tra la salute del suolo 
e la salute delle piante, degli animali e 
dell’uomo. Essa pertando promuove lo 
studio e l’applicazione pratica dei me-
todi organico-minerali per ottenere il mi-
glioramento qualitativo delle produzioni 
destinate all’alimentazione umana”.

Il nome e gli scopi dell’associazione 
evidenziano un collegamento diretto 
con la storia del movimento biologi-
co che abbiamo fin qui delineato.
 Il nome “Suolo e Salute” si ispira chiara-
mente al nome della statunitense  The Soil 
and Health Foundation , la fondazione 
creata da Jerome Irving Rodale (1898-
1971) alla fine degli anni ‘40 per finan-
ziare le ricerche in agricoltura biologica 
dopo essere stato affascinato dalla lettu-
ra dei libri di Albert Howard, tra i quali 
Farming and Gardening for Health e Di-
sease (The Soil and Health) del 1945.
“Il reciproco rapporto esistente tra 
la salute del suolo e la salute delle 
piante, degli animali e dell’uomo”, 
enunciato negli scopi dell’associazio-
ne, è del resto la traduzione italiana 
della “wheel of health”, la ruota della 
salute che costituisce la tesi principa-
le del movimento biologico inglese.
“Lo studio e l’applicazione pratica dei 
metodi organico-minerali” mostra inol-
tre un collegamento diretto con i lavori 
di Alfonso Draghetti, tra i quali ricordo 
l’articolo del 1943 intitolato Teoria e 
pratica dell’agricoltura umo-minerale.

Il metodo agronomico promosso dall’as-
sociazione è quello biologico scientifico 
basato sulla concimazione organica 
con sostanza umificata eventualmente 
arricchita con sostanze minerali, sul-
le lavorazioni superficiali del terreno, 
sulla successione con le leguminose, 
sulla pacciamatura e i sovesci, sul-
la rotazione colturale, sull’esclusione 
completa di trattamenti con prodotti 
tossici di sintesi, sul buon trattamento 
del bestiame e sull’aumento dell’au-
tosufficienza delle aziende agricole. 

Come ho ricordato nella puntata prece-
dente il 1972 è ricordato da Giorgio 
Nebbia come la “Primavera dell’Eco-
logia”, ovvero come l’apogeo di quel 
movimento ecologico internazionale 
che, nato nel 1962 con il successo 
editoriale di Primavera Silenziosa di 
Rachel Carson, rilanciò l’agricoltura 
biologica all’interesse del grande pub-
blico facendola uscire di fatto dalla 
condizione di marginalità che l’aveva 
caratterizzata nel corso degli anni ’50. 
Anche per Suolo e Salute,   il 1972 co-
stituì un momento di forte accelerazione 
dell’attività dell’associazione: si iniziò a 
pubblicare un periodico trimestrale dal 
titolo “Suolo e Salute” inteso come le-
game tra i soci e l’associazione stessa; 
prese avvio un Corso di Frutticoltura, di 
Orticoltura e Giardinaggio frequenta-
to da un numero sempre maggiore di 
agricoltori;  si incominciò a rilasciare 
un “Marchio di Qualificazione” ai soci 
coltivatori che ne facevano richiesta 
firmando un apposito contratto; venne 
organizzato il Primo Convegno Interna-
zionale al quale parteciparono studiosi 
italiani, francesi, svizzeri e tedeschi.
 
Sfogliando i primi numeri dI “Suolo e 
Salute, periodico d’informazione e di 
tecnica agro-bionomica” (quelli dal 
1973 al 1975) si vedono riflessi nei 
titoli gli argomenti tipici del movimento 
ecologista dell’epoca quali il rapporto 
tra l’attività umana e l’ambiente; il pro-
blema dei rifiuti urbani e l’opportunità 
della loro compostazione; l’inquina-
mento da diserbanti, fungicidi e di in
setticidi; l’humus e la fertilità del suolo; 
il rapporto tra l’alimentazione biologica 
ed integrale e la salute; il ritorno alla 
terra. Oltre ai riferimenti al movimento 
biologico inglese, è forte il collega-
mento con il movimento francese e la 
collaborazione con l’Associazione per 
il Metodo Biodinamico in Agricoltura. 
E’ di interesse la presenza già in que-
sti primi numeri della rivista di piccoli 
inserti promozionali delle prime attività  
agricole, di trasformazione, di sommini-
strazione come il frantoio Sommariva di 

Albenga, il laboratorio artigianale Ki di 
Torino, il centro naturista macrobiotico la 
Buona Terra di Genova. Particolarmente 
rilevante per la storia del movimento bio-
logico italiano la lettera dell’Ing. Ernesto 
Bianchi,  pubblicata sul numero 1-2 del-
la rivista dell’anno 1973, che annuncia 
l’apertura della Cooperativa “Il Giraso-
le” di Milano, il primo punto di vendita 
di alimenti biologici in Italia. E’ l’avvio di 
un sistema economico “alternativo” che 
negli anni successivi si struttuerà lenta-
mente, ponenedo le basi del successivo
sviluppo del biologico italiano. 
 
Nel corso degli anni ’70 l’Associazione 
intensificò le sue attività di sperimenta-
zione e di divulgazione. Il 25 febbario 
del 1978 Suole e Salute tenne il suo pri-
mo Convegno Nazionale impostato sul-
la fertilità organica del suolo e l’alimen-
tazione “probiotica” del consumatore al 
quale parteciparono numerosi tra stu-
diosi, tecnici, coltivatori e consumatori.
Il 1977-1978 coincise con una nuova 
ondata di fermento giovanile che, nel 
contesto della rinnovata consapevolez-
za delle problematiche ecologiche ed 
energetiche, negli Stati Uniti come in Eu-
ropa,si concretizzò nel cosiddetto back-
to-the-land movement, ovvero in quel 
movimento del “ritorno alla terra” –che, 
come sappiamo, non fu il primo-  che 
portò migliaia di ragazzi provenienti 
dalle città a trasferirsi nelle aree rurali 
abbandonate per fondare comunità 
agricole “auto-sufficienti” e “organiche”. 
Fu così che anche in Italia, dalle 
Langhe alla Sicilia, spontaneamente 
e contemporaneamente, inziarono a 
nascere quelle prime cooperative agri-
cole biologiche alcune delle quali poi 
diverranno le realtà pionieristiche del 
biologico nazionale tra le quali ricor-
diamo la Cooperativa Alce Nero nelle 
Marche, la Cooperativa Il Sentiero e la 
Cooperativa Iris in Lombardia, la Coo-
perativa Valli Unite in Piemonte, la Co-
operativa  Ottomarzo in Veneto, la Co-
operativa Agricoltura Nuova a Roma .
In questo processo di formazione del 
sistema biologico italiano, che in alcuni 

casi rappresentò più che un back-to-
the-land movement (come nel caso 
della Cooperativa Il Sentiero formata 
da giovani urbani che occuparono un 
terreno agricolo del Parco delle Groa-
ne appena fuori Milano)   uno stay-in-
the-land movement (penso ad esempio 
alla Cooperativa Iris o alla Cooperati-
va Valli Unite costituita da figli di agri-
coltori)  furono determinanti i  supporti 
scientifici e tecnici, fondamentalmente 
gratuiti, di personaggi “appassionati e 
gentili” come il Prof. Garofalo, il Prof. 
Pecchiai e Ivo Totti (1915-1993) da 
molti ricordato come uno dei primi tec-
nici dell’agricoltura biologica in Italia.n



di Fabrizio Piva

FUTURO OLTRE GREEN
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Viviamo un periodo storico pieno 
di contraddizioni e frutto di ormai 
quasi un cinquantennio di analisi, 
discussioni, proposte per cercare di 
migliorare le condizioni ambientali 
della nostra Terra, per raggiungere 
il risultato di uno sviluppo sostenibile 
che ci consenta di fornire prodotti in 
quantità e qualità sufficienti ad un’u-
manità in crescita garantendone la fru-

izione anche alle generazioni future. 
E’ infatti del 1972 la pubblicazione 
de “I limiti dello sviluppo” a cura del 
Club di Roma, un’analisi provocatoria 
per quel periodo ma profetica nel ri-
chiamare l’attenzione delle istituzioni 
mondiali per salvare il pianeta dalla 
distruzione ambientale. In questi de-
cenni l’attenzione del consumatore, 
dei mercati, delle imprese e delle isti-
tuzioni è via via aumentato nella dire-
zione della sostenibilità con scelte che 
hanno privilegiato la produttività delle 

materie prime impiegate, il riutilizzo, 
lo smaltimento, la riciclabilità. Nono-
stante questo, però, la carbonizzazio-
ne dell’economia permane elevata e i 
tempo a disposizione per ridurre il tasso 
di crescita del riscaldamento globale 
è poco e talvolta appare irreversibile.

Negli anni ’80 in molti settori si sono po-
ste le basi per lo sviluppo di tecnologie

e processi ambientalmente compatibili 
con la salvaguardia delle risorse am-
bientali. Nel settore agroalimentare, 
lo sviluppo di metodi di produzione 
biologici ed a produzione integrata 
hanno ridotto il ricorso a fitofarmaci di 
sintesi chimica ad elevato impatto am-
bientale e salutistico ed a fertilizzanti 
chimici. Prodotti difficilmente in grado 
di entrare nel circolo dei processi di 
degradazione naturale (economia cir-
colare) e in grado di incidere negati-
vamente sulla salute dei consumatori. 

Oggi la sola agricoltura biologica 
(dati 2017) incide a livello mondiale 
per quasi 70 milioni di ettari a cui si 
aggiungono oltre 40 milioni di etta-
ri di terreni allo stato naturale in cui 
avviene la raccolta spontanea. Se a 
questo aggiungiamo anche la super-
ficie condotta a produzione integrata 
in cui l’utilizzo dei mezzi tecnici di 
sintesi chimica è ridotto allo stretto 

necessario, l’agricoltura ha ridotto 
notevolmente l’impatto ambientale 
mantenendo tassi di produzione in 
grado di alimentare l’accresciuta 
popolazione mondiale. Basti pen-
sare che a fronte di 868 milioni di 
persone denutrite ve ne sono 1,5 
miliardi obese o in sovrappeso con 
36 milioni di decessi annui per cau-
se legate alla carenza di cibo e 29 
per cause dovute ad un eccesso. Sa-
rebbe sufficiente meglio “regolare” 
il rapporto fra carenza ed eccesso 
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per nutrire tutti e ridurre l’impatto del 
settore agroalimentare mondiale. 
Sempre in materia di alimentazione, 
secondo dati BCFN, 1/3 del cibo 
prodotto a livello mondiale viene 
sprecato e solo questo potrebbe ba-
stare a nutrire 4 volte gli 868 milio-
ni di persone che soffrono la fame.
Da questi pochi dati si può facilmente 
intuire come molto sia stato fatto ma 
troppo resti ancora da fare. Oggi la 
sfida non è più solo quella di difendere 
le risorse ambientali ma anche di com-
binare il loro razionale utilizzo affin-
chè sia possibile rispondere alle sfide 
di una popolazione che al 2030 può 
raggiungere i 9 miliardi di persone.
 
Oggi, ed anche ieri, l’obiettivo è di 
gestire risorse e processi produttivi se-
condo una moderna logica di soste-
nibilità in cui accanto all’aspetto am-
bientale vi sia la coscienza di dover 
alimentare il mondo, non solo oggi 

ma anche in futuro. Quello che alcuni 
chiamano anche processo di sviluppo 
sostenibile o intensivazione sostenibile 
che in modo olistico affronta i processi 
produttivi e l’uso delle risorse in modo 
che qualsiasi rifiuto o sottoprodotto 
possa essere riutilizzato riducendo al 
minimo le emissioni, l’uso dell’acqua, 
del suolo e delle sue risorse minerarie. 
Resta in cima alla lista la decarbo-
nizzazione dell’economia con la ne-
cessità e di trovare nuovi carburanti 
non più legati alla combustione di 

carburanti fossili o “verdi”. L’ultima 
COP 24 ha raggiunto l’impegno di 
non andare, entro la fine del seco-
lo, oltre l’incremento di 2° C, meglio 
1,5°C, rispetto alla temperatura mon-
diale dei livelli pre-industriali; questo 
implica ridurre le emissioni del 30% ri-
spetto a quelle del 2010 per giungere 
ad un bilancio netto di zero emissioni 
entro il 2050. La concentrazione di 
CO2 equivalente nell’aria, che mi-
sura il livello di emissioni raggiunte, 
ha toccato nel 2018 le 411 ppm 
quando nel 1880 erano 280 ppm.
La presenza di un elevato livello di 
emissioni, la presenza di sostanze chi-
miche dannose che limitano la soprav-
vivenza di determinate specie animali 
e vegetali, la deforestazione con la 
conseguente emissione di sostanze ed 
il riscaldamento globale e la “rivolu-
zione” dell’aspetto pluviometrico, con 
contemporanee siccità ed alluvioni 
sono tutti elementi legati ad un’antro-

pizzazione sbagliata che non si pre-
occupa dei danni arrecati all’ambien-
te a all’insieme delle specie presenti 
ed in ultima analisi a chi sta sopra la 
piramide ovvero alla specie umana. 

Oggi riparare ad una serie di errori 
che hanno in parte cambiato strut-
turalmente i processi naturali del no-
stro pianeta è piuttosto difficile; per 
questo si punta sempre più sull’azio-
ne resiliente dell’ambiente e delle 
sue risorse ovvero alla capacità di 

attutire gli effetti negativi che i dan-
ni ambientali possono loro arrecare.
Nel momento in cui si punta alla 
resilienza significa che si reputa li-
mitata l’azione di cambiamento a 
carico dei processi produttivi e dei 
comportamenti umani volti a pro-
teggere l’ambiente ed il pianeta. 

Occorre evitare di individuare la “ri-
generazione” dell’ambiente alla stre-
gua di un ambiente più resiliente. 
L’ambiente e le sue risorse sono il frutto 
di equilibri biologici e naturali, ed in 
questi ovviamente rientra anche l’azio-
ne umana, che non possono tollerare 
la presenza e l’immissione di sostanze 
che incidono negativamente sulla per-
petuazione dei cicli che portano alla 
disponibilità di risorse naturali. Tali ri-
sorse (in primis aria, acqua e suolo) 
sono le materie prime necessarie 
per la vita di un qualsiasi organismo 
vivente ed il loro esaurimento com-

porta l’impossibilità per molte specie 
di poter proseguire i loro cicli vitali.

Rigenerare l’ambiente e le sue ri-
sorse significa rigenerare le basi vi-
tali della nostra esistenza; la sfida 
cui siamo chiamati ad affrontare è 
una sfida che assomiglia a quella 
che nel mesozoico vennero chiama-
ti ad affrontare i dinosauri. A noi il 
compito di dimostrare che le nostre 
capacità cognitive ed intellettive sono 
maggiori di quelle dei dinosauri.n



DALLA “CATTEDRA 
AMBULANTE” AL MERCATO:
50 ANNI DI BIOLOGICO
Intervista ad Augusto Mentuccia
a cura di Nicola Saluzzi
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Augusto Mentuccia, memoria storica del 
movimento, ci racconti il “principio”?

Da giovane perito agrario ero attrat-
to dalla filosofia delle pratiche “al-
ternative” e per questo nel maggio 
1978, ho partecipato ad un corso 
teorico-pratico sull’agricoltura senza 

chimica organizzato dal Comune di 
Isola del Piano (Pesaro) dove ope-
rava la cooperativa Alce Nero di 
Gino Girolomoni che già produceva 
con il metodo chiamato biologico.
Il corso era tenuto dal prof. Francesco 
Garofalo, fitopatologo dell’Università 
di Torino, che alcuni anni prima avevo 

conosciuto durante alcune conferenze. 
Il prof. Garofalo e il prof. Luciano 
Pecchiai con altri collaboratori, am-
bientalisti e imprenditori, dopo aver 
fatto esperienze sul metodo di col-
tivazione organico-minerale che 
metteva “ai margini” la chimica, 
intesa come fertilizzanti, diserbanti 

e fitofarmaci, avevano dato forma e 
sostanza all’associazione che aveva-
no costituito dal notaio il 31 marzo 
1969, denominata Suolo e Salute.

Per tutto il mese del corso ho vissu-
to un’esperienza indimenticabile. 
Oltre al prof. Garofalo, erano docen-
ti il perito agrario Ivo Totti, il francese 
Claude Aubert e altri, che rappre-
sentavano il mondo “alternativo”. Il 
corso terminò con tre giorni in alcune 
aziende agricole del Piemonte che 
già praticavano il metodo biologico.
Da queste informazioni parte la mia 
esperienza all’interno dell’Ente di 
Sviluppo delle Marche dove lavo-
ravo con la qualifica di tecnico-a-
limentarista e mi ha consentito di 
mettere in pratica gli insegnamenti 
organizzando per conto dell’Ente 
convegni e l’applicazione del metodo 
biologico in particolare sui vigneti.
 
Da questa esperienza si è passati dal-
la fase teorica alla pratica, in quanto 
con il prof. Garofalo ho girato come 
“cattedra ambulante” l’Italia, soprattut-
to il Centro nord, a tenere conferen-
ze ad agricoltori, ad agronomi per 
spiegare, anche praticamente, quali 
erano le metodologie di coltivazione 
e quali erano i prodotti consentiti.w
Il prof. Garofalo aveva intuito bene le 
potenzialità del compostaggio: ave-
va dato indicazioni pratiche a delle 
aziende del padovano per la trasfor-
mazione in compost della pollina di 
animali di bassa corte allevati a ter-
ra, con l’aggiunta di enzimi cellulitici 
e di litotamnio (alghe marine pescate 
a 80 metri di profondità nel Canale 
della Manica) ricche di magnesio. 

Si trattava di compostaggio in gros-
si cumuli all’aperto, sotto tettoie, per 
consentire con la fermentazione a 
70° l’eliminazione degli antibiotici, le 
salmonelle e tutte le sostanze medici-
nali per i polli e rendere il prodotto 
di pronta efficacia di gran lunga su-
periore al semplice letame essiccato. 

Questo metodo di compostaggio 
consigliato dal prof. Garofalo, 
ancora attuato, era la risposta a 
quegli agricoltori che chiedevano 
quale fosse l’alternativa all’uso dei 
concimi minerali (perfosfati e nitrati).

Con la funzione educativa della “catte-
dra ambulante” il biologico si espande-
va, si configurava la nascita di un nuovo 
mercato che aveva bisogno di regole. 
Dall’ambientalismo militante degli 
anni ’70 all’associazionismo cultura-
le degli Ottanta, per diventare mer-
cato. Descrivici questo passaggio.

Nel 1972 venne fondata IFOAM Or-
ganics International, organismo asso-
ciativo internazionale che rappresen-
tava gli interessi di chi, a vario titolo, 
ripensava l’agricoltura in funzione del-
la salute e nel rispetto dell’ambiente. 
Ai corsi di formazione partecipavano 
diversi tecnici tra cui ricordo, Mario In-
tindoli che sempre a Torino nel 1991 
aveva costituito una propria associa-
zione, poi sciolta, Giocondo Castoldi 
della cooperativa Il Sentiero nel mi-
lanese; altri tecnici che costituiranno 
altre associazioni (AIAB, Bioagricoop) 
per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica. Nascevano altre società (Bios, 
Codex, QC&I), e nel frattempo an-
che un’importante realtà commerciale 
nella zona di Isola del Piano, Alce 
Nero, poi la cooperativa Campo e 
negli anni successivi, a Senigallia, 
la cooperativa La Terra e il Cielo. Lo 
sviluppo del biologico nella regione 
Marche avvenne anche grazie agli 
impulsi forniti dal prof. Garofalo. 

Suolo e Salute ha trasferito la sede 
da Torino a Montefelcino (Pesaro), 
poi a Fano e il centro operativo a 
Bologna, capitale del biologico italia-
no. A Bologna, infatti, già nel 1984 
operavano realtà come Bioagricoop, 
divenuta poi Bioagricert, AIAB, dive-
nuta ICEA, e CCPB nata nel 1988. 
Nel 1993 nelle Marche era attiva 
AMAB dalla quale è nata IMC, che 

nel 2017 è stata incorporata da 
CCPB. Nel 2000 l’Associazione si è 
trasformata nell’attuale Suolo e Salu-
te Srl. Sempre a Bologna, nel 1992 
nasce FIAO (Federazione Italiana 
Agricoltura Organica), per iniziativa 
di Suolo e Salute e altri Enti di certi
ficazione nonché delle più importan-
ti organizzazioni italiane del settore 
biologico e biodinamico. Lo scopo 
della federazione era quello di dare 
una rappresentanza unitaria al settore, 
tutelare e favorire lo sviluppo dell’a-
gricoltura biologica e biodinamica. 

Nel 2005 FIAO è diventata Federbio: 
Da sottolineare il grosso contributo 
alla crescita del sistema di certifica-
zione dato da Sincert, l’Ente di accre-
ditamento nazionale, oggi Accredia. 
Lo scenario stava rapidamente cam-
biando ed era necessario adegua-
re il quadro normativo per mettere 
ordine tra i diversi attori che anima-
vano un mercato che cresceva.
 
Quando nel 1991 fu approvato il pri-
mo Regolamento che riconosceva le 
associazioni del biologico sul territorio 
italiano, io ero nel direttivo  dell’asso-
ciazione, e nel 1994 venni eletto pre-
sidente in subentro al prof. Garofalo. 
Oggi la società conta circa 19.000 
aziende certificate e quasi 600.000 
ettari bio al controllo, il 26% delle azien-
de biologiche italiane e il 30% della 
superficie coltivata in bio. Con questi 
numeri posso affermare con orgoglio 
che Suolo e Salute oggi è il primo or-
ganismo di controllo e certificazione 
per il biologico in Italia, per numero 
di aziende e superficie certificata. 

Con l’orgoglio del pioniere, di 
questi 50 anni quale ricor-
do  t i  v i ene  da raccon tarc i ?  

Durante le conferenze del Prof. Ga-
rofalo era interessante vedere l’at-
teggiamento dei presenti: si andava 
dalla iniziale diffidenza degli agri-
coltori e professionisti, all’entusia-

Cinquanta anni fa, esattamente 
il 31 marzo 1969, nasceva, 

grazie all’impegno del prof. Fran-
cesco Garofalo, fitopatologo, do-
cente dell’Università di Torino, la 
prima associazione italiana - col 
nome esplicativo di Suolo e Salu-
te - impegnata nella divulgazione e 

nella promozione del metodo organi-
co-minerale in agricoltura, dal quale 
il biologico ha tratto le sue origini. 
Facciamo rivivere con questa intervi-
sta ad Augusto Mentuccia, l’emozione 
del pioniere che racconta l’esperienza 
della “cattedra ambulante” per diffon-
dere tra gli agricoltori questo metodo 

di coltivazione che all’epoca, sembra-
va un’idea di visionari, almeno in Ita-
lia e che oggi rappresenta non solo un 
metodo di coltivazione regolamentato, 
ma un orientamento culturale per una 
larga parte di consumatori che ricono-
scono il biologico come sistema basi-
lare per raggiungere la sostenibilità.
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smo degli hobbisti al sentire dell’uso 
del compost e degli estratti vegetali.
Nel 1988, con Girolomoni e pochi al-
tri, aiutai Gastone Rossi ad organizza-
re il primo salone del naturale SANA 
a Bologna; per realizzarlo portammo 
l’archivio tecnico delle varie pubblica-
zioni scientifiche di Suolo e Salute e 
tutto il bagaglio di conoscenza oltre ai 
contatti di diversi produttori biologici 
che presero parte alla manifestazione.

Secondo te, come i professori Garofa-
lo e Pecchiai giudicherebbero il settore 
biologico alla luce di questa evoluzione?

Entrambi sono stati figure fondamen-
tali per la nascita e lo sviluppo del 
biologico italiano, convinti sostenitori 
del metodo naturale. Il prof. Pecchiai 
curava in forma preventiva, con la 
propoli, le patologie delle mucche 
della cooperativa Il Sentiero ed era 
l’invidia dei veterinari. Sulla propoli 
ci sarebbe molto da approfondire. 
Da un lato vedrebbero con soddi-
sfazione l’attuale sviluppo del bio-
logico, dall’altra credo sarebbe-
ro perplessi perché, forse, non in 
tutti gli operatori vi è quella spinta 
idealistica degli albori del movimento. 
Di fatto, alcune logiche, soprattutto 
del mercato dei prodotti biologici, 
vanno completamente ripensate. 

Ma sarebbe un discorso troppo lungo. 

Per chiudere: parallelamente allo svilup-
po del biologico, registriamo  la risco-
perta dei semi antichi. Cosa ne pensi?

È la strada da seguire! 
L’obiettivo è conservare la biodiver-
sità per un’agricoltura sostenibile.

L’industria vuole convincere che la 
farmacia è la casa della salute, dove 
rivolgersi per curarsi da ogni malattia. 
Ma la salute parte dall’alimentazione 
e dalla qualità del cibo. I semi sono la 
natura e il loro contenuto è la vita.n  

di Diego Grondona

IL LIME
Quello che una volta era il prezzemolo...

Hai comprato il  lime? Scusa mi passi il lime.
Mi ritrovo  spesso con un gruppo di amici
per condividere prelibatezze culinarie
e drinks “comme il faut” ed il lime è 
diventato a poco a poco l’insostituibile 
e necessario ingrediente di ogni ricetta.
Dal classicissimo  mojito, il cocktail 
più amato dal mitico Hemingway,
che a Cuba trovò la bevanda già carica
di storia , il famoso Francis Drake “il 
pirata” ne sorbiva grandi quantità.
Nel guacamole,  un altro sodalizio 
perfetto di gusti, colori ed aromi;
E poi nelle  marinature di polla-
me,pesce,nei boccali di birra al po-
sto del limone, io lo utilizzo anche 
tra gli ingredienti del filetto alla”tartare”,
praticamente ovunque possa rilasciare il 
suo inconfondibile profumo e la sua  
nota di freschezza caraibica.
Il lime o limetta è un albero di 4-5 me-
tri di altezza. I frutti sono piccoli, ova-
li o rotondi, dalla buccia sottile; per 
raggiungere un chilogrammo di peso 
ne servono una trentina. Se vengono 
lasciati a maturare sull’albero, assumo-
no un colore giallo fino a leggermen-
te arancio, ma solitamente vengono 
colti ancora verdi, quando offrono il 
massimo del gusto e sono più succosi. 
La polpa è profumatissima e molto agra, 
in quanto contiene fino al 6% di acido 
citrico. Può fruttificare tre volte all’anno
A differenza di tutti gli altri Citrus, che 
sono piante subtropicali, la limetta pre-
ferisce il clima dei tropici. Ecco perché è 
l’unica pianta del suo genere quasi sco-
nosciuta nel mar Mediterraneo (tranne 
che in Egitto). Le sue patrie sono la Ma-
laysia e l’India, da cui veniva copiosa-
mente esportata verso il Regno Unito per 
i fabbisogni del personale imbarcato in 
quanto creduto un rimedio equivalente 
al limone per la prevenzione dello scor-
buto. A tutt’oggi una parte dei “docks” 

londinesi viene chiamata Limehouse, 
a ricordo dei magazzini di questo 
frutto che vi si trovavano all’epoca. 
La scelta di sostituire la limetta al li-
mone era dovuta al fatto che il limone 
doveva essere acquistato nell’Europa 
mediterranea, mentre la limetta arri-
vava dalle colonie del Regno Unito. 
Oggi la limetta viene coltivata princi-
palmente nel Sudest asiatico, in Messi-
co, nell’America Latina e nei Caraibi.
I valori nutrizionali della limetta e le sue 
proprietà terapeutiche sono pratica-
mente molto simili a quelle del limone.

È un naturale antiacido gastrico (con-
trariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, dato il suo sapore, grazie agli 
acidi organici che contiene), favorisce 
la digestione ed ha notevoli proprietà 
toniche, rinfrescanti, antidiarroiche, 
diuretiche, antisettiche e battericide.
Le foglie e la buccia di questo frut-
to contengono essenze aromatiche 
ed oli essenziali che trovano impie-
go in profumeria, nell’erboristeria e 
nell’industria dei detergenti come, 
dentifrici, saponi, disinfettanti, colluto-
ri, deodoranti e molti altri prodotti.n
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LA CUCINA DI SAMUELE

SAMUELE FAVARO, classe 2000, diplomato in Scienze gastronomiche.
Già adolescente si è appassionato alla preparazione di cibi biologici, studiando

e applicandosi fino ad attenere ambitissimi riconoscimenti  fra cui il 
1° Premio del Concorso Nazionale di Cucina della Scuola Alberghiera. 

Professionista della cucina salutistica, è molto richiesto quale assistente 
da diversi chef di grande notorietà.

Prosegue in questo numero, la collaborazione con una nuova figura che nonostante l’età, già brilla 
per capacità e professionalità.

Millefoglie di frolla, crema di mandarino e scaglie di cioccolato

Per la pasta frolla (1)

250 gr farina 00
125 gr burro morbido

70 gr zucchero di canna
1 limone non trattato solo buccia

2 tuorli

Per la crema al mandarino (2)

250 gr latte
2 tuorli

50 gr zucchero
30 gr maizena

2 mandarini (succo più scorza)
100 gr panna montata

Procedimento (1)
Per prima cosa frullare lo zucchero con la buccia del limone in modo da far uscire l’olio essenziale dal limone.
Nel frattempo su una spianatoia mettere la farina formando una classica fontana e al centro mettere lo zucchero, 
il burro morbido a dadini e le uova.
Amalgamare il tutto velocemente, per creare un impasto omogeneo. Far riposare l’impasto per circa 1 ora. 
Successivamente stendere la pasta frolla (deve avere uno spessore di circa 3mm) e con un coppa pasta della 
misura a voi più gradita, formare tanti cerchi della stessa misura (per una mille foglie occorrono 3 cerchi uguali)
Una volta creati tutti i cerchi cuocerli a 175 gradi per circa 16 minuti, fino a quando non risultano dorati sopra

Procedimento (2)
Scaldare il latte con il succo e la scorza del mandarino; nel frattempo frustare i tuorli con lo zucchero per circa 
5 minuti, unire poi la maizena e girare velocemente.
Una volta che il latte è caldo aggiungerlo al resto degli ingredienti e mescolare il tutto sempre tenendolo sul 
fuoco fino quando non incomincia a tirare. Dopodiché fare raffreddare in frigorifero per circa 1 ora. 
Una volta che la crema si è raffreddata, aggiungerci della panna montata possibilmente fredda e dell’altro 
succo di mandarino, se occorre; l’aggiunta della panna renderà la crema ancora più leggera al palato e darà 
quel tocco di cremosità in più. Una volta pronta metterla in una sac-a-poche fino al momento dell’ utilizzo.

Procedimento finale
Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti, possiamo iniziare a creare la mille foglie con questa sequenza: nel 
primo strato mettere il disco di pasta frolla, poi con la crema creare dei piccoli ciuffetti ricoprendo l’intero disco, 
a seguire aggiungere le scaglie di cioccolato e ripetere per 2 volte gli stessi passaggi.
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L’ingrediente il Mandarino

Il Mandarino come gli altri agrumi è ricco di composti con proprietà antiossidanti, in particolare di vitamina C. 
Sono presenti ben tre differenti tipologie di zucchero: destrosio, fruttosio e saccarosio. 
La sua regolare assunzione apporta diversi benefici alla salute: 
Grazie alla buona presenza di vitamina C, come tutti gli agrumi d’altronde, è ottimo per rafforzare il sistema 
immunitario, inoltre è un’ottima fonte di fibre solubile utili per abbassare il colesterolo, prevenire l’obesità e per 
dare benefici all’apparato cardiocircolatorio.
Il mandarino supera gli altri agrumi per  il contenuto di esperidina. Questo composto è un flavonoide in possesso 
di diverse proprietà. Agisce in sinergia con la vitamina C per la produzione di collagene, una sostanza molto 
importante per il sostegno strutturale della pelle.
E’ ottimo anche per combattere l’invecchiamento della pelle, per le acne, per le smagliature, ottimo come 
digestivo (per la presenza della pectina). 

L’ingrediente il Cioccolato

Il consumo giornaliero del cioccolato fondente può apportare numerosi benefici alla nostra salute; riduce i rischi 
di ictus, abbassa il colesterolo cattivo nel sangue rafforzando il cuore diminuendo cosi i rischi di chi soffre di 
malattie al cuore. Il cioccolato è ricco di flavonoidi che è un antiossidante importante per proteggere la pelle 
dai raggi UV. Possiede proprietà anticoagulanti che possono aiutare a migliorare la circolazione del sangue.
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FUTURO POST GREEN
di Andrea Alessandro Muntoni

Per anni le più importanti aziende italia-
ne e di caratura internazionale hanno vi-
sto e interpretato il cambiamento green
come un fastidio, come una non-esi-
genza, come qualcosa di superfluo, 
effimero e fors’anche inutile, quando 
non addirittura un mero costo privo 
di qualsivoglia ritorno economico. 

Piano piano la sensibilità di Organiz-
zazioni che hanno un potenziale im-
patto ambientale verso l’ambiente, che 
operano in forza di un’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, è cresciuta al 
punto che le stesse si sono dapprima 
timidamente affacciate nel mondo del-
le certificazioni ambientali secondo 
standard internazionali - come la UNI 
EN ISO 14001:2015 - e poi hanno 
deciso di redigere i bilanci di sosteni-
bilità - parallelamente a quelli relativi 
a stato patrimoniale e conto econo-
mico previsti dal codice civile - e di 
allinearle con i propri Modelli di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo 
(noti come MOGC 231) in linea con 
le norme europee sulla responsabilità 
amministrativo - penale delle Società 
che traggono profitto o vantaggio dal-
la violazione delle norme ambientali. 

A margine del CdA di una multinazio-
nale italiana che produce fluoroderi-
vati, il Presidente del Gruppo (dott. 
Tommaso Edoardo Giulini) ha sostenu-
to che occorrerà, per il prossimo futu-
ro, rafforzare e implementare regole 
e politiche societarie per tenere conto 
del cambiamento in atto a livello mon-
diale e della sempre maggiore sensi-

bilità ambientale di Stati, Stakeholder 
e Organizzazioni (produttori, fornitori, 
distributori, clienti) e per conciliare, 
con un’ottica preventiva anziché pro-
tettiva, incremento della produzione e 
tutela ambientale, sviluppo e crescita, 
sicurezza e responsabilità sociale.

Cos’è cambiato e sta cambiando, 
nel modello di sviluppo economico?
Molto: il modo di porsi sul mercato, 
il desiderio di godere di un’aura di ri-
spettabilità internazionale, il bisogno 
di far sapere che le produzioni - anche 
quelle dell’industria chimica organica 
e inorganica, nell’immaginario col-
lettivo considerate, a torto, sempre e 
comunque inquinanti - sono sostenibili 
e che la sostenibilità deve ricercarsi 
su tutta la filiera, dall’approvvigiona-
mento delle materie prime, alla distri-
buzione e all’uso dei beni prodotti. 
Sempre più Organizzazioni rivedono 
i propri piani industriali e gli adegua-
menti tecnologici guardando alle BAT 
(Best Available Techniques) emanate 
e riviste periodicamente da gruppi di 
lavoro che si costituiscono nell’ambito 
dell’IPPC (Integrated Prevention Pollu-
tion Control), ovverosia nel solco delle 
prassi consolidate per assicurare la 
prevenzione dell’inquinamento di aria, 
acqua, suolo e la minimizzazione dei 
consumi energetici. Si tratta, per inten-
derci, di interventi su impianti esistenti 
o di nuova realizzazione che vengono 
pensati, progettati, realizzati ed eser-
citi con una nuova filosofia industriale.
Onore al merito di chi decide di in-
vestire in tale direzione; fra tante la 

FLUORSID S.p.A., principale produtto-
re europeo e uno dei maggiori al Mon-
do di fluoruro di alluminio (destinato 
all’industria dell’alluminio primario, il 

più “green” dei materiali oggi utilizzati 
dall’industria automobilistica, manifat-
turiera, meccanica, aerospaziale per-
ché, tra l’altro, è riciclabile all’infinito 
e consente un risparmio energetico 
indiretto in molte applicazioni, data 
la sua leggerezza) che ha di recente 
presentato al Ministero dell’Ambiente 
una proposta di modifica integrale 
dell’AIA per tenere conto delle nuove 

BAT, impegnandosi a realizzare gli 
interventi in tempi brevi - burocrazia 
permettendo - grazie a investimenti 
che eccedono i 10 milioni di euro!
Se ogni gruppo industriale italiano 
ed europeo facesse altrettanto, oltre 
a una ripresa economica tale da far 
crescere il PIL, potremmo assistere in 
breve tempo a importanti, significa-
tivi e tangibili effetti diretti e indiretti 

sullo stato di qualità dell’ambiente.
Si tratta di un percorso non scontato, 
non semplice e appena avviato da po-
chi lungimiranti e illuminati Imprendito-
ri, che va sostenuto portando all’atten-
zione di Tutti gli esempi più virtuosi a 
livello italiano, europeo e mondiale, 
perché possa innescarsi una corsa vir-
tuosa verso il mondo che sarà, verso 
il Futuro post-green che ci aspetta! n

Un percorso non scontato,  appena avviato da pochi imprenditori
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Tale area naturale, grazie alla 
grande varietà di specie lega-

te ai diversi habitat presenti, è sta-
ta dichiarata “zona umida di im-
portanza internazionale” secondo 
la Convenzione di Ramsar, Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) e 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
nell’ambito della Rete Natura 2000.
La Riserva è situata sulla sponda me-
ridionale del lago d’Iseo, ed ha una 
superficie di circa 360 ettari. È suddi-
visa in due zone, denominate Lame e 
Lamette. Queste ultime sono a diretto 
contatto col lago e sono interdette a 
qualunque tipo di visita, mentre le Lame 
sono attraversate da percorsi pedonali 
tramite i quali si può visitate la Riserva.
Tutti gli scatti presenti in questo ar-
ticolo sono stati fatti, ovviamente, 
in tale area, le Lame nello specifi-
co, e la maggior parte di essi lungo 
il percorso cosiddetto “centrale”. 
Rimando alla pagina web della riser-
va coloro che volessero avere mag-
giori informazioni a riguardo della 
stessa, come orari di accesso, map-
pa con percorsi, iniziative e altro.

www.torbieresebino.it
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Airone rosso in volo (Ardea purpurea)

23 Giugno 2018. Questo scatto ha dietro una piccola storia, che 
per poco non diventò un piccolo dramma. Il giorno prima, appena 
arrivato in Riserva, nei pressi della solita panchina, vidi qualcosa 
galleggiare a pochi metri dalla sponda; all’inizio non capii cosa 
fosse, finche’ dall’acqua emersero lentamente un paio d’ali! Era un 
Airone rosso che aveva arpionato qualcosa che lo aveva trascina-
to quasi completamente sott’acqua. Per lunghi minuti è rimasto im-
merso, riemergendo di tanto in tanto solo parzialmente con gran-
de sforzo. Quando tutto sembrava perduto, ed era immerso da 
più di 4/5 minuti, è riuscito a liberarsi, ma ad un prezzo: la punta 
inferiore del becco si era spezzata. Pensavo non ce l’avrebbe fatta 
ed invece, il giorno dopo, eccolo volare in tutto il suo splendore, 
col suo becco rotto come se nulla fosse. Nelle settimane seguenti 
ho potuto osservarlo regolarmente, e si riprese completamente.

Falco di palude frontale (Circus aeruginosus)

17 Febbraio 2019. Uno dei miei soggetti preferiti. Ho centinaia di scatti, 
ma questo mi piace particolarmente per lo sguardo dritto verso la fotoca-
mera ed il cipiglio che mostra. Quest’immagine è stata agevolata dalle 
nuove schermature (NON capanni) posate lungo il centrale, che mi han 
permesso di non essere visto. Suppongo il falco abbia visto solo l’obiettivo
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Basettino (Panurus biarmicus)
23 Settembre 2017. Uno dei soggetti più belli in assoluto, il 
basettino pur essendo sempre presente in Riserva è difficile da 
vedere; gli esemplari sono pochi e ben nascosti nel fitto dei 
canneti lontani di percorsi pedonali Incontrarli è davvero una 
bella fortuna, anche considerando l’estensione delle Torbiere.

Fistione turco (Netta rufina)
10 Febbraio 2018. Sul finire dell’in-
verno i fistioni arrivano in Riserva e, 
nei primi due mesi circa di perma-
nenza sono molto facili da osservare, 
anche quando compiono passaggi 
ravvicinati come questo, ripreso dal-
la solita panchina in fondo al centra-
le. Poi tendono a starsene in dispar-
te e li si vedono occasionalmente.

Falco pescatore in tuffo (Pandion haliaetus)
23 Settembre 2017. Questo scatto che 
coglie l'attimo appena prima dell'impat-
to è stato fatto lo stesso giorno in cui ho 
visto e fotografato il basettino. Gran gior-
nata, uno scatto così in Riserva è raro, il 
Pescatore per lo più pesca lontano dai 
percorsi pedonali. Tra l'altro ho avuto 
la fortuna di riprendere tutta la sequen-
za, questo è solo uno dei tanti scatti.

Tarabusino (Ixobrychus minutus)
4 Maggio 2019. I tarabusini sono estivanti regolari in Riserva, ed appena arrivati dai territori di 
svernamento sono molto attivi e non troppo diffidenti nei confronti dell’uomo. Un po’ di pazienza 
nei pressi della solita panchina alla fine del centrale ha permesso di realizzare questo scatto in volo.

Usignolo di fiume (Cettia 
cetti)
13 Marzo 2016. Questo 
passeriforme, presente con 
numerosi esemplari in Riser-
va, è assai facile da sentire, 
grazie al suo canto potente 
ed inconfondibile. Ritrarlo 
bene invece in “caccia fo-
tografica” vagante è tutt’al-
tro che semplice; la spe-
cie è elusiva nei confronti 
dell’uomo e fotografarlo 
allo scoperto ed in buona 
luce richiede il solito fat-
tore “fortuna”, anche per-
ché rimane ben in vista al 
più per qualche secondo.
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PRIMA DI 
ADOTTARE 
UN DOBERMANN
di Sergio Maiocchi

4 ZAMPE

In quel tempo collaboravo con 
una ditta in provincia di Pavia. 
Un’impiegata mi raccontava le av-
venture di un suo boxer e a mia vol-
ta le parlavo di una cockerina che 
aveva adottato mia moglie e me fin 
dai primissimi tempi della nostra vita 
coniugale. Eravamo sposati da due 
o tre mesi e Tiziana voleva un cane. 
Pensava a un barboncino nano nero 
maschio che aveva visto nella vetrina 
di un negozio di animali. Andammo a 
vederlo e quando lo prese in braccio, 
lui rimase inerte e indifferente mentre 
nel recinto una cucciolina di cocker 
fulvo si agitava disperatamente per 
attirare la sua attenzione. Quando fi-
nalmente Tiziana la prese in braccio 
dimostrò tutta la sua gioia con entusia-
stiche manifestazioni di affetto e non 
volle più essere rimessa nel recinto. 
Fu così che Beba ci adottò come suoi 
compagni umani ed entrò nella nostra 
casa come membro effettivo della fa-
miglia. A me piaceva dire ad amici e 
conoscenti che il nostro era stato un 
matrimonio riparatore perché quando 
ci presentammo davanti al sacerdote 
celebrante aspettavamo già la nostra 
Beba. Finchè visse fu il mastice dell’u-
nione. Quattordici anni dopo, quando 
ci lasciò per raggiungere il paradi-
so dei cocker golosi, il nostro soda-
lizio non resse al colpo e si sciolse. 
Quando la padrona del boxer mi 
chiese se mi sarebbe piaciuto avere 
di nuovo un cane e se avevo qualche 
preferenza di razza, risposi che in 
quel momento della mia vita la pre-
senza di un cane avrebbe comportato 
troppe complicazioni. Prendersi cura 
di un cucciolo è cosa impegnativa. 

Comunque, teoricamente, mi sarebbe 
piaciuto cimentarmi con un dober-
mann. I dobermann hanno fama di es-
sere di difficile gestione, ma ero con-
vinto che non dipendesse dal cervello 
che cresceva a dismisura in una sca-
tola cranica stretta (idiozia!!), ma che 
tutto dipendesse dal cervello, a volte 
troppo piccolo, e dal cuore, anche 
questo troppo piccolo, di certi padroni. 
A questo punto la signora dice: «Io ho 
un’amica che ha una femmina con una 
cucciolata di dobermann, venga a 
vederla”. Incastrato in questa situazio-
ne, non potendo rifiutarmi, mi lasciai 
convincere e quando andammo sul 
posto mi trovai di fronte una diavoles-
sa scatenata decisa a sbranare chiun-
que si avvicinasse ai suoi cuccioli. 

Quando la padrona la chiuse in un re-
cinto potei finalmente ammirare la cuc-
ciolata che sembrava costituita da tanti 
topolini inermi. Uno di questi mi colpì 
particolarmente. Era il più piccolo del 
gruppo, ma il più vivace, sempre in 
movimento e impegnato a stuzzicare 
fratellini e sorelline. In quel momento 
non lo sapevo ancora, ma si trattava 
di Gilda che sarebbe stata la compa-
gna della mia vita nei successivi tredici 
anni. Due mesi dopo andai a prender-
la ed iniziammo una convivenza im-
pegnativa, ma ricca di soddisfazioni. 
Quello per me fu un periodo molto dif-
ficile: il lavoro era precario, io vivevo 
solo e un po’ sbandato, senza riferi-
menti affettivi né certezze economiche. 
Gilda era vivacissima, piena di ener-
gia e di voglia di vivere. Si mise 
subito d’impegno nel dare conforto 
e affetto all’umano che aveva scelto 

se la vittima avesse avuto l’AIDS qua-
li sarebbero state le conseguenze?
Questo episodio introduce l’argomen-
to del famoso morso del dobermann.
Sull’argomento “morso” Gilda era 
all’altezza della fama della sua razza 
anche se in realtà non ha mai avuto 
l’occasione di utilizzarlo realmente. 
Se l’avesse fatto sarebbe stato mici-
diale perché alla potenza del morso 
univa una velocità di esecuzione inim-
maginabile per noi umani unitamente 
a una tecnica lupesca che consisteva 
nel girare attorno alla vittima portando 
attacchi fulminei da ogni lato. Ho sem-
pre pensato che se la mia piccola fos-
se cresciuta abbandonata in un cortile 
legata a una catena sarebbe diventa-
ta un cane veramente pericoloso e in-
trattabile. Vivendo in famiglia con per-
sone che l’amavano, la rispettavano 
e le imponevano delle regole fu una 
compagna ineguagliabile per tutti. 

Nell’ambito del programma di adde-
stramento Gilda aveva deciso di con-
dividere la mia cuccia, quindi alla sera 
quando andavo a letto riteneva suo di-
ritto/dovere salire sul mio letto. Prima 
di dormire, mi faceva giocare un po’.
Il suo gioco preferito consisteva in una 
serie molto serrata di finti attacchi tipo 
mordi e fuggi (tecnica lupesca) che la 
divertivano molto, dopo di che, stanca, 
si acciambellava vicino a me e si ad-
dormentava. Durante la notte mi “trus-
sava” (trussare - voce dialettale lom-
barda che indica l’azione di spingere) 
tanto che spesso mi svegliavo sul bor-
do del letto un attimo prima di cadere. 
Dovendo fare un lavoro con un clien-
te e non potendo ospitarlo nella mia 
macchina insieme a Gilda, decisi di 
lasciarla a casa. Siccome era la pri-
ma volta che rimaneva sola chiesi alla 
mia ex moglie, con la quale ero già 
separato ma ero in rapporti civili, di 

passare il giorno dopo per farle fare 
un giretto e non lasciarla sola tutta la 
giornata. Quando la chiamai per ac-
certarmi che tutto tosse andato bene mi 
disse: l’ho portata fuori ieri nella tarda 
mattinata ed è stata molto brava. Sono 
ritornata verso sera e mi sono fatta ac-
compagnare da un amico perché or-
mai stava calando il buio, ma quando 
ci siamo avvicinati alla porta Gilda ha 
emesso un ringhio basso e minaccioso
e non mi sono sentita di entrare. 
La ringraziai per l’aiuto e mi scu-
sai per il comportamento del cane, 
dopo di che chiusi la telefonata 
e mi complimentai con Gilda rin-
graziandola con una generosa 
quantità di coccole e di biscottini.
Intanto i miei stavano invecchian-
do e mia madre mi chiese di rien-
trare per fornirle aiuto e sostegno; 
così Gilda entrò a far parte a pieno 
titolo della mia famiglia d’origine.

e affrontò con determinazione il  
non difficile compito di addestrarmi. 
L’umano in questione, pur controvo-
glia, rinunciò a tagliarle le orecchie 
perché consapevole di non potersi 
impegnare nelle necessarie frequenti 
medicazioni durante i quotidiani spo-
stamenti che il lavoro imponeva. Quan-
do venne a vivere con me la coda 
aveva già subito 1’amputazione e 
nonostante questo non ebbe mai par-
ticolari problemi a manifestare i suoi 
umori e sentimenti. Quando era con-
tenta o voleva fare le feste dimenava 
tutto il sedere, cosa che la rendeva un 
po’ buffa, quando invece era attenta, 
irritata o contrariata si esprimeva per-
fettamente con l’atteggiamento di tutto 
il corpo e con lo sguardo. Era anche 
piuttosto permalosa e vendicativa.
Per un certo periodo, non potendo 
fare diversamente, dovetti affidarla 
ad una pensione per cani. La strut-
tura era buona, situata in una bella 
pineta, ma era pur sempre una pen-
sione dove si sentiva abbandonata. 
La prima volta che sono andato a 
trovarla in compagnia di mio fratello 
la portammo a fare una lunga pas-
seggiata in collina. Per quasi tutto il
tempo non mi degnò di uno sguar-
do e giocò solo con mio fratello, 
poi, a un certo punto venne da me, 
mi diede una specie di pizzicotto 
sul sedere, praticamente un piccolo 
morso leggero con i denti davanti. 
Da quel momento mi perdonò e me lo 
dimostrò coinvolgendomi nel gioco. 
Uno degli aspetti positivi dell’averla 
sempre con me anche durante gli 
spostamenti in macchina, era che 
potevo lasciare l’automobile anche 
aperta, senza preoccuparmi di even-
tuali malintenzionati perché la picco-
la, con la sua sola presenza, aveva 
una grande capacità di dissuasione. 
Puntava a distanza i lavavetri che 
ai semafori non osavano avvicinarsi 
per proporre i loro servizi. Una vol-
ta stavo cercando un parcheggio 
davanti alla stazione di Gallarate. 
Procedevo molto lentamente quando 
all’improvviso un ragazzotto infilò 
un braccio nel finestrino semiaperto. 
Prima ancora che mi potessi render 
conto di quanto stava accadendo 
Gilda aveva morso fulmineamente 
l’intruso, un morso di avvertimento 
senza farlo sanguinare, ma spaventan-
dolo a morte. La sgridai duramente:

La storia vera di chi ci ha vissuto accanto



Di solito quando incontrava papà 
per prima cosa gli metteva il naso 
nella tasca dei pantaloni dove tene-
va sempre una piccola scorta di bi-
scotti per eventuali emergenze. Papà 
diceva che così faceva la spia, e che 
inoltre aveva lo sguardo da assassi-
na, ma i loro rapporti erano ottimi
. 
Con la mamma le cose andavano an-
cora meglio, anche se non le permet-
teva di salire sul mio letto. ma per il re-
sto aveva più rispetto di lei che di me. 
Purtroppo a volte succede alle perso-
ne anziane, mia mamma un giorno 
cadde in casa e si ruppe un femore.
In ospedale la curarono bene, ma le 
venne una piaga da decubito che 
richiedeva l’intervento a domicilio di 
un infermiere per le necessarie medi-
cazioni. Questo era certamente un 
problema perché Gilda vedeva con 
sospetto e diffidenza la presenza di 
estranei in casa. Confinarla in bagno 
o in cucina era da escludere perché 
non accettava di essere rinchiusa e 
Io dimostrava con tentativi di abbat-
tere la porta e con vigorose proteste 
verbali, così mia madre decise di pro-
vare a lasciarla libera. Scelta felice 
perché,  pur pretendendo di assistere 
alle medicazioni ferma sulla soglia 
della camera da letto, non si dimo-
strò mai minacciosa o aggressiva nei 
confronti degli infermieri. Voleva solo 
essere presente per vedere cosa stava 
succedendo, ma si rendeva conto che 
tutto avveniva per il bene della mam-

ma e lo accettava di buon grado. 
Questo atteggiamento conferma ulterior-
mente l’intelligenza e l’equilibrio dei do-
bermann.
Altro fatto curioso riguarda mio padre.
Un giorno, durante un ricovero, vado 
a trovarlo e mi racconta che tutte le 
mattine Gilda lo visita e si ferma un 
po’ vicino al suo letto per fargli compa-
gnia. La cosa è chiaramente assurda 
ed impossibile e ho sempre avuto il so-
spetto che papà mi prendesse in giro 
o peggio che avesse allucinazioni. Più 
tardi scoprii che per gli antichi egizi 
i cani erano considerati animali psi-
copompi, avevano cioè il compito di 
accompagnare le anime degli uomini 
nell’aldilà, e questo mi fece conside-
rare l’episodio sotto una nuova luce. 
In casa viveva anche mia sorella con 
la quale Gilda andava perfettamente 
d’accordo mentre con mio fratello Vit-
torio la situazione era più conflittuale
 
Quando alla sera si avvicinava il 
momento del suo rientro lo aspettava 
davanti alla porta e gli faceva grandi 
feste, ma mezzo minuto dopo, quan-
do veniva da me per salutarmi, Gil-
da si metteva in mezzo e non voleva 
che parlasse con me. Più che gelosia 
penso che questo comportamento 
dipendesse da un forte sentimento 
gerarchico: all’interno del branco lei 
riteneva di venire prima di Vittorio e 
non poteva permettere che lui si met-
tesse in relazione con il capobranco 
prima di lei. Questo comportamento 

che si accentuò in vecchiaia, non sfo-
ciò mai in atti realmente aggressivi. 
La portavo spesso a correre e giocare 
con altri cani su un pratone. Non mo-
strò mai aggressività particolare verso 
i suoi consimili tranne un atteggiamen-
to punitivo nei confronti di cuccioli e 
cuccioloni dovuto, forse, al fatto che 
era una vecchia zitella che non sop-
portava i piccoli vivaci e irrispettosi. 

Per ciò che riguarda i cuccioli d’uomo 
devo ammettere che le piacevano mol-
to, ma preferivo che mangiasse solo 
la pappa che le davo io per evitare 
spiacevoli discussioni con le mamme.
A proposito del cibo, per molti anni 
acquistai il meglio reperibile sul mer-
cato e 1’alimentavo con prodotti sec-
chi di altissima qualità finchè un gior-
no ebbe un rifiuto netto e definitivo: 
davanti alla ciotola piena di croccan-
tini se era di cattivo umore ringhiava, 
se era di buon umore ne prendeva in 
bocca qualcuno, lo sputava in giro 
per casa e ci giocava. Comunque 
non voleva più saperne di mangiar-
li e dovetti passare al cibo umido.

Esercitava il suo fascino e 1a sua 
capacità di addestrare gli uma-
ni nelle più svariate occasioni: più 
volte mi è capitato di entrare in un 
negozio con lei che incominciava a
fissare il commesso o la commessa 
con insistenza leccandosi i baffi, affa-
scinati da quello sguardo magnetico 
recepivano i! messaggio e le diceva-
no “adesso vado subito a prenderti 
un biscotto” e andavano effettiva-
mente nel retrobottega tornando con i
bocconcini promessi.
Il suo modo di muoversi, cammina-
re o correre era molto particolare. 
Da giovane correva con la grazia, 
l’eleganza e la potenza di un levrie-
ro e le piaceva mettere in imbarazzo 
coloro che facevano jogging in cam-
pagna. Quando nelle nostre passeg-
giate ne incrociavamo uno faceva 
finta di niente perché sapeva che 
non volevo che infastidisse i corridori. 
Li lasciava proseguire per una decina 
di metri quindi si girava di scatto, sor-
da ai miei richiami li raggiungeva alle 
spalle abbaiando furiosamente con 
grande spavento della vittima. Oltre a 
questa attività sportiva quando  erava-
mo sul pratone inseguiva le rare mac-
chine che passavano, le superava e le 

fermava piazzandosi davanti a loro, 
erano le uniche occasioni nelle quali
abbaiava. 
Anche la semplice camminata esprime-
va energia e sicurezza di sé tanto che 
nessuno in genere osava avvicinarsi. 
E’ successo qualche volta che un 
bambino abbia chiesto se poteva
accarezzarla. 
In genere davo il permesso controllan-
dola molto attentamente perché aveva 
un accentuato senso di dignità e non 
gradiva essere toccata da estranei 
o essere trattata come un peluche.
 
Mia mamma amava fare vacanze 
stanzialì sulla riviera romagnola in 
un alberghetto di Riccione che si af-
faccia direttamente sulla spiaggia 
Naturalmente era impossibile portare 
con noi Gilda perchè soffriva moltis-
simo il caldo, il regolamento ci impe-
diva di portarla in spiaggia, e non si 
poteva neppure lasciarla in camera 
perché non avrebbe permesso a nessu-
no di entrare per le necessarie pulizie.
 
Così mi ero accordato con il toe-
lettatore: a casa sua aveva allesti-
to dei box per ospitare i cani dei 
clienti. Gilda accettava di essere 
lavata e spazzolata solo da que-
sto maschio alfa e anche l’acces-
so al box era consentito solo a lui. 
Per fortuna Gilda ha quasi sempre 
goduto di ottima salute, ed ebbe bi-
sogno di interventi importanti solo due 
volte: quando la feci sterilizzare e 
quando fu operata per asportare un 
ciottolo che aveva inghiottito al mare.  
Ma il tempo passava inesorabil-
mente anche per lei ed incomincia-
rono i primi acciacchi. Le fu fatale
l’artrosi alla spina dorsale che le pro-
curava atroci dolori e progressiva-
mente le impedì di camminare senza 
trascinare le zampe. Un venerdì 5 
agosto chiamai il veterinario perché 
soffriva in maniera atroce e insoppor-
tabile per lei e per chi le stava vicino. 
Il veterinario sperava di poterla ancora 
aiutare, ma quando la vide capi che 
non c’era più nulla da fare. Il mattino 
dopo la portammo nel suo studio e, 
dopo un’ultima coccola, le praticò la 
fatale iniezione di Tanax. E’ sempre
un ‘ esperienza atroce.

Mi era già capitato di vivere una
situazione del genere con altri miei 

cani e anche questa volta la deci-
sione di darle una morte pietosa per 
mettere fine alle sue sofferenze si 
scontrava con il desiderio egoistico 
di non perderla. Un film di qualche 
anno fa raccontava la storia fanta-
stica di un immortale nato nel medio 
evo in un villaggio scozzese che si 
sposa con una ragazza del posto.
Passano gli anni,  lei invecchia men-
tre lui è sempre il giovanotto che 
aveva sposato.
Alla fine lei muore vecchissima fra 
le braccia di lui distrutto dal dolore 
ma ancora fisicamente giovanissi-
mo. I padroni di animali, e di cani 
in particolare, sono destinati a vive-
re questa situazione anche più volte 
nel corso della loro esistenza. Per al-
cuni questa è ragione sufficiente per 
non legarsi nuovamente ad un cane 
e non ripetere questa esperienza 
dolorosa, ma io credo che valga la 
pena di affrontare queste sofferenze 
perché aiutano a meglio comprende-
re la vita e il significato dell’ amore. 
Se volessi fare un bilancio fra ciò 
che ho ricevuto da Gilda e ciò che 
ho sacrificato per lei dovrei prendere 
atto di essere largamente in debito.
 
Quando è mancata Gilda mio fratel-
lo ed io ci siamo detti solennemente 
che non avremmo più preso cani. 
Sono troppo impegnativi, poi invec-
chiano con tutti i relativi acciacchi 
e problemi e alla fine muoiono la-
sciandoti un grande vuoto nel cuore. 
Un mese dopo la sua dipartita aveva-
mo in casa una nuova cagnolina fan-
tasia. A chi mi chiede la razza rispon-
do che sì tratta di un pastore di Brenno 
Useria, razza rarissima ma di vivace 
intelligenza, è un border perché 
nata al confine tra Italia e Svizzera.
 
Non si è trattato di un tradimento nei 
confronti di Gilda, ma della risposta 
ad una reale necessità: quando ri-
entriamo a casa non la troviamo de-
solatamente vuota, ma c’è un essere 
che ci accoglie con gioia e fa di tut-
to per farci capire quanto è contento 
di vederci, che ha bisogno di noi e 
del nostro amore che ci ricambierà, 
se necessario, anche con la vita.
 
Nella tradizione biblica si dice che Dio 
scacciò dal giardino dell’ Eden Ada-
mo ed Eva a causa del peccato origi-

nale, ma tutti gli altri animali rimasero 
nello stato di innocenza originaria... 
Penso che i cani decisero di affiancare 
l’uomo per aiutarlo nella sua evoluzio-
ne e oggi costituiscono una guida e 
un sostegno per coloro che accettano 
di condividere con loro la propria vita.

Gilda è stata per me indimenticabile, 
il suo carattere spigoloso, difficile e 
impegnativo me l’ha resa ancora più 
cara. Quando incontro per strada 
qualche dobermann che porta a spas-
so il proprio umano non posso fare a 
meno di fermare questo fortunato mor-
tale per chiedergli notizie del suo com-
pagno. Nella mia modesta esperienza 
devo dire che i maschi di dobermann 
che ho avuto l’occasione dì conoscere 
mi sono sembrati in genere tranquilli e 
posati, le femmine invece, tranne qual-
che rara eccezione, mi sono sembrate 
più reattive e aggressive (dal latino 
adgredior che significa “mi avvicino”).

Oggi mi consolo con Luna che ha 
un carattere agli antipodi rispetto 
a Gilda ma è comunque anch’es-
sa una fonte inesauribile di affetto.

Per concludere penso che se un gior-
no rivedrò Gilda, Beba e gli altri cani 
della mia vita venirmi incontro, saprò 
che il mio tempo è scaduto e li seguirò 
sereno e fiducioso, contento di averli 
accanto per sostenermi e aiutarmi nel 
momento cruciale del transito finale.n 
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Questo è il nome sotto al quale collaboreranno le 
sei università europee leader nel campo della bio-
economia: l’Università di Bologna (Italia), la Uni-
versity of Eastern Finland (Finlandia), la University 
of Hohenheim (Germania), l’ AgroParisTech - (Fran-
cia), la  University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna (Austria) e Wageningen University 
and Research (Paesi Bassi), per sviluppare attività di 
ricerca, didattica e innovazione in questo settore.
I campi di attività dei sei atenei partecipanti com-
prendono tutte le aree della bioeconomia, dall’a-
gricoltura all’alimentazione, dalla silvicoltura alla 
sostenibilità ambientale, passando per le applica-
zioni industriali e le biotecnologie, fino agli aspetti 
economici e sociali legati a questo settore. Un’ini-
ziativa che punta a rendere l’economia europea più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile, 
competitiva e fondata su una prospettiva circolare.

La cultura del riciclo e del recupero dei rifiuti sta crescen-
do anche in Africa. Il Kenia sta lavorando per diventare 
uno dei Paesi di punta del continente e ha lanciato la sua 
sfida alla plastica. Un gruppo di ambientalisti kenioti ha 
raccolto lungo le strade di Mombasa, Nairobi e Malindi 
e lungo le spiagge di Lamu  i rifiuti di plastica per costrui-
re una insolita versione di un dhow, l’imbarcazione tradi-
zionale a vela araba triangolare, con infradito e bottiglie 
riciclate per combattere a bordo di questa barca l’inqui-
namento da plastica. Dieci tonnellate di rifiuti in  plastica 
sono state trasformate in un’imbarcazione multicolore 
denominata “Flipflopi”, con la quale gli ambientalisti ke-
nioti navigheranno le acqua tra il Kenya e lo Zanzibar 
per sensibilizzare le popolazioni dell’area riguardo l’in-
quinamento da materiali plastici e il loro corretto riciclo.

Il Kenia lancia la sua sfida alla plastica

Seabin, i cestini galleggianti che ripuliscono 
gli oceani dai rifiuti
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Nasce la European Bioeconomy University

La campagna di crowdfunding lanciata nel 2016 da 
due ragazzi australiani Andrew Turton e Pete Ceglinski 
per    finanziare un progetto per raccogliere la plasti-
ca dal mare ha avuto successo e il bidone dei rifiuti 
galleggiante per ripulire gli oceani dalla spazzatura è 
diventato realtà ed è già distribuito in tutto il mondo.
 Seabin è un cestino che viene immerso nell’acqua e, col-
legato ad una pompa elettrica, crea un flusso per attirare             
i rifiuti galleggianti, anche le microplastiche, al collettore. 
L’immondizia raccolta finisce in un sacchetto composto 
da fibre naturali e infine un separatore pulisce l’acqua 
che verrà rimessa nel mare. Un sistema economico e a 
bassa manutenzione che si propone come alternativa alle 
imbarcazioni per la raccolta dei rifiuti. Attualmente un 
Seabin è partito dal porto di Sidney, ma altri 35 saranno 
inviati in 25 paesi diversi. Il cestino era già stato usato 
a Cockburn in Australia con un successo straordinario.

A tavola con i grandi cuochi
Editore: Slowfood, € 30,00

Il volume racconta l’esperienza delle Tavole Accademiche, la speciale mensa 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che ha ospitato nelle sue 
cucine i cuochi e le cuoche più noti, attraverso 277 ricette di 78 chef che in 
cinque anni di lavoro hanno preparato menù di due o tre piatti con l’utilizzo 
di prodotti locali e di stagione ad un costo sostenibile per gli studenti, quindi 
con un prezzo di partenza degli ingredienti inferiore ai cinque euro per un 
pasto completo.

Un mondo senza rifiuti?
di Antonio Massarutto
Editore: Il Mulino € 16,00

La nostra economia si basa su un modello lineare secondo il quale si prele-
vano risorse naturali dall’ambiente e si restituiscono sotto forma di residui che 
danneggiano l’eco-sistema. L’autore evidenzia che per non morire soffocati 
dai nostri rifiuti è necessario imboccare la strada dell’economia circolare in 
cui gli scarti diventano materie prime. Molte esperienze dimostrano che que-
sto è possibile  ma non si deve pensare che l’economia circolare faccia scom-
parire i rifiuti per magia, occorrono iniziative, servizi, impianti e infrastrutture.

La natura geniale
di Barbara Mazzolai
Editore: Longanesi, € 15,30

L’autrice, biologa con Master in Eco-Management, ha coordinato il progetto 
Plantoide, il primo robot al mondo ispirato alle radici delle piante. Con questo 
“saggio verde” spiega come la scienza del nuovo millennio sia al lavoro per 
carpire i segreti nascosti dalla natura e come si sta svolgendo l’incontro tra 
biologia e tecnologia. Il libro offre spunti e riflessioni illuminanti per capire 
meglio il presente, e un valido aiuto per iniziare a immaginare il futuro del 
nostro pianeta.

Il clima è (già) combiato
di Stefano Caserini
Editore: Ambiente, € 14,00

Mentre il consumo assume ritmi sempre più veloci, le reali qualità dei materiali 
con cui gli oggetti che acquistiamo sono prodotti sembrano contare solo in 
termini di immagine. E’ chiaro che abbiamo un problema con le materie anche 
perché le conseguenze di questo “trionfo del temporaneo” sono permanenti.  Il 
libro è il brillante racconto di ciò che è già stato fatto e di quello che rimane 
ancora da fare per realizzare il passaggio dal lineare al circolare , l’unico 
capace di garantire la sostenibilità del nostro sistema economico.
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Il comune di Biccari, un bellissimo borgo di meno di tremila 
abitanti sui monti Dauni in provincia di Foggia, ha lancia-
to questo curioso annuncio: tutti coloro che hanno un’età 
compresa tra i 18 e i 45 anni possono candidarsi per    tra-
scorrere a Biccari il mese di agosto. I due prescelti saranno 
ospitati gratuitamente in cambio di qualche ora giornaliera 
di volontariato nel Parco Avventura della Daunia o presso la 
Coop di Comunità promuovendo sui social le bellezze del 
paese. I due “cittadini temporanei di Biccari” potranno im-
mergersi nella natura, gustare i prodotti tipici e perdersi tra le 
viuzze del centro storico o in escursioni con la comunità locale 
testimoniando il tutto sui canali social. Tutte le informazioni per 
partecipare a questa iniziativa, lanciata dal comune per far co-
noscere questo bellissimo borgo, sul sito www.coopbiccari.it

Monopattini elettrici in sharing pronti a sbarcare in Italia

Il codice della strada italiano non cita monopattini elettri-
ci e altri mezzi contemporanei, ma una norma introdotta 
nell’ultima legge di bilancio prevede la sperimentazione 
nelle città di veicoli a propulsione prevalentemente elettri-
ca e monopattini. Manca però il decreto attuativo del Mini-
stero dei Trasporti. Non appena la cosa sarà formalizzata 
Hive, una piattaforma per la condivisione dei monopattini 
elettrici, sbarcherà in alcune città italiane. Il servizio è già 
attivo a Lisbona, Parigi, Atene e Varsavia con una flotta 
di circa 4 mila monopattini elettrici usati da oltre 11mila 
passeggeri che hanno effettuato più di 60 mila noleggi.

Piñatex™, il tessuto in fibra di ananas

Rent a Finn

Piñatex™ è una fibra vegetale con la quale si realizza 
un tessuto molto simile alla pelle. Il marchio fa capo 
all’imprenditrice e designer Carmen Hijosa, la quale 
venne a contatto con le virtù della fibra di foglie di ana-
nas largamente utilizzata nei costumi tradizionali locali 
grazie alla sua resistenza e alla capacità di ridursi ad un 
tessuto sottile e leggero. Naturale, ecosostenibile, inno-
vativa, con essa ha creato borse, scarpe, indumenti, ma 
anche tessuti per la casa e per l’industria automobilistica.

Per il secondo anno consecutivo secondo il Rapporto 
Mondiale sulla Felicità 2019 dell’ONU la Finlandia è 
il Paese più felice al mondo. L’Ente turistico nazionale di 
Helsinki, pensa che si possa imparare ad essere felici ed 
ha deciso di selezionare, per la prossima estate, grazie al 
progetto “Rent a Finn”, una serie di stranieri per insegnar 
loro la felicità. Le persone selezionate verranno immesse 
per tre giorni nello stile di vita nordico vivendo un lungo 
fine settimana nel corso del quale potranno imparare tutte 
le arti di una vita rilassata, tecnologica ma senza stress, 
a pieno contatto con la natura. L’organizzazione coprirà 
tutti i costi di pernottamento e di viaggio in cambio della 
disponibilità dei fortunati “aspiranti felici” a essere ripresi.

A Biccari un mese di vacanza gratis
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Too good to go : una app contro lo spreco alimentare
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Un terzo del cibo prodotto al mon-
do non viene consumato e viene 
buttato via, ma non è solo il cibo 
che va sprecato, lo sono anche tutte
le risorse per produrlo dall’acqua 
alla terra al lavoro delle persone.

In Italia sono oltre 10 milioni le tonnel-
late di cibo che vengono gettate via, in 
termini di spesa corrispondono a uno 
spreco di circa 15 miliardi di euro l’an-
no, pari allo 0,9% del Pil, cinquecen-
to euro al secondo. La maggior parte 

dello spreco avviene tra produzione 
e distribuzione, ma anche nei piatti 
di mense, ristoranti e perfino in casa.
Si chiama Too Good To Go la app 
creata per combattere la filiera dello 
spreco ed è disponibile sia per i di-
spositivi iOS che Android tramite le 
piattaforme App Store e Google Play.
 
Nasce per evitare che alimenti 
ancora buoni per il consumo finisca-
no nella spazzatura. Dopo il debutto 
nel 2015 in Danimarca oggi serve 
9 Paesi in Europa raccogliendo ol-
tre 8 milioni di utenti permettendo 
loro di comprare a prezzi ribassati 
il cibo invenduto “troppo buono per 
essere buttato” di bar, ristoranti, pa-
sticcerie, forni, hotel e supermercati.
Il meccanismo è semplice: su Too Good 
To Go ristoratori e commercianti del 
fresco, grande distribuzione compresa 
(purché si tratti di “cibo di qualità”), 
possono mettere in vendita sporte de-
nominate Magic Box con una selezio
ne di prodotti rimasti invenduti a fine 

giornata. Chi acquista lo fa “al buio”, 
con un clic e accettando che all’inter-
no si trovino assortimenti “a sorpresa”.
I consumatori le possono acquistare at-
traverso l’app a prezzi minimi, tra i 2 e i 
6 euro. Basta geolocalizzarsi e cerca-
re i locali aderenti, ordinare la Magic 
Box e pagarla tramite l’app, per an-
darla a ritirare nella fascia oraria spe-
cificata e scoprire così cosa contiene.
Il numero di box messe in vendita vie-
ne calcolato sulla base dell’invenduto
storico, ma l’assortimento dipende 

poi da ciò che effettivamente avanza 
e che altrimenti sarebbe buttato via.
Il vantaggio sta nel prezzo pari 
al 30% del cartellino per un ri-
sparmio complessivo del 70%.
Tra i primi ad aderire all’iniziativa in 
Italia la catena di ristoranti biologi-
ci EXKi, sei tra Milano e Torino, che
lavorano solo il fresco e i punti vendita 
Carrefour Italia, mentre Eataly prende 
parte con un progetto pilota dedicato 
presso la sede di Milano Smeraldo. 
Sempre a Milano le Magic Box sono 
preparate anche da to.market, da ol-
tre 50 ristoranti tra cui Viva, Faravelli, 
Poke House, Odoroki mentre faranno 
parte dell’offerta anche i Tramezzini 
Veneziani di Tramè e i prodotti del 
micropanificio artigianale Le Polveri.

Cosa si può comprare? Carrefour, 
come esempio, ha presentato una 
Magic Box da 3,99 euro che all’apertu-
ra ha svelato contenere una porzione di
ravioli per due, una forma di formag-
gio fresco, una banana, uno yogurt e 

un dolce. Praticamente una cena per 
due fatta di prodotti che non avrebbe-
ro possibilità di finire nemmeno nelle 
“vasche” delle offerte al 50%. Anche 
perché molti sono quelli da consumare 
“preferibilmente entro” la data indica-
ta che – anche se non tutti se ne rendo-
no conto – non è quella di scadenza
Con 8 milioni di utenti Too Good To Go 
è la prima app antispreco in Europa,
presente, oltre che in Italia e Dani-
marca, in Spagna, Francia, Svizze-
ra, Germania, Regno Unito, Belgio, 

Olanda, Norvegia, con oltre 35mila 
Magic Box vendute dalla nascita 
dell’app e con più di 11 milioni di pa-
sti salvati dal bidone dell’immondizia.
Too Good To Go è nato dalla sempli-
ce intenzione di risolvere il problema 
quotidiano dello spreco di cibo, che 
ha delle ripercussioni importanti dal 
punto di vista sociale, economico e 
ambientale. L’app offre a ciascuno 
di noi l’opportunità di impegnarsi 
nella lotta agli sprechi, permetten-
do ai ristoratori di conquistare nuovi 
clienti e ai consumatori di prova-
re nuovi prodotti a prezzi minimi.
Oltre a contrastare lo spreco alimen-
tare tutto ciò permetterà di rispar-
miare all’ambiente 2 kg di CO2 
e, grazie all’invito a portare con 
sé le proprie borse o contenitori, 
di limitare l’utilizzo di imballaggi.



Produzione e punto vendita 
prodotti erboristici e alimentari

bio. Sconto 20% - prodotti
a marchio Planerbe e tisane 

personalizzate. Sconto 10% sui 
prodotti cosmetici, fitoterapici, 

alimentari.

Ristorante in cascina gestito dai
volontari della cooperativa sociale. 
Nel verde lungo il fiume Adda. 

Aperto tutto l’anno.

ISOLA BORROMEO
Via Colognesi 

Cassano d’Adda (MI)
335 7391840

CUCINA CASALINGA DELLA 
TRADIZIONE LOCALE in 
un’antica stalla in pietra del 500 
con terrazza naturale sul lago. 
Su dieci persone in gruppo una 

NON paga

AGRITURISMO PADÈM
Via Torquato Tasso 11, 

FONTENO (BG), Lago d’Iseo 
3280623237

Prodotti biologici e locali di 
qualità. Bio-bar gastronomico.  
Consegna a domicilio. Sconto 

10% sulla prima spesa

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano

02 29407378
www.semprebio.net

Sconto 10% sulla spesa effettuata 
in negozio e sconto del 10% sulla 
prima notte trascorsa nel Bed & 

Breakfast

C.NA GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

Cucina tradizionale.
Fattoria Didattica accreditata.
Campus estivo per bambini
e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

B ioed i l i z ia .P roge t taz ione , 
consulenza, vendita prodotti.
Sconto 10% su vernici e prodotti 
Solas oppure sconto 10% su 
prodotti di trattamento del legno 

Ecoevergreen

MATERIAVERA S.A.S. 
Show room e studio 

di progettazione 
C.so San Gottardo, 8 Milano 

02 8373179
www.materiavera.it

Laboratorio e vendita di paste
fresche, ripiene e secche, 
tradizionali e naturalmente senza 
glutine (amaranto, quinoa, grano 
saraceno, lupini). Sconto 10% 

sull’intera spesa

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

Sesto San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.com

A pochi passi dal lungolago, un 
nuovo punto vendita di prodotti bio 
e naturalmente consapevoli (con 
distributori per lo sfuso di legumi 
e cereali) che si propone come 
riferimento culturale. Sconto 10% 
su tutti i prodotti esclusi gli ortaggi

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

Casa Regia, ristorante  e d  ecomuseo,
gestita  da  volontari  della cooperativa  
sociale, ti accoglie come in famiglia.
Nel verde, lungo il fiume Adda,  
sul percorso di Leonardo da Vinci.
A piedi o in bicicletta. Cibi genuini.

Aperto tutto l’anno.

RISTORO SOLLAZZO
Via Alzaia

Paderno d’Adda (LC)
347 1884684

Punti vendita di alimenti e prodotti 
eco e bio a Milano. Sconto 10% 

su tutti i prodotti vegan

SUPERPOLO 
Via Pacioli angolo Coni Zugna
Via San Michele del Carso 5 

Largo La Foppa 1, Milano
02 89405749

www.superpolo.it

Aggiornameno professionale in 
Ecopsicologia Applicata. Sconto 
10% sul percorso formativo 
Eco Tuning di 260 ore con 

riconoscimento EES

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

www.ecopsicologia.it
Osteria e trattoria familiare nel 
cuore della Val Masino. Luogo di 
ristoro e di lettura (trovate opere 
di Hermann Hesse, Kundera, la 
serie di Dylan Dog).Ges t i ta 
con sapienza e simpatia, la 
cucina offre cibi fatti in casa 
della tradizione valtellinese: dai 
pizzoccheri ai prodotti tipici 
(bresaola, formaggi), alle torte.

Sconto 10% 

STRAVEDE’
Via Bagni, San Martino Val Masino (SO)

348 0088840

Agriturismo con piscina inserito 
in tenuta 100 ettari di pascoli e 
boschi di querce secolari. Sconto 
10% su pernottamenti e ristoranti

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, Cefalù (PA)

Parco delle Madonie
0921 421890 - 339 6587379

www.fattoriapianetti.com

ERBORISTERIA PLANERBE
Viale Montenero, 41 - Milano

391 7413474
www.planerbe.it

GRUPPO VIGNAIOLI
DI SAN COLOMBANO

Via Capra - Tel. 0371 898733
San Colombano al Lambro (MI)

Bianchi e rossi DOC della 
tradizione “banina”, certificati 
ICEA. Etichette personalizzate. 
Degustazioni in cantina e visite 
guidate nei vigneti dei primi 
vignaioli biologici della collina.
Sconto 10% su ogni acquisto

CONVENZIONI
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